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Classiﬁcazione contenitori Euro
Nuovo

Classe A

Classe B

Classe C

Contenitore Euro rosso
Contenitore Performance bianco / azzurro

Articolo
Esecuzione

Fondo e pareti laterali chiusi

Dimensioni

E1: 600 mm x 400 mm x 125 mm
E2: 600 mm x 400 mm x 200 mm
E3: 600 mm x 400 mm x 300 mm

Descrizione

Requisiti

Produzione

Trasporto

Difettoso

Nuovi prodotti con
dichiarazione di
conformità vigente,
privi di rigranulati.
Sebbene questi
contenitori siano di
nuova produzione, in
mancanza di disinfezione non possono
essere convogliati
direttamente alla
produzione.

Contenitori lavati e
disinfettati meccanicamente con sistema
di lavaggio a tunnel
continuo. Pulizia con
detergenti chimici,
privi di composti CAQ
e acqua potabile
secondo il regolamento
sull‘acqua potabile.
Disinfezione con
vapore surriscaldato
ad almeno 85 gradi o
con disinfettante
certiﬁcato IHO
secondo la norma UE.

Lavaggio con
detergenti chimici,
privi di
composti CAQ e
acqua potabile
secondo il regolamento
sull‘acqua potabile.

Contenitori che
vengono portati al
pool di scambio
senza alcuna forma
di lavaggio, dal
deposito temporaneo
o dalla produzione
diretta del rispettivo
cliente.

› Privi di rigranulati
› Bordi sbavati
› Privi al 100% di
etichette adesive
› Indicazione di tara,
peso netto all‘origine
e produttore presen
te sul contenitore

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Livello di
contaminazione
< 1 cfu/cm CBT
› 0 cfu/cm entero
› Privi al 100% di
residui organici
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Possono/potrebbero
essere presenti
minimi residui di
adesioni organiche.
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Non privi di etichette
adesive
› Potrebbero essere
presenti minimi
residui di adesioni
organiche e
inorganiche.
› Privi di corpi estranei
quali metallo, legno,
imballaggi
preconfezionati, film,
rifiuti Privi di muffe

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Idonei all‘uso diretto
nella produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti.

Veicoli refrigerati
puliti e disinfettati,
spazio disponibile
piombato, temperatura
cassone non superiore
a 6 ˚C.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti per ottobre
- aprile. Veicoli refrigerati (temperatura
cassone non superiore a 6 ˚C) nei mesi
maggio - settembre.

Contenitori che non
possono più essere
portati al pool di
vuoti. Smaltimento
a cura di aziende di
riciclaggio certiﬁcate.
Le casse devono
essere portate al
riciclatore come da
classiﬁcazione B.
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Classiﬁcazione palette sanitarie Euro H1
Nuovo

Articolo

Classe A

Classe B

Con arresto centrale e laterale, marchio
di controllo GS, timbro GS1/ EH1

Dimensioni

1200mm x 800mm x 160mm

Requisiti

Produzione

Trasporto

Difettoso

Palette H1 che non
possono più essere
portate al pool di
vuoti. Smaltimento
a cura di aziende di
riciclaggio certiﬁcate.
Le palette H1 devono
essere portate al
riciclatore come da
classiﬁcazione B.

Paletta sanitaria Euro H1 grigia

Esecuzione

Descrizione

Classe C

Nuovi prodotti con
dichiarazione di
conformità vigente,
privi di rigranulati.
Sebbene queste
palette H1 siano di
nuova produzione, in
mancanza di
disinfezione non
possono essere
convogliate
direttamente alla
produzione.

Palette H1 lavate e
disinfettate
meccanicamente con
sistema di lavaggio a
tunnel continuo.
Pulizia con detergenti
chimici, privi di composti
CAQ e acqua potabile
secondo il regolamento
sull‘acqua potabile.
Disinfezione con
vapore surriscaldato
ad almeno 85 gradi o
con disinfettante
certiﬁcato IHO
secondo la norma UE.

Lavaggio con
detergenti chimici,
privi di
composti QAC e
acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.

Palette H1 che
vengono portate al
pool di scambio
senza alcuna forma
di lavaggio, dal
deposito
temporaneo o dalla
produzione diretta
del rispettivo cliente.

› Privi di rigranulati
› Privi al 100% di
etichette adesive
› Arresto centrale
e laterale
› Indicazione di tara,
peso netto all‘origine
e produttore presen
te sul contenitore
› Marchio di controllo
GS, timbro GS1/EH1

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Livello di
contaminazione
< 1 cfu/cm CBT
› 0 cfu/cm entero
› Privi al 100% di
residui organici
› Arresto centrale
e laterale
› Marchio di controllo
GS, timbro GS1/EH1

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Possono essere
presenti minimi
residui di adesioni
organiche.
› Marchio di controllo
GS, timbro GS1/EH1

› Potrebbero essere
presenti minimi
residui di adesioni
organiche.
› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Non privi di etichette
adesive
› Possibilità di
variazione di tono
nel colore / altri
produttori

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Idonei all‘uso diretto
nella produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Centinati e cassonati
senza particolari
requisiti.

Veicoli refrigerati
puliti e disinfettati,
spazio disponibile
piombato,
temperatura cassone
non superiore a 6 ˚C.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti per ottobre
- aprile. Veicoli refrigerati (temperatura
cassone non superiore a 6 ˚C) nei mesi
maggio - settembre.
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Classiﬁcazione BigBox
Nuovo

Classe A

Classe B

Articolo

Chiusa,
4 piedi o 3 pattini

Dimensioni

1200mm x 1000mm x 760mm

Trasporto

Big Box che non
possono più essere
portati al pool di
vuoti. Smaltimento
a cura di aziende di
riciclaggio certiﬁcate.
I Big Box devono
essere portati al
riciclatore come da
classiﬁcazione B.

Nuovi prodotti con
dichiarazione di
conformità vigente,
privi di rigranulati.
Sebbene questi Big
Box siano di nuova
produzione, in
mancanza di
disinfezione non
possono essere
convogliati
direttamente alla
produzione.

Big Box lavati e
disinfettati
meccanicamente con
sistema di lavaggio
a tunnel continuo.
Pulizia con
detergenti chimici,
privi di composti CAQ
e acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.
Disinfezione con un
disinfettante
certiﬁcato IHO
secondo la norma
europea.

Big Box prelavati.
Lavaggio con
detergenti chimici,
privi di
composti QAC e
acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.

Contenitori che
vengono portati al
pool di scambio
senza alcuna forma
di lavaggio, dal
deposito temporaneo
o dalla produzione
diretta del rispettivo
cliente.

› Privi di rigranulati
› Privi al 100% di
etichette adesive
› Pareti chiuse

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Livello di
contaminazione
< 1 cfu/cm CBT
› 0 cfu/cm entero
› Privi al 100% di
residui organici
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Possono/potrebbero
essere presenti
minimi residui di
adesioni organiche.
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Non privi di etichette
adesive
› Potrebbero essere
presenti minimi
residui di adesioni
organiche e
inorganiche.
› Privi di corpi
estranei quali
metallo, legno,
imballaggi
preconfezionati, film,
rifiuti Privi di muffe

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Idonei all‘uso diretto
nella produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Centinati e cassonati
senza particolari
requisiti.

Veicoli refrigerati
puliti e disinfettati,
spazio disponibile
piombato,
temperatura cassone
non superiore a 6 ˚C.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti per ottobre
- aprile. Veicoli refrigerati (temperatura
cassone non superiore a 6 ˚C) nei mesi
maggio - settembre.

Requisiti

Produzione

Difettoso

Big Box grigio

Esecuzione

Descrizione

Classe C
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Classiﬁcazione WBG-Pooling-Dolav
Nuovo

WB

Classe A

Classe B

WB

G-P

oolin

g

®

Articolo

G-P

oolin

WB

g

®

Chiusa,
3 pattini

Dimensioni

1200mm x 1000mm x 740mm

Trasporto

oolin

WB
g

®

Nuovi prodotti con
dichiarazione di
conformità vigente,
privi di rigranulati.
Sebbene questi Dolav
siano di nuova
produzione, in
mancanza di
disinfezione non
possono essere
convogliati
direttamente alla
produzione.

Dolav lavati e
disinfettati
meccanicamente con
sistema di lavaggio
a tunnel continuo.
Pulizia con
detergenti chimici,
privi di composti CAQ
e acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.
Disinfezione con un
disinfettante
certiﬁcato IHO
secondo la norma
europea.

Dolav prelavato a
macchina. Lavaggio
con detergenti
chimici, privi di
composti CAQ e
acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.

Contenitori che
vengono portati al
pool di scambio
senza alcuna forma
di lavaggio, dal
deposito
temporaneo o dalla
produzione diretta
del rispettivo cliente.

› Privi di rigranulati
› Privi al 100% di
etichette adesive
› Pareti chiuse

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Livello di
contaminazione
< 1 cfu/cm CBT
› 0 cfu/cm entero
› Privi al 100% di
residui organici
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Possono/potrebbero
essere presenti
minimi residui di
adesioni organiche.
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Non privi di etichette
adesive
› Potrebbero essere
presenti minimi
residui di adesioni
organiche e
inorganiche.
› Privi di corpi
estranei quali
metallo, legno,
imballaggi
preconfezionati, film,
rifiuti Privi di muffe

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Idonei all‘uso diretto
nella produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Centinati e cassonati
senza particolari
requisiti.

Veicoli refrigerati
puliti e disinfettati,
spazio disponibile
piombato,
temperatura cassone
non superiore a 6 ˚C.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti per ottobre
- aprile. Veicoli refrigerati (temperatura
cassone non superiore a 6 ˚C) nei mesi
maggio - settembre.

Requisiti

Produzione

G-P

Difettoso

G-P

oolin

g

®

Dolav WBG-Pooling grigio

Esecuzione

Descrizione

Classe C

Dolav WBG-Pooling
grigi che non possono
più essere portati
al pool di vuoti.
Smaltimento a cura di
aziende di riciclaggio
certiﬁcate.
I Dolav devono essere
portati al riciclatore
come da
classiﬁcazione B.
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Classiﬁcazione WBG-Pooling BigBox
Nuovo

WB

Classe A

Classe B

WB

G-P

oolin

g

®

Articolo

G-P

oolin

WB

g

®

Chiusa,
3 pattini

Dimensioni

1200mm x 1000mm x 740mm

Trasporto

oolin

WB
g

®

Nuovi prodotti con
dichiarazione di
conformità vigente,
privi di rigranulati.
Sebbene questi Big
Box siano di nuova
produzione, in
mancanza di
disinfezione non
possono essere
convogliati
direttamente alla
produzione.

Big Box lavati e
disinfettati
meccanicamente con
sistema di lavaggio
a tunnel continuo.
Pulizia con
detergenti chimici,
privi di composti CAQ
e acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.
Disinfezione con un
disinfettante
certiﬁcato IHO
secondo la norma
europea.

Big Box prelavati a
macchina. Lavaggio
con detergenti
chimici, privi di
composti CAQ e
acqua potabile
secondo il
regolamento
sull‘acqua potabile.

Contenitori che
vengono portati al
pool di scambio
senza alcuna forma
di lavaggio, dal
deposito
temporaneo o dalla
produzione diretta
del rispettivo cliente.

› Privi di rigranulati
› Privi al 100% di
etichette adesive
› Pareti chiuse

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Livello di
contaminazione
< 1 cfu/cm CBT
› 0 cfu/cm entero
› Privi al 100% di
residui organici
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Privi al 98% di
etichette adesive
› Possono/potrebbero
essere presenti
minimi residui di
adesioni organiche.
› Privi al 100% di film
e rifiuti residui

› Privi dei danni della
classe Difettoso
› Non privi di
etichette adesive
› Potrebbero essere
presenti minimi
residui di adesioni
organiche e
inorganiche.
› Privi di corpi
estranei quali
metallo, legno,
imballaggi
preconfezionati, film,
rifiuti Privi di muffe

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Idonei all‘uso diretto
nella produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Non idonei all‘uso
diretto nella
produzione.

Centinati e cassonati
senza particolari
requisiti.

Veicoli refrigerati
puliti e disinfettati,
spazio disponibile
piombato,
temperatura cassone
non superiore a 6 ˚C.

Centinati e cassonati
senza particolari
requisiti.

Centinati o cassonati
senza particolari
requisiti per ottobre
- aprile. Veicoli refrigerati (temperatura
cassone non superiore a 6 ˚C) nei mesi
maggio - settembre.

Requisiti

Produzione

G-P

Difettoso

G-P

oolin

g

®

Big Box WBG-Pooling rosso

Esecuzione

Descrizione

Classe C

Dolav WBG-Pooling
rossi che non possono
più essere portati
al pool di vuoti.
Smaltimento a cura di
aziende di riciclaggio
certiﬁcate.
I Dolav devono essere
portati al riciclatore
come da
classiﬁcazione B.
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