
 Rifiuto ingombrante?
Servizio gratuito!

Marche Multiservizi ti fornisce un servizio gratuito per il ritiro a domicilio 
di rifiuti domestici ingombranti, in particolare mobili dimessi (quali 
armadi, divani, letti, tavoli, sedie, ecc.), nonché apparecchiature elettriche 
ed elettroniche di grandi dimensioni (come lavatrici, lavastoviglie, 
televisori, stufe, cucine a gas, ecc.). 

Per il ritiro sottocasa, è necessario contattarci e fissare un appuntamento, 
utilizzando una delle seguenti modalità:
• telefonando al Servizio Telefonico Clienti 800 600 999 (Numero Verde:  
 da lunedì a sabato, 8:30-13:00; martedì e giovedì, 14:30-16:30);
• inviando un fax al numero 0721 699400
• inviando la richiesta via web, accedendo allo sportellomms on line del  
 portale internet www.gruppomarchemultiservizi.it

Contattaci subito.
CI PENSIAMO NOI. 
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Marche Multiservizi S.p.A. 
via dei Canonici 144, 61122 Pesaro                               
www.gruppomarchemultiservizi.it



Il Centro di Raccolta Differenziata 
è il luogo a disposizione di tutti 
i cittadini e delle imprese e atti-
vità commerciali, dove vengono 
raccolte diverse tipologie di rifiuti 
urbani ed assimilati.

Integra la funzione dei contenitori 
posizionati sul territorio e degli 

altri servizi di raccolta differen-
ziata attivi nel Comune: è in grado 
di ricevere anche quei rifiuti non 
collocabili, per natura o dimen-
sione, nella raccolta stradale.

In questo modo i rifiuti vengono 
destinati al recupero, al riciclo o ad 
un corretto smaltimento, rispet-

tando così l’ambiente e miglio-
rando la qualità della nostra vita.

Per sapere dove puoi trovare 
il Centro di Raccolta Differen-
ziata più vicino a te, visita il sito  
www.gruppomarchemultiservizi.it  
selezionando “Dove siamo” dal 
menù principale.

Se disponi già di domiciliazione 
bancaria, registrandoti a spor-
tellomms online potrai accedere 
a bollettaNET: il nuovo prezio-
so servizio che ti avvisa, diret-
tamente all’indirizzo e-mail, al 
momento della disponibilità della 
bolletta. 

Questa iniziativa rientra in un 
programma articolato di ridu-

zione dell’impatto ambientale: 
infatti la spedizione di bollette 
tramite posta tradizionale, com-
porta l’utilizzo e lo spreco di 
carta e carburante. Possiamo ri-
sparmiare così salute e bellezza 
dell’ambiente.

Per informazioni e per attivare il 
servizio: 
www.gruppomarchemultiservizi.it

Centri MMSambiente 

BollettaNET: una bolletta leggera come l’aria...
AI TITOLARI DI DOMICILIAZIONE BANCARIA, Marche Multiservizi propone un nuovo servizio.

Attiva subito  
il servizio!

Ritiro gratuito a domicilio di sfalci d’erba, foglie, piccole potature

VERDEORO è il nuovo servizio di raccolta differenziata dedicato a chi 
si occupa di giardinaggio. Hai sistemato il giardino o l’orto e hai 
sfalci d’erba, foglie, fiori appassiti e piccole potature? Non gettarli 
nel cassonetto stradale: li raccogliamo gratuitamente a domicilio!
Chiamaci: ti consegneremo l’apposito contenitore che i nostri 
operatori provvederanno a svuotare settimanalmente, nel giorno 
previsto per la tua zona. 

Per la prenotazione  
dei contenitori:  
tel. 0721 699339  
(da lunedì a venerdì, 9:00-13:00).
Per le grandi potature è attivo  
il servizio su appuntamento: 
chiama il Numero Verde  
800 600 999  
(da lunedì a sabato 08:30-13:00; 
martedì e giovedì 14:30-16:30).

Ulteriori informazioni sul portale  
www.gruppomarchemultiservizi.it


