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Paolo Reginelli, 
Presidente Aset Spa 
Tutelare la salute di dipendenti 
e utenti e, pur tra le oggettive 
difficoltà, garantire ottimi livelli 
di servizi in tutti i settori di com-
petenza. Sono stati questi gli 
obiettivi che Aset Spa si è pre-
fissata fin dall’inizio dell’emer-
genza Coronavirus. 
Un evento repentino, scono-
sciuto e dagli effetti sociali ed 
economici devastanti che Aset 
Spa è riuscito a fronteggiare e 
gestire grazie all’ottima organiz-
zazione aziendale e a procedure 
codificate, attuate sempre in co-
ordinamento con le Autorità lo-
cali. Un plauso va senza dubbio 
ai dirigenti e ai dipendenti che, 
fin da subito, con spirito di ser-
vizio e abnegazione, non hanno 

L’eccellente 
risposta di Aset spa 
all’emergenza 
Covid19

CONSEGNA 
A DOMICILIO 
e ASPORTO 

0721.806315 
viale Cairoli 90 FANO zona LIDO

LINEADIRETTA
risparmiato impegno e determi-
nazione per garantire tutti quei 
servizi che, in ogni situazione di 
estrema emergenza, restano im-
prescindibili e fondamentali: ge-
stione dell’igiene ambientale, 
del ciclo idrico integrato, dell’il-
luminazione pubblica e di tutti i 
servizi al pubblico, fino alle far-
macie comunali, una rete che, 
nel corso della pandemia, ha di-
mostrato tutto il suo valore per 
l’approvvigionamento di medi-
cinali e presidi per la protezione 
e sicurezza individuale. 
Nella speranza di esserci la-
sciati alle spalle la fase più com-
plessa e critica, è evidente che 
d’ora in avanti non sarà più per-
messo abbassare la guardia. 
Nulla sarà come prima, ma gra-
zie alle ottime competenze e 
professionalità espresse da 
Aset Spa, l’impegno è massimo 
per continuare ad assicurare 
servizi d’eccellenza. 

Post Covid19, 
tre app 
ci semplificano 
la vita 
Rapidità d’esecuzione, distanzia-
mento sociale ed evitare di ma-
neggiare monete che possono 
essere potenziali vettori di conta-
gio. Tre app vengono in soccorso 
per gestire meglio queste tre ne-
cessità quotidiane e sono dispo-
nibili gratuitamente su App Store 
e Google Play. 
Differenziare e smaltire rapida-
mente i rifiuti: tramite l’app Jun-
ker è possibile inquadrare con la 
fotocamera il codice a barre del 
prodotto da smaltire o digitare il 
nome del rifiuto. Il software ana-
lizza tra un milione e mezzo di 
prodotti e indica le informazioni 
per il corretto smaltimento, sul-
l’isola ecologica più vicina, le 
date e gli orari del porta a porta a 
seconda della zona servita. 
Sosta per l’auto e biglietti per il 
trasporto pubblico: Aset Spa ha 
stretto accordi con i gestori delle 
app myCicero e Easypark, en-
trambe utili per la sosta. MyCi-
cero è diffusa soprattutto a livello 
nazionale e permette di ac-
quistare anche servizi di trasporto 
pubblico locale. Easypark è dif-
fusa anche all’estero ed è utile 
anche per i turisti stranieri che 
frequentano Fano. 
Tramite le app, dall’utilizzo assai 
semplice e intuitivo, si può 
parcheggiare o acquistare servizi 
in modo facile, rapido, senza la 
necessità di fare code o uscire 
dalla propria auto o dal luogo dei 
propri interessi.

RIAPERTI DAL 22 MAGGIO 



di installazione anche due coppie 
di telecamere (con visione a 180 
gradi ciascuna) per la videosor-
veglianza nelle aree del piazzale 
della Rocca Malatestiana e in 
piazza Marconi, a ridosso del Co-
mune. 
«Nell’ambito del progetto – pre-
cisa Giorgio Garofalo, responsa-
bile settore Pubblica illuminazione 
Aset Spa – è stato concluso il rin-
novamento di circa 900 punti luce 
fra parchi e viali in tutto il territorio 
comunale e, attualmente, oltre 
l’80% dell’illuminazione di queste 
zone è a led, mentre nella re-
stante parte non sono più presenti 
vecchie lampade a vapori di mer-
curio, con rilevanti benefici am-
bientali». Per l’intervento sono 
stati spesi circa 400mila euro dei 
500mila disponibili e, per recupe-
rare le economie d’asta e finan-
ziare un nuovo intervento, Aset 
spa ha proposto alla Regione 
un’estensione del progetto di im-
porto pari a circa 100mila euro 

per aggiornare con tecnologia led 
oltre 150 punti luce fra via Roma 
(dal Pincio alla rotatoria di via 
Pertini), via Pisacane (dalla sta-
zione ferroviaria fino al cavalca-
ferrovia), i viali XII Settembre, 
Gramsci e Buozzi, il tratto iniziale 
della ciclabile fino a Fosso Sejore 
e tutti i fari sottogronda al Lido. 
Grazie alla tecnologia a led si ot-
tiene maggior luminosità, dunque 
maggior sicurezza e risparmi di 
circa il 30% rispetto ai precedenti 
consumi. 
Altri 35mila euro, disponibili grazie 
a un addendum al contratto fra 
Comune di Fano e Aset spa, sa-
ranno destinati per completare 
un’altra dozzina di interventi tra i 
quali l’illuminazione del passaggio 
pedonale davanti alla chiesa di 
Torrette ed il completamento del-
l’illuminazione dei viali al servizio 
dell’area scolastica a San Lazzaro 
ed altri interventi analoghi definiti 
con l’ Assessore a i lavori pubblici 
Fabiola Tonelli.

Bandiera Blu 2020: 
obiettivo raggiunto 
anche grazie 
ad Aset 
Fano centra la Bandiera Blu per 
il 16° anno consecutivo e venti 
anni in complesso. Anche in que-
sto anno così difficile il litorale fa-
nese che si estende dalle 
spiagge di Fano nord, passa per 
Sassonia e raggiunge Fano sud 
fino al Rio Crinaccio è stato pre-
miato con l’ambito vessillo asse-
gnato dalla FEE (Fondazione per 
l’educazione ambientale) grazie 
alla gestione oculata e sosteni-
bile del territorio. Una gestione 
che ha visto il pieno e costante 
coinvolgimento di Aset Spa in 
tutte le sue articolazioni. 
Un risultato per nulla scontato, 
dal momento che, di anno in 
anno, la FEE richiede parametri 
migliori rispetto a quelli raggiunti 
in precedenza. «Un eccellente ri-
sultato – ha commentato il sin-
daco Massimo Seri – reso ancor 
più soddisfacente dall’assegna-
zione del vessillo anche alla zona 
di Sassonia dove sono stati pro-
grammati e completati investi-
menti per la tutela ambientale e 
per realizzare interventi fonda-
mentali come gli scolmatori». 
L’assessore all’Ambiente Sa-
muele Mascarin ha evidenziato 
«il riconoscimento non solo lusin-
ghiero ma anche incoraggiante in 
questa fase così complessa e dif-
ficile per la comunità. Un’impor-
tante conferma che rende merito 
alle azioni e agli investimenti che 
l’Amministrazione comunale in-
sieme ad Aset ha realizzato o sta 
realizzando – dal prolungamento 
degli scolmatori alla Sassonia alla 
vasca di prima pioggia all'Arzilla – 
al fine di migliorare la qualità delle 
nostre acque di balneazione e di 
preservare l’ambiente» 

Pulizia Spiagge  
Dall’1 giugno, tra l’altro, Aset ha 
cominciato il servizio di pulizia del 
litorale con appositi mezzi attrez-
zati. Un servizio fondamentale e 
importantissimo dal punto di vista 
ambientale e della sicurezza che 
assume un significato del tutto 
particolare in questa stagione tu-
ristica così anomala e fortemente 
condizionata dalle conseguenze 
della pandemia da Coronavirus. 
Tutte le spiagge libere, inoltre, 
sono attrezzate con bidoni per la 
raccolta indifferenziata dei rifiuti, 
mentre nelle concessioni balneari 
sono allestite isole ecologiche 
per separare e smaltire corretta-
mente plastica, carta, vetro e me-
talli/alluminio.

pranzi e cene 
su prenotazione

0721.824697
via Metauro 108 Fano vicino allo stadio

basta una telefonata ed è tutto pronto

Nuove 
telecamere 
per la 
sicurezza,  
tabellone 
elettronico 
informativo 
e illuminazione 
a led 
 Fano 
sempre più smart 
Videosorveglianza per sicurezza 
pubblica, controllo del traffico e 
tabelloni elettronici informativi in 
punti strategici della città. Fano 
sempre più smart grazie al pro-
getto “Parchi e viali mercurio 
free” con cui Aset si è aggiudicata 
parte del finanziamento, grazie a 
un bando Por della Regione Mar-
che, con cui si è proceduto anche 
alla riqualificazione ed efficienta-
mento della rete di pubblica illu-
minazione. 
In viale XII Settembre, all’uscita 
del parcheggio Sferisterio lato via 
Cavour, è in funzione il primo ta-
bellone elettronico informativo 
del Comune che, in successione, 
fornisce avvisi di pubblica utilità e 
le principali informazioni meteo. 
Mentre, allentate le restrizioni per 
l’emergenza Covid19, sono in via 

METAURILIA DI FANO 
349.7797029 



Recuperate a novembre 
le potature annullate a marzo.  
Reginelli:«Necessario 
rispettare i tempi biologici» 
Effetto lockdown sulle potature in città. Rinviati al prossimo novembre 
gli interventi sul verde pubblico previsti a marzo scorso. L’emergenza 
Coronavirus si è abbattuta su ogni aspetto della vita quotidiana, com-
presa la cura del verde pubblico gestita dai tecnici di Aset Spa. La cam-
pagna di interventi, che tra la fine del 2019 e la fine del 2020 avrebbe 
dovuto riguardare 2mila alberi fra 86 vie e piazze di Fano, è stata in-
terrotta bruscamente per poco più di un mese a causa del lockdown. 
«Dispiace per i disagi, pur se indipendenti dalla nostra volontà – spiega 
il Presidente Aset Spa Paolo Reginelli -. Il calendario sarà comunque 
rispettato e portato a termine, perché i tecnici seguono un preciso cro-
noprogramma. Le potature calendarizzate a marzo, invece, saranno 
recuperate a novembre per rispettare l’ambiente urbano e i suoi tempi 
biologici, in particolare la ripresa vegetativa e la nidificazione». 
Il patrimonio verde fanese è costituito da poco più di 14mila alberi la 
cui cura è affidata a una ventina di operai specializzati e suddivisi, a 
seconda delle esigenze, in 4-5 squadre di lavoro. Le potature, oltre ad 
essere un momento di cura delle piante, sono un importante presidio 
di sicurezza, specialmente in vista della stagione autunnale e invernale 
quando sugli alberi si abbattono violente ondate di maltempo. 

B.M. SPAZZACAMINO 
PULIZIA    CANNE         FUMARIE 
389.8562741

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

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

Guanti 
e mascherine, 
occhio al corretto 
smaltimento 
Attenzione a non abbandonare in 
giro mascherine chirurgiche e 
guanti monouso già utilizzati. 
Oltre ad essere un gesto scor-
retto dal punto di vista civile e 
ambientale, è potenzialmente 
assai pericoloso. 
Una prescrizione necessaria, ma 
anche un appello al buonsenso, 
in questo periodo di gestione-
post-emergenza Covid19, 
quando tutta la popolazione è 
raccomandata a utilizzare dispo-
sitivi di protezione individuale per 
prevenire ed evitare contagi. 
Mascherine chirurgiche, guanti 
monouso e in genere tutto ciò 
che viene utilizzato come prote-
zione sanitaria individuale deve 
essere conferito, insieme con gli 
altri rifiuti non riciclabili, nei sacchi 
dell’indifferenziato. 
La prescrizione cambia nel caso 
che i dispositivi di protezione 
siano stati usati da persone in 
quarantena (positive al virus o in 

isolamento precauzionale). In 
questi casi tutti i rifiuti sono da 
considerare indifferenziati e se-
guono il “percorso Covid” che pre-
vede cautele aggiuntive nelle 
modalità di conferimento e l’uti-
lizzo di uno specifico kit (sacchi e 
nastro adesivo) consegnato a do-
micilio dagli operatori di Aset Spa. 
Strutture come ambulatori medici, 
case di riposo e l’ospedale se-
guono protocolli sanitari codificati. 
In ogni caso la prudenza non è 
mai troppa e l’invito è a disinfet-
tare il bidoncino dell’organico 
prima di riportarlo in casa dopo 
l’esposizione e a indossare di-
spositivi di protezione adeguati 
per recarsi alle isole ecologiche. 

e ai primi posti 
in Italia 
Sfiora il 75% la quota di differen-
ziata registrata a Fano nel 2019, 
per la precisione il 74,93 per 
cento. Un dato superiore di 4 punti 
percentuali rispetto ai due anni 
precedenti. 

«È il risultato migliore rispetto alle 
altre principali città marchigiane, 
compresi i capoluoghi di provin-
cia, e Fano si colloca ai primi posti 
in Italia» commenta il sindaco di 
Fano Massimo Seri. «Tutto que-
sto – prosegue - è frutto di un im-
pegno preciso profuso nel tempo 
e accentuato negli ultimi anni. 
Non posso che esprimere l’ap-
prezzamento mio e dell’Ammini-
strazione comunale per il lavoro di 
Aset spa». Che significa anche 
sensibilità ambientale e coscienza 
civica da parte dei cittadini, evi-
denzia il Presidente dell’azienda 
di servizi sul territorio, Paolo Re-
ginelli. «Aver centrato obiettivi 
così importanti sul fronte della rac-
colta differenziata  – osserva – è 
indice della preparazione e del-
l’abnegazione del personale ad-
detto al servizio. Qualità che i 
cittadini hanno riconosciuto anche 
nella lunga e delicata fase del-
l’emergenza Coronavirus». 
 
Il tema della corretta differenziata 
è da sempre al centro delle stra-
tegie promosse da Aset spa e, tra 
le tante, spiccano le continue 

campagne di sensibilizzazione 
nelle scuole, l’adesione al circuito 
dell’app gratuita Junker per la te-
lefonia mobile e la diffusione di 
eco-compattatori in punti strate-
gici del territorio. 
«Fano è tra i Comuni virtuosi in 
campo ambientale e punto di ri-
ferimento di buone prassi per le  
Marche – sottolinea l’assessore 
comunale all’Ambiente, Samuele 
Mascarin –. Il risultato premia il 
lavoro dell’azienda in house e le 
politiche del Comune di Fano in 
materia di raccolta e gestione dei 
rifiuti e dimostra il valore della 
scelta di mantenere in capo al 
Comune di Fano e ai Comuni 
soci le prerogative di direzione e 
controllo sui servizi pubblici della 
città e del territorio di riferimento, 
garantendo la dimensione pub-
blica dell’azienda». 

Molto bene 
anche i Comuni soci. 
San Costanzo 
sfiora l’80% 
Se Fano è al 75% di raccolta dif-
ferenziata, molto positivi sono 
anche i dati che provengono dai 
Comuni soci che hanno affidato 
ad Aset Spa il servizio di igiene 
ambientale. In testa a tutti San 
Costanzo che ha raggiunto il 
79,26%, a seguire Mondavio 
74,79%; Sant’Ippolito 73,99%; 
Monte Porzio 73,80%; Montefel-
cino 72,65%; Colli al Metauro 
72,16%;Cartoceto 71,58%; Isola 
del Piano 69,11%; Fossombrone 
66,62% e Pergola 63,64%.  
«Percentuali molto importanti –
osserva Il presidente Aset Spa 
Paolo Reginelli – che confer-
mano quanto la sensibilità am-
bientale sia patrimonio delle 
nostre zone. Ai vantaggi in ter-
mini ambientali si aggiungono 
quelli di salute pubblica ed eco-
nomici, visto che il superamento 
del 65% consente di abbattere 
l’eco-tassa». 

Differenziata al 75%, 
Fano al top nelle Marche
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La rete delle farmacie comunali 
Aset Spa ha dato pieno e convinto 
appoggio alla campagna contro la 
violenza sulle donne rilanciata con 
forza da Assessorato Pari Oppor-
tunità del Comune di Fano, Con-
ferenza delle Donne Elette di 
Fano, Aps Percorso Donna du-
rante l’emergenza Covid19 e la 
lunga fase di lockdown. Una cam-
pagna di comunicazione culturale 
su cui, comunque on devono mai 
essere spenti i riflettori. 

Il dispensario 
stagionale 
di Torrette 
nella rete dei presidi 
farmaceutici 
Aset 
Il dispensario farmaceutico di Tor-
rette di Fano, in via Boscomarina, 
è entrato nel circuito delle farma-
cie comunali - Aset Spa. Il dispen-
sario, collegato alla direzione 
della Farmacia Comunale di Ma-
rotta, assicura un presidio farma-
ceutico ai residenti della zona, ai 
frequentatori e ai turisti che, in 
estate, alloggeranno nelle strut-
ture del litorale tra Fano sud e 
Torrette. Il dispensario offre la 
possibilità di acquistare o ricevere 
medicinali, dispositivi medici, pa-
rafarmaci, prodotti per la salute, 
la cura e l’igiene del corpo. 
Con delibera dello scorso 31 
Marzo la Giunta Comunale di 
Fano ha esercitato il diritto di pre-
lazione sul dispensario dopo che 
la Regione Marche aveva comu-
nicato la rinuncia alla gestione da 
parte della Farmacia privata che 
l'aveva condotta fino alla scorsa 
stagione. La gestione è stata 
quindi affidata ad Aset Spa che ha 
così ampliato la sua rete di servizi 
farmaceutici di qualità sul territo-
rio fanese e dei Comuni soci. 
In un periodo così delicato di 
emergenza sanitaria, questa 
scelta ha scongiurato la chiusura 
di un servizio pubblico essenziale 
di riferimento per l’utenza. Presi-
dio che, tra l’altro, torna ad es-
sere condotto dalla società 
pubblica del territorio già incari-
cata della gestione di sette far-
macie comunali. 

L’emergenza Covid19 ha costretto a sospendere per circa due mesi 
il servizio di ritiro ingombranti a domicilio e in questo periodo di sono 
accumulate richieste che Aset Spa sta gestendo per smaltirle il più 
rapidamente possibile. Ci si scusa in anticipo con gli utenti qualora 
dovessero verificarsi eventuali ritardi. 

1522 
numero antiviolenza 
e stalking 
 

0721 639 014 
centro antiviolenza 
“parla con noi” 
 

112 - 113 
emergenza 
forze dell’ordine

L’emergenza 
sanitaria 
non ha 
cancellato 
il diritto 
di essere 
tutelate. 
Se sei vittima 
di violenza 
domestica 
chiama 
i numeri 
della rete 
antiviolenza. 
Noi siamo 
al tuo fianco.

in collaborazione con

CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA ORARI FASE 2 
 è possibile accedere senza prenotazione 
 
C.R.D. FANO via dei Platani 
Lunedì . Mercoledì  13.15-18.00 
Martedì . Giovedì . Venerdì . Sabato  7.45-12.30 
 
C.R.D. COLLI AL METAURO via dei Laghi 
Lunedì  7.15-12.15 . Giovedì  13.15-18.00 . Sabato  7.45-12.45 
 
C.R.D. PERGOLA via 11 Settembre 
Mercoledì  13.15-16.00 . Sabato  7.45-12.45

Servizio Idrico Utenti 

800 994 950 
 
Servizio Emergenza Ciclo Idrico Integrato 
e Pubblica Illuminazione 

800 000 989 
 
Servizio Emergenza Gas 

800 550 078

Il numero verde 800997474 
è il nuovo recapito del Servizio Igiene Ambientale 
al quale segnalare e prenotare il ritiro dei rifiuti ingobranti a domicilio. 
Il nuovo numero verde gestirà anche le domande sulla fatturazione 
che saranno dirottate al centralino. 
Il precedente numero (0721.802518) e l’indirizzo e-mail 
non sono più attivi. 

 dal 
      01.06. 

    2020 
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Servizio Igiene Ambientale 
Raccolta Domiciliare Rifiuti Ingombranti 

800 997 474 - dal lun al ven 8.00 / 20.00 
- sab 8.00 / 13.00
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