
 

C1 - Internal use 

  
Etichette di riga 

Codice EAN: 0000030157392 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030159839 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030159952 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160323 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875597180 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875597197 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875597210 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875597227 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875597234 
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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 

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

Codice EAN: 3337875597258 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875597272 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875597296 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875597319 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875597326 
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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? 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875597333 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875597340 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875597357 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875597364 
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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? 

Flacone: HDPE 4. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875597371 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875597388 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875597395 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875597449 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875597456 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875597463 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875597470 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875597487 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875598750 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 
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Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875598767 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875598774 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875598781 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875598798 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875598996 
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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: 3337875677295 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875677301 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875677325 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875677332 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875684095 
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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: 3337875684101 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875684118 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875684125 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875743532 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337875743563 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875763967 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875773423 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875773430 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875773447 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 



 

C1 - Internal use 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875795456 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875813815 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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: 3337875814645 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3337875814652 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo 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 

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

Codice EAN: 3606000551954 



 

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 

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

Vasetto: Other 7. Raccolta plastica 

Totale complessivo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C1 - Internal use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


