
Il servizio
di raccolta 
bussa alla
tua porta
UN NUOVO MODO

DI CONFERIRE I RIFIUTI

INDIFFERENZIATI.

FAI TU
LA

DIFFERENZA

AMBIENTE

Comune
di Tavullia



Arriva
la raccolta
A CASA
TUA
A partire dal 10 giugno 2016 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. 

Cosa facciamo noi e cosa potrai fare tu:
come funzionerà 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 sarà prelevato dagli operatori MMS in un preciso giorno della 
settimana, come sotto indicato. Ogni famiglia (o condominio) dovrà 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.

 



Incontri pubblici informativi
e distribuzione contenitori
Per meglio informare i cittadini sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati sono stati previsti alcuni incontri pubblici a cui prenderanno 
parte Amministrazione Comunale e tecnici Marche Multiservizi.

Al termine di ciascun incontro verranno consegnati i contenitori e una 
guida cartacea con l’esatta destinazione dei rifiuti.

19 maggio  ore 20:30
    Tavullia capoluogo c/o sala Consiglio Comunale 

20 maggio  ore 20:30
    Padiglione/Belvedere c/o Delegazione Piazza Marconi, 1

24 maggio  ore 20:30
    Case Bernardi/ Rio Salso c/o Casa Parrocchiale

25 maggio  ore 20:30
     Babbucce c/o Centro Civico Falcone e Borsellino

Per coloro che non potranno partecipare agli incontri, i contenitori devono 
essere ritirati il giorno successivo nello stesso luogo in cui si è tenuto 
l’incontro, dalle 09:00 alle 18:30.

Giorno e fascia oraria
di esposizione

Giorno
svuotamento

Padiglione
Belvedere F.
Case Bernardi
Rio Salso

Giovedi dalle 22:00
alle 06:00

Venerdi
(a partire da venerdi 
10 giugno 2016)

Tavullia (capoluogo)
Babbucce 
Zona ind.le Pirano
Monteluro
Zona ind.le S. Germano

Lunedi dalle 22:00
alle 06:00

Martedi
(a partire da martedi 
14 giugno 2016)

 



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)

Valore al tuo impegno: “sulle tracce dei rifiuti” 
MMS, in coerenza con le sue politiche di sostenibilità, è impegnata a 
valorizzare al massimo i rifiuti raccolti in modo dif ferenziato. Per questo 
motivo pubblica, ogni anno, il rapporto “Sulle tracce dei rifiuti” (certificato 
da DNV) che rendiconta nel dettaglio la percentuale di raccolta dif ferenziata 
ef fettivamente destinata a recupero mostrando anche la destinazione 
finale di ogni tipologia di rifiuto.

Il rapporto, disponibile su www.gruppomarchemultiservizi.it mostra come 
nel 2014 MMS ha mediamente destinato a recupero il 93% della raccolta 
dif ferenziata. Per MMS massimizzare la percentuale di rifiuti ef fettivamente 
avviati a recupero non è solo un contributo alla sostenibilità ma anche il 
modo più concreto di valorizzare l’impegno dei cittadini nella raccolta 
dif ferenziata.St
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