
 

 

 

SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

 

 

SACCHI DA 120 LITRI IN POLIETILENE COESTRUSO M/HDPE 

PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA

 

I sacchi forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

 

Materia prima: polietilene MDPE

Dimensioni: altezza non inferiore a cm. 1
larghezza non inferiore a cm 65

Chiusura: potrà essere richiesto il legaccio termosaldato

Saldatura: laterale a nastro

Spessore: non inferiore a 

Peso: non inferiore a 26

Capacità: nominale 1

Colore sacco: rosso semitrasparente

Stampa: flexografica 1 lato 1 colore; logo CEM Ambiente spa (o altro logo da 
definire) e diciture come da allegat
produttrice e lotto di produzione ai fini della tracciabilità, il tutto a 
registro centrato sul sacco

Identificazione:  codice alfanumerico progressivo per l’intera produzione, univoco per 
ciascun rotolo, riprodotto in co
ogni sacco e visibile sulla circonferenza esterna del rotolo stesso.
Codice a barre (EAN), corrispondente al codice alfanumerico
sul rotolo, sulla fascetta di chiusura del rotolo 

Colore scritte: nero (o altro colore da definire)

Confezione: in rotoli da 

Imballo: scatole di cartone 300

Tolleranze: secondo norma UNI 7315 (tolleranze dimensionali e
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I sacchi forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

polietilene MDPE-HDPE coestruso 3 strati 

altezza non inferiore a cm. 110 
larghezza non inferiore a cm 65 (semicirconferenza)

potrà essere richiesto il legaccio termosaldato 

laterale a nastro (sacco antigoccia) 

inferiore a 19 micron 

non inferiore a 26 gr. 

nominale 120 lt 

rosso semitrasparente (o altro colore da definire) 

flexografica 1 lato 1 colore; logo CEM Ambiente spa (o altro logo da 
definire) e diciture come da allegato, marchio di fabbrica della ditta 
produttrice e lotto di produzione ai fini della tracciabilità, il tutto a 
registro centrato sul sacco 

codice alfanumerico progressivo per l’intera produzione, univoco per 
ciascun rotolo, riprodotto in continuo con almeno due ripetizioni su 
ogni sacco e visibile sulla circonferenza esterna del rotolo stesso.
Codice a barre (EAN), corrispondente al codice alfanumerico
sul rotolo, sulla fascetta di chiusura del rotolo  

altro colore da definire) 

in rotoli da 15 a 50 sacchi cad. 

scatole di cartone 300-500 pz.  

secondo norma UNI 7315 (tolleranze dimensionali e
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(semicirconferenza) 

flexografica 1 lato 1 colore; logo CEM Ambiente spa (o altro logo da 
o, marchio di fabbrica della ditta 

produttrice e lotto di produzione ai fini della tracciabilità, il tutto a 

codice alfanumerico progressivo per l’intera produzione, univoco per 
ntinuo con almeno due ripetizioni su 

ogni sacco e visibile sulla circonferenza esterna del rotolo stesso. 
Codice a barre (EAN), corrispondente al codice alfanumerico riprodotto 

secondo norma UNI 7315 (tolleranze dimensionali e di spessore) 


