
Con 800 lattine si produce una bicicletta... 

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

La Raccolta Differenziata è un servizio che riguarda il benessere di tutti. 
Tutte le persone che la praticano, con fiducia, serietà e costanza, contribuiscono a 
migliorare un mondo che non cambia solo a parole. A loro dobbiamo essere tutti 
riconoscenti e da loro dobbiamo prendere esempio.

con la raccolta 
differenziata

ORA sono  
 una bicicletta!

grazie!

gruppomarchemultiservizi.it

Molte persone hanno scelto di fare la Raccolta Differenziata responsabilmen-
te, selezionando con cura i rifiuti e conferendoli in maniera appropriata nei 
contenitori. La raccolta si diffonde e dà soddisfazioni inattese, grazie ad ogni 
cittadino che l’ha appoggiata con passione e la promuove con entusiasmo.  



Con Gli scarti di cucina si produce Compost... 

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

La Raccolta Differenziata è un servizio che riguarda il benessere di tutti. 
Tutte le persone che la praticano, con fiducia, serietà e costanza, contribuiscono a 
migliorare un mondo che non cambia solo a parole. A loro dobbiamo essere tutti 
riconoscenti e da loro dobbiamo prendere esempio.
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con la raccolta 
differenziata

ORA sono  
 un concime

grazie!

Molte persone hanno scelto di fare la Raccolta Differenziata responsabilmen-
te, selezionando con cura i rifiuti e conferendoli in maniera appropriata nei 
contenitori. La raccolta si diffonde e dà soddisfazioni inattese, grazie ad ogni 
cittadino che l’ha appoggiata con passione e la promuove con entusiasmo.  



Con carta e Cartone riciclati si produce TETRAPAK...

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

La Raccolta Differenziata è un servizio che riguarda il benessere di tutti. 
Tutte le persone che la praticano, con fiducia, serietà e costanza, contribuiscono a 
migliorare un mondo che non cambia solo a parole. A loro dobbiamo essere tutti 
riconoscenti e da loro dobbiamo prendere esempio.
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con la raccolta 
differenziata

ORA sono  
 un CONTENITORE 

DEL LATTE
grazie!

Molte persone hanno scelto di fare la Raccolta Differenziata responsabilmen-
te, selezionando con cura i rifiuti e conferendoli in maniera appropriata nei 
contenitori. La raccolta si diffonde e dà soddisfazioni inattese, grazie ad ogni 
cittadino che l’ha appoggiata con passione e la promuove con entusiasmo.  



con la PLASTICA riciclata si producono maglie e coperte... 

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.
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con la raccolta 
differenziata

ORA sono  
 una coperta

grazie!

Molte persone hanno scelto di fare la Raccolta Differenziata responsabilmen-
te, selezionando con cura i rifiuti e conferendoli in maniera appropriata nei 
contenitori. La raccolta si diffonde e dà soddisfazioni inattese, grazie ad ogni 
cittadino che l’ha appoggiata con passione e la promuove con entusiasmo.  



con 1 kg di vetro riciclato si crea 1 kg di vetro nuovo...

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.
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con la raccolta 
differenziata

ORA sono  
un vaso di fiori

grazie!

Molte persone hanno scelto di fare la Raccolta Differenziata responsabilmen-
te, selezionando con cura i rifiuti e conferendoli in maniera appropriata nei 
contenitori. La raccolta si diffonde e dà soddisfazioni inattese, grazie ad ogni 
cittadino che l’ha appoggiata con passione e la promuove con entusiasmo.  


