
 

C1 - Internal use 

 
 

Etichette di riga 

Codice EAN: 0000030157965 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030157996 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160521 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160552 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160620 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 
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Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030164925 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030165663 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030165755 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486104274 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486104373 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 
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Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486130617 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151285 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151315 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151346 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151384 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151391 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151414 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151513 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151551 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151612 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151643 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151667 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151957 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486151971 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486152022 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486152060 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486164025 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486234001 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486242044 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486282453 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486282460 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486282583 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486282606 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486282613 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486285171 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486285195 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486285249 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486285256 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486285539 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486330376 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486342560 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486346445 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486357502 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486357519 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486357540 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486357557 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486357571 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486357595 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486383280 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486383365 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486383662 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486383730 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486383754 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486385772 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486385789 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 



 

C1 - Internal use 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486390288 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486390325 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486390332 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486411273 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486412003 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415172 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415271 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415295 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: ALU 41. Raccolta metallo 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415301 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 



 

C1 - Internal use 

Bustina / Pellicola: ALU 41. Raccolta metallo 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415318 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415325 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415332 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415349 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415455 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415462 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415479 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486415486 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 0884486464637 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486464644 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486464651 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486464668 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486464705 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 
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Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486464712 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0884486464736 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630437098 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630437173 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630619944 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630619982 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620025 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620100 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620186 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620223 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620261 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620421 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620469 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620629 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 
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Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620766 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620803 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620926 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630620964 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 
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Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630621046 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630621084 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630621121 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630621169 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 
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Codice EAN: 3474630621206 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630627437 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630716520 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630716568 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630716681 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736337 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736368 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736399 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736429 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736450 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736511 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736542 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736559 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736641 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736672 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736702 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474630736733 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636315444 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636315451 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636419050 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636507436 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636507450 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636507474 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636591404 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636591411 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636642311 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636642335 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636642342 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636642366 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636651689 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636651696 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636651702 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Contagocce: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3474636679850 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636679874 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636679898 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636728350 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3474636728367 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3474636805372 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486151346 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486152060 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486234001 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486282453 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486282491 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486282521 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486282583 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486282606 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486285171 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486285218 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486285225 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486285249 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486285256 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486329813 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486329844 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486329875 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486329882 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486329912 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486342522 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486342577 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486346438 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486357519 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 884486357557 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa solo 
le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota l’imballaggio 
del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Totale complessivo 
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