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LineaSPRECO ZERO
FRUTTA/VERDURA

Zero Waste
fruit&veggies



Legge 123 del 3 Agosto 2017
Obiettivo?

Ridurre l’impatto ambientale dei sacchetti di plastica

come?
Vietando l’uso di borse la cui composizione principale è la PLASTICA

• Per il trasporto delle merci

• Per imballaggio primario di prodotti sfusi

Sanzionando i trasgressori con multe da 2500 a 25.000 €, elevabile

nel caso di ingenti quantitativi o di valore superiore al 10% del 

fatturato del trasgressore o in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi 

elusivi degli obblighi derivanti dalla normativa. 

PRODOTTI PERMESSI?
SACCHETTI IN CARTA o il cui componente 

principale sia la carta senza obbligo di farli pagare 

nello scontrino o nella fattura merci.

SACCHETTI IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA 

(es: Scoprigusto Ideabrill®) senza obbligo di farli 

pagare nello scontrino o nella fattura merci.

SHOPPER MONOUSO BIODEGRADABILI ed 

ecocompatibili certificati UNI EN 13432:2002

con obbligo di farli pagare nello scontrino o nella 

fattura merci.



USI CONSIGLIATI
Frutta e verdura

CARATTERISTICHE
TUTTO IN REGOLA
Con il nostro sacchetto frutta sarai in linea con i nuovi requisiti della L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U.  
12/08/2017, n. 188) che, a partire dal 1 gennaio 2018, prevede un irrigidimento delle norme che regolano i 
sacchetti in plastica e gli imballi primari in plastica, con sanzioni da 2500€ a 25000€.

IL MATERIALE
Bate, supporto umidoresistente di pura cellulosa.

RICICLABILE
Getta il sacchetto nella carta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPPORTO GRAMMATURA FORMATI PALLETTIZZAZIONE
(SCATOLE DA 10KG TARA50%)

NUMERO 
TEORICO DI 
SACCHETTI

Bate 45 g

12+9x28
15+11x34
17+13x38
19+15x38
22+14x50
25+16x50

6x5
6x4
10x3
10x3
6x4
6x4

1530pz
1050pz
820pz
730pz
530pz
470pz

altri formati disponibili a richiesta



  PERSONALIZZABILE
Vuoi creare il tuo sacchetto? Puoi sostituire la ricetta posta nel retro con la tua personalizzazione in colore 

verde (da noi consigliato), magenta o nero. 



  IL COORDINATO
Per confezionare i preparati già tagliati, è disponibile in stampa coordinata anche lo Scoprigusto con banda 

microforata, realizzato nell’esclusivo supporto salvafreschezza Ideabrill®, idoneo al contatto diretto con 

gli alimenti.

L’Università di Camerino conferma che la frutta e la verdura conservate in Ideabrill® si mantengono più 

belle, più buone e più sane rispetto a quelle conservate nella semplice plastica

SUPPORTO GRAMMATURA FORMATI PALLETTIZZAZIONE
(SCATOLE DA 1000PZ)

Scoprigusto banda 

microforata Ideabrill® avana
40+film 20+6x38 6x4

presto disponibile anche in bianco.



 Non sai cosa fare con frutta e verdura avanzate?
Scopri le nostre 12 ricette casalinghe per recuperare in modo facile e, soprattutto, goloso frutta e verdura 

troppo matura, le foglie esterne e le bucce che di solito gettiamo.

Divertiti a collezionarle tutte. 

Ad ogni produzione ne verranno realizzate 2 nuove.



ESSEOQUATTRO SPA

Fraz. Camazzole 1/A, 35010 Carmignano di Brenta (PD) - www.esseoquattro.it

Contattaci per maggiori informazioni
 so4@so4.it            +39 049 9430366
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