
piccole azioni locali,
grandi risultati globali:versoun’economiasempre piùcircolare
Paolo Reginelli,
Presidente Aset Spa
Riduzione, riutilizzo, riciclo e re-
cupero. Sono le quattro “R” del-
l’economia circolare, sistema che
si autorigenera, è ecosostenibile
e piace sempre di più ad investi-
tori e mercati. Un recente rap-
porto di Fondazione Symbola e
Unioncamere Italia stima che, in
questi ultimi anni, circa un’im-
presa manifatturiera su tre abbia
investito o sia pronta a farlo per
incrementare il risparmio energe-
tico o per ridurre l’impatto sull'am-
biente. E ad accelerare questo
processo virtuoso è la propen-
sione dei mercati a premiare gli
investimenti sostenibili e a punire
quelli che danneggiano l’am-
biente. Dunque è questione di
scelte: anche piccole, quotidiane
e individuali.

nuova sede a Bellocchi:meno spesepiù servizi
Dalla metà del settembre scorso
è pienamente operativa la nuova
sede di Aset Spa, i cui uffici com-
merciali sono stati dislocati nel
moderno stabile a tre piani in via
Einaudi 1 a Bellocchi. Una scelta
voluta per avvicinare i servizi al-
l’utenza e agevolare i rapporti con
l’azienda da parte dei clienti dei
17 Comuni soci. Dunque, una
sede baricentrica rispetto alla Val-
lata del Metauro, ma anche più
funzionale ed efficiente, dal mo-
mento che sono stati riuniti servizi
che, fino a poco tempo fa face-
vano riferimento a 3 sedi diverse
(via Mattei, via Fanella e via
Nolfi). «La decisione di lasciare la
sede in via Fanella -spiega il pre-
sidente Aset Spa Paolo Reginelli
- è stata dettata da esigenze di
carattere organizzativo-funzionale
e tra i criteri di valutazione è stata
considerata anche l’accessibilità
del luogo». Oltre alla Presidenza,
la nuova sede ospita gli uffici del
servizio idrico integrato, per la
tassa sui rifiuti Tari e per l’illumi-
nazione votiva ed servita da par-
cheggi gratuiti, dal trasporto
pubblico (circa 40 corse giorna-
liere, Linea 2, in media una ogni
20 minuti) e dalla viabilità princi-
pale grazie al raccordo con la Fla-
minia e la superstrada.

Zero
CONSUMI
ENERGY BROKER

Eventi speciali ogni weekend
dedicati a coppie e famiglie con bambini,
luci natalizie a risparmio energetico,
addobbi per ogni esigenza,
tessile e arredamento natalizio, idee regalo,
tutto per fantastici giardini d’inverno.
Vi aspettiamo! Ingresso libero.
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Vieni a visitare il magico villaggio di Natale,   meraviglia per grandi e piccini

Via D. Albertario, 77/B, Zona Industriale Bellocchi di Fano  PU  - 0721 823331    info@panicaliambienti.com

A novembre, dicembre e fino all’Epifania
siamo aperti tutti i giorni 9-13 / 15,30-19,30
anche la domenica mattina e pomeriggio.

LINEADIRETTA

la Radio che crea ambiente



PASTAFATTA A MANO

PIZZA CON FARINA
MACINATA A PIETRA TIPO 1

0721.806315
viale Cairoli 90 FANO zona LIDO

AMBIENTE
NEL MIRINO:
AL VIA  IL CONTEST 
FOTOGRAFICO
Al via a brevissimo il contest fo-
tografico “FOTOGRAF-ASET -
Uno scatto per l’ambiente”, pro-
mosso in collaborazione con Aset
Spa, per coinvolgere cittadini
(bambini e adulti), fotografi ama-
toriali e professionisti attorno ai
temi dell’ambiente e dei servizi
alla comunità che sono alla base
di ogni attività condotta dal-
l’azienda. I temi sono quelli istitu-
zionali Aset e i vincitori, decretati
da una giuria qualificata, ve-
dranno pubblicate le loro imma-
gini sia su Linea Diretta che sul
sito Aset spa. Le foto implemente-
ranno una banca immagini azien-
dale e potranno essere utilizzate
per future campagne informative.
Obiettivo del concorso è stimo-
lare l’attenzione dell’opinione
pubblica attorno ai temi ambien-
tali e, attraverso le immagini, in-
vitare la cittadinanza a riflettere
sulla tutela dell’ambiente. Info sul
sito www.asetservizi.it.

RAEE:
SCUOLE
PROTAGONISTE 
Supera di poco le 13 tonnellate la
quantità di rifiuti elettrici ed elet-
tronici (RAEE) raccolta dagli
alunni delle scuole del territorio in
appena 3 anni. Questo grazie al
contest “RAEE, che gusto rici-
clare!” dedicato alle oltre 40
scuole primarie e secondarie dei
territori serviti da Aset spa. Il con-
test prosegue con la quarta edi-
zione anche per l’anno scolastico

2019/2020 con l’obiettivo di in-
centivare e sensibilizzare alla
raccolta delle piccole apparec-
chiature elettriche ed elettroniche
di uso quotidiano che, a causa
della loro componentistica, sono
altamente inquinanti se non
smaltiti in maniera opportuna. In
ogni scuola aderente all’iniziativa
sono dislocati dei contenitori
dove i ragazzi possono conferire
i RAEE: vecchi smartphone e cel-
lulari, caricabatterie, phon, radio-
sveglie, apparecchi radio, cuffie,
videocamere e videoregistratori,
ferri da stiro e tanto altro ancora.
Tutto il materiale conferito sarà
verificato e certificato dagli ope-
ratori Aset e le 10 scuole più vir-
tuose saranno premiate con
materiale di cancelleria. Il contest
si conclude a metà aprile 2020.
Per adesioni e informazioni:
igiene.ambientale@asetservizi.it
0721.833966.
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Junker riconosce
i prodotti
e ti dice subito
come differenziare
le singole parti

ecco l’APP
per non sbagliare!!

semplice
veloce
pratica
sempre con te
scaricala gratis!!

RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
CON L’APP “JUNKER” 
TUTTO È PIÙ SEMPLICE
Una scansione col cellulare ed ecco fugato ogni dubbio sul corretto smaltimento di qualsiasi genere di
rifiuto. Piace e convince “Junker”, l’app gratuita fornita da Aset spa con l’obiettivo di migliorare la quantità
e la qualità della raccolta differenziata (RD). Fino ad oggi già oltre il 15% dell’utenza ha scaricato l’app.
Un’ottima percentuale se si considera che, in generale, l’utenza Aset è già ben informata e responsabile
sul fronte della RD. Tra i servizi più richiesti, sia a Fano che negli altri 13 Comuni soci, ci sono la ricerca
dell’isola ecologica più vicina e il calendario della RD, mentre è consistente la richiesta di informazioni
su come smaltire i materiali pluricomponenti come gli imballaggi in poliaccoppiato. In questo caso è
sufficiente leggere con lo smartphone il codice a barre sulla confezione e Junker fornisce la risposta.
Il sistema è dinamico e l’archivio dell’applicazione si aggiorna continuamente sulla scorta delle segnala-
zioni dell’utenza. Per scaricarla basta digitare “Junker” su Play store per Android e iTunes store per IOS.

F O T O G R A F A S E T
uno scatto per l’ambiente

CONTEST

pranzi e cene
su prenotazione

0721.824697
via Metauro 108 Fano vicino allo stadio

basta una telefonata ed è tutto pronto



B.M. SPAZZACAMINO
PULIZIA    CANNE         FUMARIE
389.8562741valentini.of@gmail.com

www.valentinionoranzefunebri.it

Fano via Metauro 24
Pesaro via Lombroso 12
Francesco Valentini 331.3123991
Giuseppe De Lucia 331.3123992

UN CENTRO
DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
al servizio della
Valle del Cesano
Tutto è pronto per la progettazione
di un nuovo Centro di Raccolta
Differenziata al servizio della Valle
del Cesano, in particolare le zone
di Monteporzio e Mondavio. Aree
strategiche per offrire all’utenza
punti di riferimento dove conferire
materiali di rifiuto in genere non in-
tercettabili né con il servizio di rac-
colta stradale (bidoni, cassonetti,
ecc.) né con il “porta a porta” e
che tuttavia devono essere avviati
a riciclo o corretto smaltimento.
«L’obiettivo è agevolare i cittadini
nella pratica virtuosa della diffe-
renziata e incrementare la rac-
colta e lo smaltimento corretto dei
rifiuti - osserva il Presidente Aset
spa Paolo Reginelli -. I CRD atti-
vati negli anni, a cominciare da
quello di via dei Platani a Fano,
per proseguire con quelli di Per-
gola e Calcinelli, danno risultati
eccezionali in termini di raccolta e
sono punti di riferimento per
l’utenza».
Alla rete di CRD si aggiunge il
Centro Ambiente Mobile, struttura
itinerante fra i comuni di Fano,
Cartoceto, Fossombrone e San
Costanzo che permette ai cittadini
di smaltire rifiuti selezionati. Per gli
ingombranti, invece, è sempre at-
tivo il servizio di raccolta domici-
liare gratuito con prenotazione
obbligatoria (0721.802518 lun-ven
8.30/12.30, oppure on-line
www.asetservizi.it).

ARZILLA,VASCA DI PRIMA PIOGGIA
PER PREVENIRE ALLAGAMENTI
E TUTELARE L’AMBIENTE COSTIERO
Comincia a prendere forma la vasca di prima pioggia di 1.600 metri
cubi alla foce del torrente Arzilla progettata sia per prevenire ed evitare
allagamenti in una zona delicata dal punto di vista idrografico che per
tutelare l’ambiente della costa. A ottobre si è concluso l’iter burocratico
che ha anche previsto la valutazione del rischio bellico nell’area del-
l’impianto e l’opera sarà in funzione entro l’estate. La funzione della
vasca è di trattenere le acque miste che si formano nella rete fognaria
in presenza di piogge, evitando che il carico inquinante finisca nel tor-
rente e quindi in mare. Un sistema integrato di analisi delle acque in
tempo reale permetterà di mantenere sotto controllo i parametri, men-
tre le pompe spingeranno l’acqua nelle condotte collegate al depura-
tore risolvendo il problema degli allagamenti dei sottopassi della zona.
Si tratta di un’opera-pilota a valenza europea per la difesa dell’ecosi-
stema marino dall’impatto delle acque reflue sul bacino dell’Adriatico.
È stata inserita nel progetto Watercare (Water Management solutions
for reducing microbial
environment impact
in coastal areas) e
per questo Aset spa
ha ricevuto un finan-
ziamento europeo di
quasi mezzo milione
di euro, un quarto del
valore totale dell’inve-
stimento.

da sin il Dirigente tecnico Aset spa Marco Romei, il sindaco Massimo Seri, il presidente di Aset spa Paolo Reginelli, l’assessore all’ambiente del Comune di Fano Samuele Mascarin, il
primo ricercatore di Cnr-Irbim ad Ancona, Mauro Marini, Luigi Bolognini, tecnico della Regione e Antonella Penna, docente dell’Università Carlo Bo a Urbino

Dubbi sulla differenziata??Ecco l’APP che aiuta 
a non sbagliare !

Sempre con te!

per iPhone per Android
Seguici su www.junkerapp.it

Acqua del rubinetto
BERE SICURI
L’acqua che esce dal rubinetto di
casa? Sicura e supercontrollata. A
certificarlo le analisi fisiche e mi-
crobiologiche condotte periodica-
mente dai tecnici Aset in
determinati punti di captazione.
Massima la trasparenza:
sul sito aziendale, sezione “Servi-
zio Idrico Integrato”, è possibile
consultare, punto per punto, le
analisi delle acque. Bere acqua
del rubinetto significa avere una ri-
sorsa controllata e salutare. E
inoltre si risparmia e alleggerisce
l’impatto sull’ambiente. Da anni
nelle mense scolastiche del fa-
nese si serve acqua dell’acque-
dotto e tra i prossimi progetti di
Aset c’è l’implementazione di fon-
tanelle pubbliche per incentivare
al consumo dell’acqua cittadina.
NOTA: Per eliminare il leggero
gusto di cloro, agente chimico nor-
malmente utilizzato nel processo
di depurazione delle acque, è suf-
ficiente lasciare la brocca all’aria
aperta per mezz’ora.
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al pubblico
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Fano, Via L. Einaudi, 1
Sede Legale
Direzione Amministrativa
T 0721.83391 - F 0721.855256
dal Lunedì al Venerdì 8.30/12.30

Ufficio Commerciale
T 0721.83391 - F 0721.855256
ufficio.clienti@asetservizi.it
dal Lunedì al Venerdì 8.30/16.30
Sabato 8.30 / 12.30

FARMACIE ASET, 
TANTI SERVIZI PER MANTENERSI CONTROLLATI
E IN FORMA. AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ATLETI
Sempre più collaudata e apprezzata la rete di farmacie comunali ge-
stita da Aset spa in tutto il territorio di competenza: ad oggi sono 7 i
presìdi pubblici (4 nel comune di Fano e 3 fra Marotta di Mondolfo,
Piagge e Cantiano) dove l’utenza, oltre alle normali esigenze farma-
ceutiche, ha l’opportunità di svolgere una serie di esami e check-up.
Dall’elettrocardiogramma alle misurazioni di glicemia, dal controllo
pressorio fino al kit per il tampone per streptococco. A Gimarra di Fano
e a Cantiano sono anche attivi i canali di telemedicina e autonalisi del
sangue. Le farmacie pubbliche di Aset Spa, dunque, sono state con-
cepite sempre di più nell’ottica di presidio sanitario del territorio, carat-
teristica molto utile nelle aree dell’entroterra dove, fino a poco tempo
fa, l’utenza aveva necessità di spostarsi nei grandi centri per eseguire
esami di routine.
Orari di servizio ed apertura potenziati e nessuna chiusura per ferie
per tutte le sette Farmacie comunali, per un servizio pubblico sempre
presente e vicino alla cittadinanza.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA,

LED
E TECNOLOGIA SMART
PER LA SICUREZZA
Illuminazione led e smart. È giunto
alle battute conclusivo l’intervento
di rinnovamento dei quasi 900
punti di illuminazione pubblica di
parchi e viali tra Fenile, Cuccu-
rano e San Lazzaro: grazie a un
investimento da 400mila euro, fi-
nanziato per 300mila a fondo per-
duto da uno specifico bando Por,
le vecchie lampade a vapori di
mercurio sono state sostituite con
tecnologia led integrata a inter-

venti smart che dialogano con i
criteri di città intelligente adottati
dall’Amministrazione comunale, in
particolare per telecomunicazioni
Wi-Fi e videosorveglianza per la
sicurezza cittadina. L’intervento,
denominato “Parchi e Viali Mercu-
rio Free”, ha riguardato le ultime
lampade rimaste delle 6.000 utiliz-
zate fino a pochi anni fa, e con-
sente di ridurre i consumi
energetici e aumentare l’efficienza
degli impianti. Smart è la parola
d’ordine: al Vallato e al Lido è
stata installata un’infrastruttura te-
lematica di 136 ripetitori per la fu-
tura copertura Wi-Fi della città. In
tema di sicurezza, poi, si è dato
via a un progetto di videosorve-
glianza che prevede l’accensione

di due telecamere in grado di ge-
stire anche i dati relativi alla viabi-
lità e mobilità. Sempre in ottica
smart, il parcheggio Sferisterio
sarà dotato di un pannello infor-
mativo multimediale gestito diret-
tamente dagli uffici comunali.

CARTA D’IDENTITÀ
Pubblica Illuminazione di Fano
- 13.000 punti luce
- 300 km di strade
- 4.000 ore/anno di luce artificiale
Zone a led:
centro storico, Sassonia, Lido,
via Soncino, Mura Sangallo,
Passeggi, Rosciano, 
Metaurilia,Torrette,
ciclabile Fano-Fosso Sejore,
attraversamenti SS Adriatica.

Prenotazione Raccolta Domiciliare
Rifiuti Ingombranti
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


