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Uno scatto
di civiltà. 
Arriva
il contest
fotografico
Al via a breve un contest fotogra-
fico, promosso in collaborazione
con Aset Spa ed Elicalab, per coin-
volgere cittadini (bambini e adulti),
fotografi amatoriali e professionisti
attorno ai temi dell’ambiente e dei
servizi alla comunità che sono alla
base di ogni attività condotta dal-
l’azienda. Le modalità di svolgi-
mento del contest saranno diffuse
prestissimo sia attraverso il sito isti-
tuzionale www.asetservizi.it che su
gli altri canali di informazione locale.

20anni insieme
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Lungimiranza, progettualità e alto senso civico ed ecolo-
gico. È ciò che ho pensato in occasione delle celebrazioni

dei 40 anni di attività del depuratore di Ponte Metauro. Era il 19 ot-
tobre del 1978 quando, nel buio pesto che ancora avvolgeva le
grandi tematiche ambientali, il Comune di Fano apriva in maniera
pionieristica un impianto che, nel tempo, avrebbe fatto la differenza
dal punto di vista della tutela dell’ambiente. Non c’era alcun obbligo
di legge, c’era pochissima sensibilità ecologica, si era nel pieno di
un boom economico dove, purtroppo, il consumismo sfrenato co-
minciava a soffocare e soppiantare le normali logiche del riuso. Ep-
pure quegli amministratori seppero distogliere lo sguardo dal facile
consenso e realizzare un’opera al servizio della comunità. E la dice
lunga il fatto che tutte le Amministrazioni che si sono succedute al
governo cittadino abbiano lavorato per preservare un’eredità fra le
più significative in assoluto, sviluppandola in modo adeguato. A tal
punto che oggi la nostra città, esempio davvero unico nella Regione
e riferimento per molte realtà del Nord industrializzato del Paese,
depura poco più del 99% delle acque reflue. Sulla base della media
dell’ultimo quinquennio, nell’impianto di Ponte Metauro entrano circa
12.500 metri cubi di acque al giorno.
Un gioiello da preservare, tanto che nel tempo Aset Spa ha investito
rilevanti risorse per la manutenzione: 600.000 euro nel solo periodo
2013-2017, mentre già tra il 2005 e il 2006 è stato concluso un in-
tervento di ammodernamento e ampliamento che ha portato l’im-
pianto alla capacità di 60mila abitanti equivalenti. Un ringraziamento
di Aset Spa e mio personale lo voglio rivolgere a tutti coloro che
hanno creduto e lavorato al depuratore, e in particolare a tre figure
storiche - Mauro Bartolucci, Claudio Salsiccia e Franco Fausti – che
40 anni fa avviarono il depuratore e sono ormai prossimi alla meri-
tata pensione.

Il Presidente di Aset Spa
Avv. Paolo Reginelli

EDITORIALE
40 ANNI
DEL DEPURATORE
DI PONTE METAURO: Una pietra miliareper la sostenibilitàdel nostro territorio

“Puliamo il Mondo”,
seme di cittadinanza attiva
Imparare a prendersi cura della propria città e avere a cuore le
tematiche ambientali. Anche quest’anno gli alunni delle scuole di
Fano, ben equipaggiati con sacchi e guanti, hanno dato vita alla
manifestazione “Puliamo il Mondo” di Legambiente per ripulire dai
rifiuti diverse zone cittadine: lo scorso 9 ottobre le terze dell’Isti-
tuto “Montessori” hanno operato nel quartiere San Lazzaro e le
classi IV della scuola “Gentile” in Sassonia, dalla tensostruttura
alla piscina. Paola Bartoletti di Legambiente ha spiegato che cosa
possa significare nel quotidiano di un bambino salvaguardare con
piccoli gesti il Pianeta e la Città, mentre il tecnico di Aset Spa,
Luana Sacripanti, ha mostrato ai bambini la corretta differenzia-
zione dei materiali raccolti, una buona pratica che è fondamentale
imparare fin da piccoli.

www.asetservizi.it

FARMACIA COMUNALE
FANOCENTER
aperto tutti i giorni, inclusi festivi
con orario continuato
dalle 9,00 alle 21,00 

inaugurazion
e sabato 01 Dicembre 2018, ore 11 20anni insieme

FARMACIE
C O M U N A L I



4 - LINEAdirettaASET

ASET SPA, 20 ANNI
DI CRESCITA
E SVILUPPO
NELL’INTERESSE
DEL TERRITORIO 
Importante traguardo segnato da ottimi
risultati di bilancio e investimenti lungimiranti.
La sfida più rilevante per il futuro
è sul digestore anaerobico
per la produzione di biogas/biometano
Vent’anni di Aset raccontano una storia di buoni servizi, di scelte
oculate e lungimiranti, di crescita costante e di rispetto: per i cit-
tadini, per l’ambiente e per gli stessi lavoratori dell’azienda. Sono
parole del Presidente Paolo Reginelli durante il momento di ce-
lebrazione organizzato per rendere conto di quanto è stato fatto
e quali sono i progetti per il futuro.
Oggi Aset Spa - 270 dipendenti e un parco macchine di più di 200
mezzi - è una realtà cardine nella gestione di un ampio territorio
che comprende Fano e altri 13 Comuni soci. Grazie alla sana

conduzione economica della società multiservizi, le Amministra-
zioni comunali hanno ricevuto canoni per un totale pari a un mi-
lione e 500.000 euro all’anno (importo veritiero se si guarda solo
ad Aset Spa fino al 2016. Nel 2017, dopo la fusione, l’importo è
salito a 2,5 milioni di euro annui). In più, negli ultimi tre esercizi,
la società ha distribuito dividendi per circa un milione di euro al-
l’anno. A partire dal 2018 la somma sarà più sostanziosa a van-
taggio dei Comuni soci che possiedono quote minori in Aset.
«La raccolta differenziata - dice il presidente Paolo Reginelli - ha
superato la soglia virtuosa del 70 per cento. La dispersione idrica
è stata abbattuta al 29% già nel 2016, ben 12 punti percentuali in
meno rispetto al 2004. Altri 8/10 anni di vita per la discarica a
Monteschiantello, in virtù di una gestione impeccabile. Tutto il ter-
ritorio fanese è ora coperto dalla rete per la distribuzione del gas,
completata con un intervento da 2 milioni nel triennio 2016-2018.
Comuni vicini usufruiscono dei nostri servizi, come Jesi e Seni-
gallia nel caso del Bollino Verde. Illuminiamo le strade, ci prepa-
riamo a renderle più sicure costruendo nuove piste ciclabili.
Incrementiamo le prestazioni delle farmacie comunali e il loro nu-
mero: a brevissimo aprirà quella all’interno del centro commer-
ciale Fanocenter a Bellocchi. Continuiamo a investire sulla
depurazione, per storia e risultati il fiore all’occhiello delle Ammi-
nistrazioni fanesi dagli anni ’70 in poi. Contribuiamo così a tutelare
l’ambiente e a rendere più appetibile l’offerta turistica locale. Un
altro dato cui tengo in modo particolare: nel 2017 sono diminuiti
gli infortuni sul lavoro, passando da 20 dell’anno precedente a
18, nonostante l’aumento consistente del personale in seguito
alla fusione per incorporazione con Aset Holding. Un risultato reso
possibile da criteri gestionali e organizzativi di certificato livello
internazionale».
Questo è, in estrema sintesi, il biglietto da visita di Aset. Da questi
risultati si parte per programmare il futuro. Il presidente Reginelli
concentra la propria attenzione su due progetti in particolare:
«Puntiamo a costruire un impianto per trattare potature del verde
e frazione organica dei rifiuti, in totale circa 20.000 tonnellate al-
l’anno. Si risparmierebbe un milione e mezzo di spese per il tra-
sporto, necessario a spostare organico e potature in centri
specializzati fuori regione. Si produrrebbe inoltre ottimo fertiliz-
zante e biometano per alimentare i mezzi a motore. L’investi-
mento è elevatissimo, dai 15 ai 30 milioni, e di conseguenza sarà
sostenibile solo se l’impianto avrà dimensione provinciale o, me-
glio ancora, se servirà due province limitrofe come Pesaro e An-
cona. Sono necessarie collaborazioni strategiche e nel nostro
caso il partner più logico è Marche Multiservizi».
L’altro impianto strategico per il futuro è il potabilizzatore per l’ac-
qua di falda, individuato a Chiaruccia. «Depurando una risorsa
idrica abbondante ma carica di nitrati, ci garantiremo rispetto a
prevedibili situazioni di emergenza, considerando che le estati
sono sempre più siccitose», conclude il Presidente Reginelli. In-
vestimento previsto 1 milione e 700.000 euro.

F O T O G R A FA N O
uno scatto per l’ambiente

20anni insieme

CONTEST

prossimamente
contest
fotografico
per fotografi
adulti e bambini,
professionisti
e amatori
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Negli ultimi anni, ai tradizionali impianti di compostaggio, sono
stati affiancati con successo gli impianti di digestione anaerobica:
si tratta di contenitori a tenuta stagna (digestori) in cui la fermen-
tazione della sostanza organica avviene in assenza di ossigeno,
con produzione di biogas ad alto contenuto di metano (circa il
60%). Questo biogas può essere utilizzato per produrre energia
elettrica (così come già avviene in discarica) o essere trasformato
in biometano di altissima qualità per autotrazione o immissione
nella rete domestica di distribuzione del gas.
I digestori anaerobici sono sicuri e ad impatto ambientale nullo.
Soprattutto non emanano cattivi odori perché tutti i trattamenti av-
vengono in ambienti chiusi e confinati. «Alla società Nomisma di
Bologna - precisa Reginelli - è stato affidato l’incarico di valutare
che cosa sia più conveniente fare. Meglio una struttura che lavori
solo le 20mila tonnellate di materiale raccolto ogni anno nella
zona di Aset spa? Oppure i conti quadrerebbero meglio se si ag-
giungessero le altre 20mila di Marche Multiservizi?».
Nel marzo scorso il Decreto Ministeriale 2/2018 ha stabilito im-
portanti incentivi per la produzione di biometano da rifiuti, ma la
scadenza di realizzazione è vicina: entro il 2022. Aset Spa ha già
studiato e individuato le tecnologie impiantistiche più idonee per
le esigenze del territorio ed è pronta, anche dal punto di vista fi-
nanziario, a guidare e portare a termine questo progetto per guar-
dare al futuro nell’ottica dell’economia circolare, dei rifiuti zero e
della sostenibilità ambientale. Le dimensioni dell’impianto dipen-
dono dalla quantità di materia prima: si va da un minimo di 3 ettari
a un massimo di 5, con un investimento stimato tra i 20 e i 25 mi-
lioni di euro.

BIOMETANO
DA RIFIUTI ORGANICI,ASET GUARDAAL FUTURO
Avviato il dibattito per la realizzazione del
primo digestore anaerobico in regione per
estrarre biometano dalla frazione organica
della raccolta differenziata. Un progetto so-
stenibile che contiene importanti investi-
menti, vantaggi economici per la comunità
e creazione di occupazione qualificata
Biogas, biometano per autotrazione e fertilizzante di ottima qualità.
Tutto grazie a bucce, sfalci, potature e frazione organica che si
getta correttamente nell’umido. Non è una fantasia, ma la concreta
realtà all’avanguardia sviluppata attorno ai rifiuti organici. In nu-
merose zone del nord Italia e del nord Europa i digestori anaero-
bici rappresentano la normalità nella filiera collegata allo
smaltimento dei rifiuti organici. Fano, grazie all’intraprendenza dei
vertici Aset Spa, potrebbe ben presto essere il primo comune delle
Marche ad avere un impianto per la produzione di biometano. Gra-
zie all’impegno dell’azienda e dei cittadini, negli ultimi anni sono
state raggiunte percentuali molto alte di raccolta differenziata (at-
torno al 75%) dei rifiuti urbani. Quote che si tramutano in grandi
quantità di materiali riutilizzabili: carta, plastica, vetro, legno, me-
talli e organico, per citare i più comuni. Nel solo 2017, Aset Spa
ha avviato a recupero 40mila tonnellate di materiali costituiti, per
quasi la metà, da frazione organica (umido) e da verde (sfalci e
potature). Rifiuti che, se opportunamente trattati in impianti di com-
postaggio, permettono di ottenere ottimo concime, il compost.
Nelle Marche non sono presenti realtà industriali di questo tipo e
tutto il materiale raccolto viene trasportato in impianti fuori re-
gione, in genere al nord Italia, distanti centinaia di chilometri. Solo
per i propri Comuni soci Aset Spa spende poco più di 1,5 milioni
di euro all’anno per il trasporto e il trattamento di verde e organico.
Tutte risorse che, invece, potrebbero rimanere nel territorio e ge-
nerare nuovi investimenti e occupazione.

LA COSCIENZAECOLOGICA
DEL CENTRO DIURNO BEVANO
Compost di qualità proveniente dai rifiuti organici della mensa,
ma anche grande attenzione a tutto il ciclo dei singoli materiali di
scarto. È un progetto ad alta valenza sociale ed ecologica quello
che è stato elaborato e attivato al Centro Diurno del bevano, coin-
volgendo ospiti e personale. Utilizzando una compostiera viene
prodotto fertilizzante naturale da impiegare nelle serre e nell’orto
gestiti dal Centro. Vivo apprezzamento è stato espresso dal Pre-
sidente Aset Spa Paolo Reginelli: «Iniziative come quella del Cen-
tro Bevano contribuiscono a consolidare la coscienza ecologica
e la consapevolezza di quanto sia importante il riciclaggio dei ri-
fiuti, ma prima ancora la raccolta differenziata. Aset è pronta ad
assicurare ogni supporto tecnico anche con incontri per appro-
fondire i temi legati alla corretta gestione dei rifiuti».

L’impianto digestore di Faedo (TN)
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minciato due anni e mezzo fa - spiega la dott.ssa Alma Gambioli,
responsabile della struttura -, quando fu emanata la direttiva della
Commissione Ue, poi recepita a giugno del 2017, che obbliga al-
l’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025 tutti i labora-
tori deputati all’analisi dell’acqua destinata al consumo umano,
come appunto il laboratorio di Aset Spa. Un riconoscimento molto
importante se si pensa che il nostro laboratorio esegue sistema-
ticamente analisi chimico-fisiche e microbiologiche su tutto ciò
che attiene i servizi alla comunità». In particolare acque di falda,
di pozzo, superficiali e di acquedotto per verificare potabilità e
qualità; acque reflue provenienti da insediamenti civili, produttivi
e da impianti di depurazione; acque di piscina (pubbliche e pri-
vate). Le analisi riguardano anche il settore igiene ambientale per
la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti ai fini del corretto
smaltimento e per il controllo e la sorveglianza della discarica per
prevenire eventuali danni all’ambiente, oltre a rifiuti liquidi prove-
nienti da lavorazioni industriali o artigianali.
Negli anni il laboratorio analisi di Aset Spa ha anche ottenuto le
certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001-2015 , BS OHSAS
18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2015 e offre servizi sia a com-
mittenti pubblici che privati. La sede è in via Mattei 26/D di fronte
alla sede centrale di Aset Spa: informazioni sul sito istituzionale
www.asetservizi.it, al numero 0721.83391 o via mail all’indirizzo
laboratorio@asetservizi.it.

REQUISITI AL TOP 
LABORATORIO ANALISI
ASET SPA
Il percorso disciplina con rigore la gestione
della struttura e si traduce
in perfetta affidabilità e sicurezza degli esami.
Il laboratorio è aperto anche privati
Il laboratorio analisi di Aset Spa ha ottenuto - primo e al momento
unico nelle Marche fra i gestori di servizi pubblici - l’accredita-
mento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che detta
con assoluto rigore i requisiti gestionali e tecnici che deve avere
un laboratorio analisi. A rilasciare l’accreditamento è stato Accre-
dia, ente unico a livello nazionale. In sostanza la norma, oltre a
disciplinare la gestione del laboratorio (dall’arrivo del campione
da analizzare al rapporto di prova/certificato di analisi), obbliga
anche ad osservare tutti i dettami dal punto di vista tecnico: que-
sto processo si traduce in eccellente affidabilità della struttura per
un servizio di qualità a tutela della salute e della sicurezza sia
delle persone che dell’ambiente.
«Il complesso e impegnativo percorso di accreditamento è co-
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I nostri migliori
auguri di Buone Feste

Professionalità e Affidabilità

Funerali ecologici
consentono di ridurre al minimo l’impatto ambientale,
ma anche di affrontare spese funebri decisamente più contenute
pur garantendo sempre lo stesso livello di qualità.

Cremazioni
Sempre più famiglie scelgono la cremazione
in quanto le ceneri possono essere disperse in natura,
affidate ai familiari, oppure definitivamente tumulate presso i cimiteri

valentini.of@gmail.com
www.valentinionoranzefunebri.it

Fano via Metauro 24
Pesaro via Lombroso 12

Francesco Valentini 331.3123991
Giuseppe De Lucia 331.3123992
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SASSONIA SUD,
DUE SCOLMATORI
PERUN MARE
ANCORA PIÙ BLU
Fano prima nella Regione ad attuare un intervento
tecnico complesso per la tutela delle acque costiere
Concluso il periodo di test, a ottobre sono entrati in funzione lungo
il litorale di Sassonia Sud i due scolmatori progettati per riversare
al largo della costa le acque reflue che si accumulano in seguito
a piogge e temporali. Il cantiere, portato avanti da Aset Spa in
collaborazione con il Comune di Fano, è stato insediato nel mag-
gio dello scorso anno ed è proseguito spedito nonostante diverse
difficoltà tecniche, in primis il ritrovamento nel marzo scorso di
una potentissima bomba inesplosa della Seconda Guerra Mon-
diale che ha interrotto i lavori per un paio di settimane. Il progetto
ha previsto la posa di due collettori della portata di circa 3 metri
cubi al secondo: in via Ruggeri, in particolare, è stata posizionata
una condotta della lunghezza di 385 metri per un metro di diame-
tro; mentre l’altra, leggermente più a sud in via del Bersaglio, mi-
sura 372 metri per 60 centimetri di diametro.
«Gli scolmatori sono stati progettati per risolvere problematiche
ambientali che, da anni, interessavano il litorale di Sassonia e
che, talvolta, costringevano l’Amministrazione comunale ad ema-
nare divieti di balneazione lungo la spiaggia libera - spiega l’in-
gegner Marco Romei, direttore tecnico di Aset Spa -. Con questo
poderoso intervento costato 2 milioni di euro il problema viene
completamente risolto, perché le acque vengono pompate al
largo e non ristagnano più lungo il litorale, con evidenti ricadute
positive sui parametri che permettono alla città di mantenere l’im-
portante certificazione della Bandiera Blu».
L’intervento, primo del genere nelle Marche, segue in pieno le
prescrizioni contenute nel Piano di tutela delle acque promosso
dalla Regione e ha precise ragioni ambientali. Le acque reflue
vengono convogliate in due enormi vasche di raccolta da 300
metri cubi complessivi e, da qui, grazie al lavoro di cinque potenti
pompe di sollevamento, immesse nei collettori e riversate a 360
metri dalla battigia, oltre le scogliere frangiflutti.

ARZILLA
UNA VASCA DI CONTENIMENTO PER PREVE-
NIRE ALLAGAMENTI E TUTELARE IL MARE
Stop agli allagamenti in zona Arzilla. È iniziato il conto alla rove-
scia per l’inizio della posa in opera della vasca da 1.600 metri
cubi progettata per accumulare le acque di prima pioggia e pom-
parle gradualmente nel sistema fognario. La vasca verrà posizio-
nata lungo la sponda sinistra del torrente Arzilla e sarà
completamente interrata. Un sistema di pompe consentirà poi di
sollevare l’acqua e, nell’arco delle 48 ore successive, spingerla
nelle condotte che portano al depuratore. L’intervento è assai im-
portante perché risolve un problema di allagamenti dei sottopassi
che, negli ultimi anni, si verificava ad ogni pioggia intensa. L’iter
di approvazione del progetto, che ha un quadro economico di
circa 2 milioni di euro, è partito alla fine dell’estate scorsa e si
concluderà con l’avvio del cantiere ai primi del 2019.
«L’intervento è particolarmente significativo - spiega il Presidente
Aset Spa Paolo Reginelli - perché sancisce, di fatto, la collabora-
zione stabile fra Aset Spa, che ha il know-how per la progetta-
zione, e l’ufficio Europa dell’Amministrazione comunale, assai
efficace nel programmare e predisporre le pratiche che danno ac-
cesso ai fondi europei». Per quanto riguarda l’opera in questione
si è riusciti ad ottenere un finanziamento a fondo perduto di
493mila euro.
«La vasca - precisa l’ingegner Marco Romei, direttore tecnico di
Aset Spa - sarà realizzata e collaudata entro i prossimi tre anni.
Il progetto definitivo è stato già trasmesso all’autorità d’ambito per
le autorizzazioni necessarie. L’indagine archeologica è già stata
effettuata nel sito del futuro impianto e non ha evidenziato la pre-
senza di reperti».

T F 0721.831310 - 333.6888991
severinorovinelli@alice.it

studio e produzione personalizzata
porte in legno massello
portoni blindati
infissi in legno pvc alluminio
inferriate e zanzariere

protezione casa

dal 1961
la vera arte
del legno

preventivo gratuito

333.6888991
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Acciaio,quante vite in unasemplice scatoletta!
Ammonta a circa 500 tonnellate il quantitativo di acciaio che Aset
Spa invia ogni anno alla piattaforma di riciclo Ricrea, donando
nuova vita a materiale correttamente differenziato dai cittadini. E
quante vite abbia l’acciaio è stato narrato, nell’ottobre scorso,
nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna gremita dai ragazzi delle
scuole Padalino, liceo Nolfi, istituti Archimede e Seneca (Polo 3).
L’evento “Steel Life”, realizzato dallo storyteller e giornalista Luca
Pagliari per il consorzio Ricrea in collaborazione con Aset Spa e
l’assessorato alla cultura del Comune, ha approfondito in maniera
pratica la filiera di recupero e riciclo di bombolette spray, tappi a
corona, scatolette e tutto ciò che è in acciaio e differenziamo ogni
giorno. «I piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi si riflettono
sull’ambiente e la qualità della differenziata è decisiva nel pro-
cesso di riciclo dei materiali - ha sottolineato il Presidente Aset
Spa Paolo Reginelli -. Una questione ambientale, ma anche eco-
nomica, perché maggiore è la qualità di ogni singola materia av-
viata alle diverse piattaforme di riciclo, tanto più lo è il contributo
che Aset Spa, quindi la comunità, riesce ad ottenere. Grazie a
tutti i ragazzi perché hanno mostrato una sensibilità particolare
nei confronti delle tematiche ambientali».

Concorso RAEE,scuole in gara per sfondare il muro delle9 tonnellate di rifiutielettronici raccolti
Scuole di Fano e dei Comuni serviti in gara per la 3^ edizione di
“RAEE, che gusto riciclare!”, contest riservato alle scuole primarie
di primo e secondo grado che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli
alunni al riciclo di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettro-
niche (RAEE). Fino alla fine dell’anno scolastico nelle scuole sono
disponibili raccoglitori dove depositare piccoli elettrodomestici,
caricabatterie, vecchi cellulari e tutti quegli altri piccoli oggetti elet-
tronici di uso quotidiano. Grazie alle precedenti edizioni del con-
test, finora sono stati raccolti più di 9.000 kg di RAEE e coinvolte
più di 40 scuole. Gli istituti scolastici più virtuosi, quelli che con-
feriranno la maggior quantità di RAEE entro il termine dell’anno
scolastico 2018/2019, saranno premiati con strumentazioni elet-
troniche e articoli di cancelleria. La scorsa edizione ha permesso
di raccogliere 4 tonnellate di vecchie apparecchiature elettriche
ed elettroniche e sensibilizzare 8.500 studenti.

Campagna di sensibilizzazione ed eco-
guida per informare e correggere pratiche
non virtuose che pesano sulla collettività
per centinaia di migliaia di euro. Il ruolo
chiave degli Ispettori ambientali
CATTIVA DIFFERENZIAZIONE,
QUANTO CI COSTI!
Ammonta a 400mila euro il prezzo che nel 2017 la comunità fa-
nese ha gettato nel cestino per colpa di tutti quei comportamenti
scorretti e spesso illeciti legati alla raccolta differenziata e allo
smaltimento dei rifiuti: 300mila per il materiale estraneo trovato
nella differenziata e per il quale i consorzi di riciclo addebitano
l’eliminazione, e altri 100mila circa per la raccolta di rifiuti speciali
e ingombranti abbandonati fuori dai cassonetti.
Per invertire la rotta Aset Spa ha promosso una campagna di co-
municazione e sensibilizzazione che punta a migliorare la qualità
dei differenziati. Lo scorso 20 settembre, nei locali della bocciofila
La Combattente, il convegno “Mi differenzio. La qualità ambien-
tale di un paese di riflette nella sua qualità civile” ha fatto il punto
sulla situazione. Ne è scaturito un quadro piuttosto serio, nono-
stante Fano sia un territorio virtuoso dal punto di vista ambientale
dove la quota di raccolta differenziata ha raggiunto il 71%, ben 5
punti percentuali sopra la media regionale. I dati del 2017 indi-
cano che le percentuali di materiali non conformi presenti all’in-
terno dei cassonetti sono ancora troppo elevate (la carta, per
esempio, contiene il 15-20% di cartongesso, carta catramata,
carta chiusa in sacchi di plastica; nel verde si trova oltre il 30%
fra sacchetti di plastica contenenti indifferenziato e spesso con
dentro sfalci e potature; nel vetro è elevata la presenza di cera-
mica, cristallo, tappi in plastica o metallo).
La raccolta differenziata si basa su «valori ambientali, civili ed
economici e ricordiamoci che la materia prima avviata al riciclo è
fonte di introiti e preserva la vita della discarica», ha detto il Pre-
sidente di Aset spa, Paolo Reginelli, nel presentare anche la pra-
tica ecoguida “Io mi differenzio” che, insieme all’ecodizionario
(allegato a questo numero di Linea Diretta) rappresenta un aiuto
in più all’utente per differenziare correttamente.
Il convegno, al quale ha partecipato anche l’assessore all’am-
biente del Comune di Fano Samuele Mascarin, è stato anche l’oc-
casione per sfatare alcuni luoghi comuni: dall’inutilità del
differenziare perché poi si mischia tutto al fatto che buttare l’olio
di frittura nel water sia normale perché è pratica comune e non
inquina. Due affermazioni che non soltanto sono false, ma hanno
risvolti assai pericolosi per l’ambiente e la società, come hanno
ben evidenziato Stefano Sartini, dirigente Settore Igiene Ambien-
tale Aset Spa e Mauro Serra, coordinatore del nucleo Ispettori
ambientali Aset Spa. Quest’ultimo un servizio di prevenzione e
repressione di grande utilità che, nel 2017, soltanto a Fano, ha
scovato e multato 430 situazioni irregolari.

NEWS
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ILLUMINAZIONEA LED
PER MAGGIOR VISIBILITÀ,
SICUREZZA E RISPARMIO
Dopo centro storico e zona mare partono i lavori per
riqualificare i parchi e viali del territorio. Consumi e
costi più che dimezzati e risorse dei fondi europei per
il nuovo intervento
Sempre più illuminazione a led per la Città della Fortuna dove,
con Aset spa, sta per partire una nuova fase di interventi di rinno-
vamento dei punti luce: nel complesso quasi 900 che, dai primi
mesi del 2019, interesseranno i viali e i parchi di Fano. Il nuovo
step prosegue il programma di lavori partito col triennio 2016-2018
e dà corso al piano di relamping per il biennio 2019-2020 che, inol-
tre, beneficia di risorse provenienti da fondi regionali Por - Fesr
dedicati a “Interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti
rinnovabili nella pubblica illuminazione”. A fronte di un investi-
mento di poco inferiore a 600mila euro, Aset ha centrato il primo
posto nella classifica dei Comuni Marchigiani ottenendo dai fondi
Por - Fesr della Regione la metà dell’importo.
Il nuovo progetto “Parchi e viali mercurio free” è risultato il tema
vincente del bando ottenendo un risultato importante per la città
di Fano e toccherà tra le altre zone di rilevanza turistica quali il
lido di Fano e la zona mare di Torrette introducendo in queste zone
dei pali con l’aggiunta di tecnologie “Smart”, pronti ad ospitare fu-
ture infrastrutture telematiche basate su tecnologia wireless.
Appena prima della scorsa estate il servizio Pubblica Illuminazione
dell'azienda multiservizi fanese ha concluso l'intervento di relam-
ping in viale Colombo: la tecnologia delle vecchie lampade a va-
pori di mercurio è stata sostituita con doppi dispositivi a Led
(installati 82 su un totale di 44 lampioni). «Gli interventi condotti
in questi anni - osserva il presidente di Aset spa, Paolo Reginelli
- hanno riqualificato l’illuminazione pubblica di tutti gli ingressi ai
quartieri turistici di Fano, con l’obiettivo di ottenere consistenti ri-
sparmi sui consumi energetici e di garantire migliori condizioni di
visibilità e sicurezza per pedoni, ciclisti e traffico veicolare». Nel-
l'ambito del progetto sono anche stati riqualificati i lampioni a led
in viale Carducci e, sempre al Lido, riverniciati gli 82 caratteristici
punti luce, soprannominati “sigari”».

VENDERE 

O AFFITTARE casa

è diventato un problema?

la soluzione è

RINFRESCARE, RINNOVARE

TRASFORMARE LA CASA

e renderla unica!

RESTYLING
e RECUPERO
DELL’ESISTENTE

attraversoINFO
SOPRALLUOGO
E PREVENTIVO
GRATUITO

0721.838231
info@makeupcasa.it
www.makeupcasa.it

Indubbi i vantaggi dal punto di vista economico e ambientale:
«Con il “progetto Milleled” è stata più che dimezzata su base
annua la potenza totale, così come il consumo elettrico e i costi
sostenuti dal Comune - evidenzia Giorgio Garofalo, responsabile
settore Illuminazione Pubblica di Aset Spa-. E con il nuovo piano
di interventi si prosegue il progetto “Mercurio Free” che prevede
l’installazione della tecnologia led nei parchi e nei viali di tutto il
territorio comunale».

VIE COMPLETATE A LED
Parco dei Passeggi - Viale Battisti - Viale Colombo - via Cavallotti - Illumi-
nazione sccenografica Mura Sangallo - Viale Carducci (compreso sotto-
passo) - Strada cimitero di Rosciano (primo tratto) - Intersezione vie
Albertario - Einaudi - Giardini via Soncino - 4 attraversamenti pedonali SS
Adriatica a Gimarra - 2 attraversamenti pedonali in viale Veneto (ospedale)
- 1 attraversamento pedonale incrocio vie Roma-Fanella - “Sigari” del Lido
- Via Gentile da Fabriano (dal ponte sul porto canale a viale Cairoli)

DIFFERENZIARSI
DALLE INNUMEREVOLI
OFFERTE
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FARMACIE
COMUNALI, 
NUOVI SERVIZI A CANTIANO E AL FANOCENTER
Si amplia la rete di prestazioni a disposizione
degli utenti presso le farmacie comunali.
Aperto anche il nuovo presidio al Fanocenter
Auchan di Bellocchi
Sempre più servizi per la salute del cittadino nella rete delle farma-
cie comunali gestite da Aset Spa. Dall’inizio dell’anno anche il pre-
sidio di Cantiano ha inaugurato i canali di telemedicina e autoanalisi
del sangue, già attivi presso la Farmacia di Gimarra a Fano.
In particolare elettrocardiogramma, holter pressorio, holter car-
diaco, profilo lipidico, emoglobina glicata, glicemia, saturimetria,
controllo pressorio, controllo peso corporeo e tampone per strep-
tococco. Professionisti sono a disposizione della clientela per pre-
notare ed eseguire tutti i servizi fondamentali per mantenere
controllato lo stato di salute.
Le Farmacie comunali di Sant’Orso e Marotta, al fine di rafforzare
la loro vicinanza all’utenza, hanno potenziato gli orari di apertura
dal lunedì al venerdì con il continuato 8 - 20.
Le sei farmacie comunali, nell’ambito dell’ampio territorio servito,
rappresentano sempre più il primo punto di riferimento sanitario
per i cittadini e sono localizzate in punti strategici e tutti dotati di
ampi e comodi parcheggi. Il 26 novenbre, infatti, ha aperto i bat-
tenti anche la  farmacia all’interno del centro commerciale “Fano-
center” di Bellocchi, dotata di tutti i servizi più innovativi per la
salute e la cura della persona.

Numeri utili
ed orari d’apertura al pubblico
www.asetservizi.it
ASET S.p.A.
Sede Amministrativa Centrale
Via E. Mattei, 17
dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 12.30
Tel. 0721.83391 - Fax 0721.830750

Ufficio Commerciale
via Fanella, 93
dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 16.30
Sabato 8.30 / 12.30
Tel. 0721.81481 - Fax 0721.814832
ufficio.clienti@asetservizi.it

Prenotazione Raccolta Domiciliare Rifiuti Ingombranti
Tel. 0721.802518 8.30 / 12.30
prenotazione on-line: www.asetservizi.it

Segnalazioni Reclami e Informazioni
igiene.ambientale@asetservizi.it
0721.83391
Servizio Idrico Utenti
800 994 950
Servizio Emergenza Ciclo Idrico Integrato
e Pubblica Illuminazione
800 000 989
Servizio Emergenza Gas
800 550 078

20anni insieme

CRD CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA

www.asetservizi.it

20anni insieme

FANO
via dei Platani
ORARIO  APERTURA
Lunedì - Mercoledì 13.15 / 18.00
Martedì - Giovedì
Venerdì - Sabato 7.45 / 12.30

PERGOLA
via 11 settembre, 12
ORARIO  APERTURA
Martedì - Giovedì 15.00 / 18.00

COLLI AL METAURO
via dei Laghi, 18/H
ORARIO  APERTURA
Lunedì 7.15 / 12.15
Giovedì 13.15 / 18.00
Sabato 7.45 / 12.45

www.asetservizi.it

MAROTTA (EX MAROTTA DI FANO)
via U. Betti angolo via Corfù 
PORTO v.le Adriatico
davanti mercato ittico all’ingrosso
GIMARRA via del Carmine
dietro la Chiesa del Carmine
FORO BOARIO via Gabrielli
FENILE via Girardengo
centro commerciale
LIDO v.le Cairoli
vicino sottopasso ped. - lato città
PINCIO
vicino alle mura
SAN LAZZARO via San Lazzaro
parcheggio vicino rotatoria
CENTINAROLA via Brig. Maiella 

2° - 4° lunedì mattino

1° lunedì mattino

3° lunedì mattino

1° mercoledì mattino
2° mercoledì mattino

3° mercoledì mattino

4° mercoledì mattino

5° lunedì mattino
5° giovedì pomeriggio
1° venerdì pomeriggio

SANT’ORSO via A. Pucci
in fondo alla via
BELLOCCHI via Respighi
VALLATO P.le San Paolo
PODERINO via della Giustizia
parcheggio del cimitero
SAN CRISTOFORO via Tasso
vicino Coop
CARTOCETO 7.00/11.00
Piazza Martiri di Bologna
COLLI AL METAURO 9.00/12.00
parcheggio La Barca
via Ponte Metauro - Calcinelli
SAN COSTANZO 9.00/12.00
Piazza Capoluogo
Campo Sportivo Cerasa
FOSSOMBRONE 9.00 /12.00
Piazza Giovanni Paolo II
(Buca di Porta Fano)

2° venerdì pomeriggio

3° venerdì pomeriggio
4° venerdì pomeriggio
1° - 3° sabato mattino

2° - 4° sabato mattino

2° martedì 

1° venerdì  

2° venerdì 
4° venerdì 
ogni sabato 

CAM
20anni insieme

Centro
Ambiente
Mobile
CALENDARIO MENSILE
DI RITIRO
IN CASO DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE
IL SERVIZIO NON SARÀ ATTIVO

FANO
mattino 9.00/12.00 - pomeriggio 14.00/17.00
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Società sportive, agevolazionisu check up e certificatialla farmacia di Gimarra
Aset Spa ha lanciato la “Scheda del giovane atleta”, iniziativa che,
prima di tutto, ha gli obiettivi di agevolare le famiglie sul fronte
delle spese da affrontare per il rilascio di certificazioni medico-
sportive per le attività dei figli e aumentare la frequenza di check
up medici basilari fondamentali per il benessere psico-fisico dei
ragazzi impegnati in attività ludiche e sportive. In quest’ottica Aset
Spa - con la farmacia di Gimarra - e le società sportive Virtus Vol-
ley SSD, Alma Juventus Fano 1906 e Accademia Granata “L. Eu-
sebi” hanno deciso di far squadra assieme e proporre agli atleti
l’esecuzione della “scheda del giovane atleta” che, a 25 euro, an-
novera saturimetria, misurazione del peso corporeo ed elettro-
cardiogramma (si ricorda che nelle Marche la certificazione
medica per attività sportiva non agonistica per ragazzi fino a 12
anni è resa gratuitamente dai Medici di medicina generale).
Per informazioni e prenotazioni farmacia di Gimarra in viale Ro-
magna 133/F a Fano. Tel. 0721.831061 - gimarra@asetservizi.it
Tutte le farmacie comunali inoltre dispongono di linee di integra-
tori specifici per chi pratica sport con personale specializzato e
formato per dare i migliori consigli in merito.

FARMACIA DI SANT'ORSO
FARMACIA DI MAROTTA
orario continuato
8,00/20,00 dal lunedì al venerdì
sabato 8,00/12,30

FARMACIA STAZIONE
FARMACIA DI GIMARRA
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 15,30/19,30
sabato 8,30/12,30

FARMACIA FANOCENTER
orario continuato
9,00/21,00 tutti i giorni
inclusi festivi

FARMACIA DI PIAGGE
dal lunedì al venerdì
8,15/12,30 - 16,15/19,30
merc e sabato 8,15/12,30

FARMACIA DI CANTIANO
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 15,30/19,30
sabato 8,30/12,30

20anni insieme

FARMACIE
C O M U N A L I

tanti servizi a portata di mano
Educazione sanitaria: consulenza sul’uso di medicinali - parte-
cipazione attiva a campagne sanitarie pubbliche - distribuzione
di materiale informativo - allestimento di una zona interna dedi-
cata all’approfondimento di varie patologie - consigli ai cittadini
per evitare sprechi ed abusi del farmaco.
Prevenzione sanitaria: controllo del peso e temperatura corpo-
rea - pubblicizzazione campagne di vaccinazione - Misurazione
pressione arteriosa - saturimetria, peso, tasso di grasso corporeo,
tasso di massa idrica, tasso massa ossea e muscolare* - P.Car-
diologia/Ipertensione (ECG 12 derivazioni - Holter pressorio e
Holter Cardiaco - in servizio di telerefertazione)* - P.Misurazione
parametri del sangue (autoanalisi del sangue per profilo lipidico -
Colesterolo e Trigliceridi e profilo glicemico -  Glicemia)*
(*) operativi presso la Farmacia comunale di Gimarra e prossimo
allestimento a Cantiano.
Supporto al paziente: noleggio apparecchi elettromedicali e bom-
bole d'ossigeno - fornitura, agli aventi diritto, di prodotti integrativi
ed alimenti per patologie particolari massimo rispetto della privacy.
Farmacia del benessere: integratori alimentari - cosmesi e trat-
tamento pelle - dermocosmesi in allestimento presso la Comu-
nale di S.Orso.

FANOCENTER nuova apertura

CORRETTA
ALIMENTAZIONE,
LA PRIMA MEDAGLIA DEL
PICCOLO CAMPIONE
Al via progetto di monitoraggio gratuito
presso la farmacia di Gimarra
Corretta e buona alimentazione per migliorare qualità di vita e pre-
stazioni fisiche, sia in campo agonistico che nella vita di tutti i
giorni. Rivolgendo particolare attenzione a giovani e giovanissimi,
le Farmacie comunali di Aset Spa hanno varato, d’intesa con so-
cietà sportive del territorio, un progetto di monitoraggio per la sana
e corretta crescita del giovane atleta. Nell’ambito di uno specifico
progetto di comunicazione - formazione, sarà prodotta una collana
di cinque puntate dedicate all’alimentazione nello sport e nelle
varie discipline sportive; giusto peso dell’atleta e l’idratazione; in-
tegrazione nutrizionale; disturbi del comportamento alimentare
nello sport. Il progetto di formazione all’utenza, si inserisce nella
sempre più diffusa consapevolezza di quanto la corretta alimen-
tazione ed il monitoraggio di parametri fondamentali (crescita,
peso, indice di massa corporea, saturimetria e pressione arteriosa)
incida sull’attività fisica e sullo sviluppo psico-fisico dell’individuo
in età scolare. La farmacia che svolge il monitoraggio periodico
gratuito dell’atleta è quella di Gimarra in viale Romagna 133/F (gi-
marra@asetservizi.it - tel 0721.831061), dove è possibile redigere
e aggiornare la propria scheda, che attraverso uno speciale ap-
plicativo informatico, sarà consultabile dall’interessato attraverso
pc smartphone o tablet.

Farmacie Comunali,tanti servizi a portata di mano
FARMACIA DI SANT'ORSO
FARMACIA DI GIMARRA
FARMACIA STAZIONE
FARMACIA FANOCENTER
FARMACIA DI MAROTTA
FARMACIA DI PIAGGE
FARMACIA DI CANTIANO



non è un’associazione; 
non è un agenzia di viaggi:
è l’attività di una guida ambientale escursioni-
stica professionale che intende fare dei viaggi a
piedi, a ritmi lenti, per dei buoni camminatori che
non siano necessariamente dei giovani atleti.
Con un auto di servizio, per lo spostamento dei
bagagli e per far fronte ad ogni evenienza.

Sul sito internet
sono dettagliati il programma ed
approfonditi i vari punti
ed aspetti dell’iniziativa.
www.trekkinglight.it
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23.03 - 30.03. 2019
Coste orientali 
e Sud
del Salento

C’è una luce magica
particolare.

08.06 - 15.06. 2019
Provenza,
il Verdon
e... tanto altro

Il meglio della Francia
inebriati
dal profumo di lavanda.

19.04 - 25.04. 2019
Isola d’Elba

Qua e là,
su tutta l’isola.

19.07 - 26.07. 2019
Nel cuore della Scozia:
da Glasgow
a Inverness

I tratti migliori
di due classici
trekking scozzesi.

06.05 - 13.05. 2019
Andalusia Ovest

Olé!

22.09 - 29.09. 2019
Sicilia
Nord Est

Catania, Taormina,
Gole dell’Alcantara,
Etna, Cefalù, Monreale
e Palermo...
scusate se è poco.

14.05 - 22.05. 2019
Andalusia Est

“Dale limosna, mujer,
que no hay en la vida nada
como la pena de ser ciego
en granada”

13.10 - 19.10. 2019
Murgia
Matera
Castel Del Monte

Patrimonio
Mondiale
dell’Umanità.

ALPI MARITTIME - MERCANTOUR
ALTIPIANO DI ASIAGO
ALTOPIANI MAGGIORI D'ABRUZZO
CAMMINO PORTOGHESE DI SANTIAGO
CATALOGNA - RUTA DEL CISTER
CILENTO
CINQUE TERRE
CORSICA - MARI E MONTI
COSTIERA AMALFITANA
CRETA SW
GALILEA - GERUSALEMME - BETLEMME
GARGANO
GIRO DEL MARGUAREIS
GRECIA - PELOPONNESO
INGHILTERRA - VALLO DI ADRIANO
ISCHIA
LAGO DI COMO
SENTIERO DEGLI ULIVI  - SPOLETO ASSISI
SICILIA N-W 
SICILIA S-E
TIRANO-LIVIGNO-BORMIO
TOUR DEL BERNINA
TOUR DEL MONTE BIANCO
TOUR DEL MONTE ROSA
TOURS DES COMBINS
TURCHIA - VIA LICIA
VAL CHISONE
VAL VISDENDE
VALNERINA
VALSUSA - SENTIERO DEI FRANCHI
VIA SPLUGA

TREKKING PER GRUPPI
“A RICHIESTA”
Qui di seguito si elencano
dei possibili trekking per i
quali Lanfranco è disponi-
bile ad accompagnare dei
GRUPPI GIA’ PRECOSTITUITI.

STANZIAL
E

STANZIAL
E

STANZIAL
E

lanfattori@
libero.it

0721.8855
64 - 370.36

67237


