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Il servizio
di raccolta 
bussa alla
tua porta
UN NUOVO MODO

DI CONFERIRE I RIFIUTI

INDIFFERENZIATI.

FAI TU
LA

DIFFERENZA

A partire da sabato 27 maggio la 
raccolta dei rifiuti indif ferenziati 
avverrà attraverso la modalità 
domiciliare. Saranno così eliminati i 
cassonetti stradali ed introdotti i 
bidoncini che saranno svuotati, una 
volta alla settimana, nel giorno 
indicato. 
Ogni famiglia/condominio dovrà 
provvedere ad esporre il contenitore 
nelle immediate adiacenze dell’ingresso 
della propria abitazione su suolo 
pubblico. Dopo il ritiro dei rifiuti, i 
contenitori vuoti devono essere riposti 
all’interno della proprietà.
Per il primo anno verranno consegnati 
anche 50 sacchi trasparenti affinchè 
l’operatore possa controllarne il 
contenuto. Nel caso in cui siano 
presenti materiali dif ferenziabili il 
contenitore non sarà svuotato e verrà 
apposto l’adesivo “materiale non 
conforme”. Successivamente potranno 
essere utilizzati i comuni sacchetti. 

AMBIENTE

Comune
di Urbino



Cosa facciamo noi e cosa puoi fare tu:
come funziona il servizio 
Il passaggio a un sistema di raccolta domiciliare comporta un piccolo mutamento delle proprie abitudini, 
dal momento che il servizio richiede l’esposizione al di fuori della propria abitazione del bidoncino nel 
giorno e fascia oraria prestabiliti.

L’esposizione del bidone e il ritiro dei rifiuti 
Il bidoncino è prelevato dagli operatori MMS in un preciso giorno della settimana, come sotto indicato. 
Ogni famiglia (o condominio) deve quindi provvedere a esporre il contenitore  nel giorno indicato, nelle 
immediate adiacenze dell’ingresso della propria abitazione o attività economica, su suolo pubblico. I 
bidoni vanno esposti sul ciglio della strada, avendo cura di non lasciare rifiuti all’esterno del bidone. 
Dopo il ritiro dei rifiuti, i contenitori vuoti devono essere riposti  all’interno della proprietà.

Arriva
la raccolta
A CASA
TUA

 

Marche Multiservizi S.p.A.
via dei Canonici 144, 61122 Pesaro 
www.gruppomarchemultiservizi.it  
info@gruppomarchemultiservizi.it

Servizio Telefonico Clienti 
800 600 999 (Numero Verde:  
da lunedì a sabato, 8:30-13:00;  
martedì e giovedì, 14:30-16:30)

Esposizione
bidone
(giorno e fascia 
oraria
di esposizione)

Ritiro rifiuti
(giorno 
svuotamento)

 
Piantata Venerdì

dalle 20:00
alle 06:00

Sabato:
(a partire
da sabato
27 maggio)


