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Etichette di riga 

Codice EAN: 0000030146037 

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: 0000030153707 

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: 3367726004307 

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: 3367729008128 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729012354 
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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 

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

Codice EAN: 3367729012552 

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: 3367729017212 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3367729017236 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3367729018943 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729018974 

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? 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729018981 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729019001 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3367729021028 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729021035 
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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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3367729021066 

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? 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729023039 

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: 3367729023916 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729023923 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 
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Codice EAN: 3367729023930 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729024494 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729028690 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3367729029420 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3367729117264 
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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 

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

Codice EAN: 3367729181142 

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: 3367729202403 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729430059 

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: 3367729433913 
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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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729433920 

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: 3367729519013 

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: 3367729571097 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729575248 
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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 

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

Codice EAN: 3367729586046 

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 

Parti ondulate: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3367729586053 

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: 3605540227626 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540418420 
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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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540496954 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540500675 

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: 3605540500910 

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: 3605540501214 



 

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: 3605540501399 

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: 3605540501450 

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: 3605540518045 

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: 3605540518144 

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: 3605540518687 



 

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: 3605540526415 

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: 3605540526477 

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: 3605540526712 

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: 3605540526774 

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: 3605540536735 



 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540536858 

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: 3605540568767 

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: 3605540569429 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540569481 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540569542 

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: 3605540570166 

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: 3605540574904 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3605540596951 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540654019 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540654439 

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: 3605540654859 

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: 3605540667170 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3605540667354 



 

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: 3605540667477 

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: 3605540669099 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540669211 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540677735 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540714942 

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: 3605540719152 

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: 3605540730324 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540779972 

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 
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Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540783023 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540786994 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540787489 

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: 3605540791776 

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: 3605540823736 



 

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: 3605540840528 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540842348 

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: 3605540843741 

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 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3605540853764 

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 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540854600 

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: 3605540856635 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540856703 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3605540873151 

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 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3605540873502 

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: 3605540873649 

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: 3605540873717 

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? 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540873854 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540886304 

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 



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3605540886540 

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 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3605540891827 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540892060 

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: 3605540892244 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540892602 



 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540896082 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3605540906316 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540911518 

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: 3605540911990 



 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540913161 

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: 3605540915318 

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: 3605540922903 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3605540922965 



 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3605540923863 

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: 3605540932087 

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: 3605540932384 

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: 3605540932506 

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: 3605540936634 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540936931 

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: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3605540939895 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3605540944622 

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: 3605540945049 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3605540945285 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3605540945469 

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: 3605540946183 

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: 3614270129681 

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 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270201660 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614270201691 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614270201707 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614270201912 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270201943 

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 

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

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270202148 

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: 3614270254215 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270254376 

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: 3614270274671 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3614270279881 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270303944 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270303975 

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: 3614270304019 

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: 3614270355752 

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 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270355769 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270366215 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270366222 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270429811 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270429828 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270429835 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270429859 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270429866 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270659768 

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: 3614270659775 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270712616 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270712647 



 

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: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614270747595 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614270870026 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270870071 

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: 3614270891526 



 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614270963186 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270963193 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270963223 

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: 3614270963247 
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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? 

Bustina / Pellicola: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614270967252 

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 

Codice EAN: 3614270967269 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614270967283 

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: 3614270967290 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271049582 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271099853 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614271202697 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614271213365 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 
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Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271219404 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614271234186 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271234308 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271235909 

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? 

Applicatore: PS 6. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271236302 
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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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271242938 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271250223 

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: 3614271250230 

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: 3614271252913 
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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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271252968 

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: 3614271256089 

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: 3614271256096 

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: 3614271256102 

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 
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Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614271256119 

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: 3614271256126 

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: 3614271256157 

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: 3614271256164 

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: 3614271256171 
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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: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271256195 

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: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271256201 

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: 3614271256218 

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: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271259097 



 

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: 3614271259103 

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: 3614271260413 

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 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271260420 

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 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271260437 

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 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271265951 

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 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271265968 

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 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271266026 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271283085 

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: 3614271289605 



 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271301673 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271302830 

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: 3614271327352 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614271327376 



 

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: 3614271327383 

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: 3614271327390 

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: 3614271330277 

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: 3614271346933 

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: 3614271346957 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271346964 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271352743 

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: 3614271352750 

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: 3614271402004 

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: 3614271404756 



 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614271426024 

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: 3614271433848 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271433886 

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 

Codice EAN: 3614271470959 

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 



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271471017 

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 

Codice EAN: 3614271483201 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271524287 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614271548351 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271578488 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271578556 

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: 3614271578563 

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: 3614271578570 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271598394 



 

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: 3614271608932 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614271608963 

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: 3614271608970 

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: 3614271608994 



 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271628121 

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: 3614271628145 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271633279 

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? 

Applicatore: C/PP 91. Raccolta plastica 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271634269 



 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614271636812 

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: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614271636843 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614271640826 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271644169 



 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271644404 

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: 3614271644534 

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: 3614271651150 

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: 3614271695215 

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 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271701367 

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: 3614271701374 

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: 3614271701466 

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: 3614271701503 

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: 3614271701510 



 

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 

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

Codice EAN: 3614271701527 

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: 3614271711137 

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: 3614271716187 

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: 3614271732866 

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 



 

C1 - Internal use 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271738790 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614271835000 

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: 3614271844804 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614271844835 

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: 3614271844842 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271844859 

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: 3614271942548 

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? 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271942562 

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 

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

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271992765 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614271994370 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272012981 

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 

Riduttore: LDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272016316 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272016347 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272016354 

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: 3614272021402 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272021419 

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: 3614272021433 



 

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: 3614272023635 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272023710 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272023741 

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: C/GL 96. Raccolta vetro 

Inserto: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Codice EAN: 3614272033788 
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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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272079182 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614272079496 

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: 3614272079533 

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 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272079625 
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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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272079632 

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: 3614272079687 

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 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272079724 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272079748 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272080195 

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 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272080416 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272084698 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272132931 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272136052 
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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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272136076 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272136083 

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: 3614272136113 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272201170 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272201187 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272201194 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272201200 

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: 3614272201217 



 

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: 3614272201224 

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: 3614272201231 

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: 3614272238671 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272360037 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti in fibra di cellulosa: PAP 22. Raccolta carta e cartone 
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Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272360044 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti in fibra di cellulosa: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272360051 

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: 3614272360068 

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? 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272360815 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 
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Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272360822 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272360839 

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 

Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272360846 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272360853 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3614272360860 

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: 3614272400467 

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 

Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272439535 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272439559 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272458987 

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: 3614272458994 

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: 3614272459007 

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: 3614272459014 

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: 3614272459021 



 

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: 3614272459038 

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: 3614272459052 

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: 3614272459069 

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: 3614272476127 

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: 3614272476196 



 

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: 3614272491007 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272491021 

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 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

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

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272491045 

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: 3614272522329 



 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272522350 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272537330 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537347 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537361 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537378 

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: 3614272537385 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537392 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537415 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537422 

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: 3614272537439 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537446 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537460 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272537477 

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: 3614272572263 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272572300 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272572317 

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 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272572324 

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: 3614272572331 

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: 3614272572348 

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: 3614272572355 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614272572362 



 

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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614272572379 

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: 3614272572386 

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: 3614272572393 

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? 

Applicatore a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272663480 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272663497 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272688339 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272688346 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272694002 
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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: 3614272694026 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272694033 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272694057 

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: 3614272694071 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272710610 

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: 3614272710627 

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: 3614272820623 

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 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272820654 



 

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: 3614272820661 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3614272848573 

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: 3614272848580 

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: 3614272848597 

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: 3614272848603 
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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 

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

Codice EAN: 3614272890350 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272890374 

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 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272890398 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272890404 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272890428 

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: 3614272890435 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272890497 

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? 

Contenitore: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272895621 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272895638 

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? 

Contenitore: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272895645 

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 

Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272899995 

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: 3614272905962 



 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272905979 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614272945685 

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? 

Imballaggio: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614272974968 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272974999 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272975019 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272975040 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272975057 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272975064 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272975132 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614272996625 

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: 3614273010092 

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: 3614273010108 



 

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: 3614273010115 

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: 3614273030304 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273030311 

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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273030328 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273030359 

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: 3614273076111 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: C/GL 96. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614273076272 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614273081719 



 

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: 3614273262484 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273262576 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273262590 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273262606 



 

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: 3614273262613 

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: 3614273274784 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273348713 

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: 3614273362092 

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

Codice EAN: 3614273380171 

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: 3614273393379 

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: 3614273393386 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393393 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393409 
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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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393416 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393430 

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: 3614273393454 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 
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Codice EAN: 3614273393461 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393478 

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: 3614273393485 

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 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273393492 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 
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Codice EAN: 3614273393522 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393539 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393546 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393553 
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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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393560 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393577 

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: 3614273393584 

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: 3614273393591 
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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: 3614273393607 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393614 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393775 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 
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Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273393782 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273399692 

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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3614273436892 

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: 3614273436908 

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: 3614273443180 
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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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3614273445368 

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 

Spazzola / Pennellino: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273475754 

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: 3614273475815 

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: 3614273475839 

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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Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273475846 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273485067 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273490559 

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: 3614273490566 

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: 3614273501040 



 

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: 3614273501095 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614273501101 

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: 3614273501125 

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: 3614273505253 

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: 3614273505260 



 

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: 3614273505277 

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: 3614273505284 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3614273505376 

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: 3614273505420 

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: 3614273591478 



 

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: 3614273603447 

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 

Codice EAN: 3614273622554 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Codice EAN: 3614273622561 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Codice EAN: 3614273759755 



 

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 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3614273760423 

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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3614273760430 

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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3614273762717 

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: HDPE 4. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 4935421643849 



 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 4935421643856 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 4935421646499 

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: 4935421655439 

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 22. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 4935421664936 



 

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: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN: 4935421664943 

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: C/PP 90. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Codice EAN: 4935421734516 

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: PET 1. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Totale complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C1 - Internal use 
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C1 - Internal use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


