
tutte le moke in alluminio sono riciclabili al 100%

Se vuoi cambiare il domani,  
fai la raccolta differenziata oggi!

La Raccolta Differenziata è un servizio sicuro e svolto con trasparenza. 
Marche Multiservizi ne garantisce l’efficacia comunicando attraverso dati, informazioni 
e ricerche rigorose, consultabili quotidianamente online o su strumenti periodici distri-
buiti capillarmente in ogni casa.

gruppomarchemultiservizi.it

con la raccolta 
differenziata

Sarò una NAVE!
Non dubitare!

La separazione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento sono garantiti da 
Marche Multiservizi; ogni cittadino può monitorare cifre, benefici e progressi 
sul nostro sito on line o attraverso gli strumenti distribuiti dall’azienda.  



daGli scarti di cucina Nascono alberi

Se vuoi cambiare il domani,  
fai la raccolta differenziata oggi!

La Raccolta Differenziata è un servizio sicuro e svolto con trasparenza. 
Marche Multiservizi ne garantisce l’efficacia comunicando attraverso dati, informazioni 
e ricerche rigorose, consultabili quotidianamente online o su strumenti periodici distri-
buiti capillarmente in ogni casa.

gruppomarchemultiservizi.it

con la raccolta 
differenziata

Sarò un ALBERO
Non dubitare!

La separazione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento sono garantiti da 
Marche Multiservizi; ogni cittadino può monitorare cifre, benefici e progressi 
sul nostro sito on line o attraverso gli strumenti distribuiti dall’azienda.  



I quaderni in carta riciclata salvano gli alberi... 

Se vuoi cambiare il domani,  
fai la raccolta differenziata oggi!

La Raccolta Differenziata è un servizio sicuro e svolto con trasparenza. 
Marche Multiservizi ne garantisce l’efficacia comunicando attraverso dati, informazioni 
e ricerche rigorose, consultabili quotidianamente online o su strumenti periodici distri-
buiti capillarmente in ogni casa.

gruppomarchemultiservizi.it

con la raccolta 
differenziata

Sarò un 
quaderno!

Non dubitare!

La separazione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento sono garantiti da 
Marche Multiservizi; ogni cittadino può monitorare cifre, benefici e progressi 
sul nostro sito on line o attraverso gli strumenti distribuiti dall’azienda.  



Con 11 bottiglie in PET si produce un innaffiatoio… 

Se vuoi cambiare il domani,  
fai la raccolta differenziata oggi!

La Raccolta Differenziata è un servizio sicuro e svolto con trasparenza. 
Marche Multiservizi ne garantisce l’efficacia comunicando attraverso dati, informazioni 
e ricerche rigorose, consultabili quotidianamente online o su strumenti periodici distri-
buiti capillarmente in ogni casa.

gruppomarchemultiservizi.it

con la raccolta 
differenziata

Sarò un 
innaffiatoio!
Non dubitare!

La separazione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento sono garantiti da 
Marche Multiservizi; ogni cittadino può monitorare cifre, benefici e progressi 
sul nostro sito on line o attraverso gli strumenti distribuiti dall’azienda.  



da ogni bottiglia di vetro riciclata se ne crea 1 nuova... 

Se vuoi cambiare il domani,  
fai la raccolta differenziata oggi!

La Raccolta Differenziata è un servizio sicuro e svolto con trasparenza. 
Marche Multiservizi ne garantisce l’efficacia comunicando attraverso dati, informazioni 
e ricerche rigorose, consultabili quotidianamente online o su strumenti periodici distri-
buiti capillarmente in ogni casa.

gruppomarchemultiservizi.it

con la raccolta 
differenziata

Sarò uno 
CHAMPAGNE!

Non dubitare!

La separazione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento sono garantiti da 
Marche Multiservizi; ogni cittadino può monitorare cifre, benefici e progressi 
sul nostro sito on line o attraverso gli strumenti distribuiti dall’azienda.  


