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ecologica più vicina o avere
altre informazioni che aiutino
l’utenza a differenziare al me-
glio. Perché è bene ricordare
che i consorzi di riciclo pos-
sono accettare soltanto mate-
riali separati correttamente e
pronti per essere avviati ai pro-
cessi di recupero.

Zero
CONSUMI
ENERGY BROKER

Efficientamento Energetico
fotovoltaico - pompe di calore
impianti solari

www.zeroconsumi.com
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Paolo Reginelli,
Presidente Aset Spa
Raccolta differenziata e buone
pratiche ambientali sempre più
alla portata di smartphone.
Piace e convince Junker, l’app
gratuita adottata da Aset Spa
per aiutare l’utenza nelle opera-
zioni di corretta differenziazione
dei rifiuti. Nel primo anno di dif-
fusione, l’app è utilizzata da
poco meno del 15% delle 32.500
famiglie residenti fra i Comuni
di Fano, Cartoceto, Colli al me-
tauro, Isola del Piano, monda-
vio, montefelcino, monte Porzio,
San Costanzo e Sant’Ippolito. Il
dato è molto positivo e con-
ferma quanto lo strumento sia
utile e gradito: le statistiche mo-
strano come l’app sia impiegata
non soltanto per smaltire corret-
tamente il singolo materiale, ma
anche per localizzare l’isola

Junker,l’app
per la differenziata
conquista
sempre più famiglie

Quandodifferenziarediventa smart
È sufficiente scaricare gratuita-
mente l’app Junker sul proprio
smartphone e inquadrare con la
fotocamera il codice a barre della
confezione o del prodotto da smal-
tire, oppure digitare il nome del ri-
fiuto. All’istante il software
riconosce un milione e mezzo di
prodotti e fornisce tutte le informa-
zioni per il corretto smaltimento.
Perfino sull’isola ecologica più vi-
cina, le date e gli orari del porta a
porta a seconda della zona ser-
vita. L’app viene costantemente
aggiornata grazie alle segnalazioni
verificate degli utenti (fino al gen-
naio scorso sono state 837) e a
breve Aset Spa estenderà il servi-
zio anche ad altri Comuni serviti
dall’azienda. Nel primo anno di at-
tivazione nei Comuni serviti è stata
raggiunta o superata la soglia del
70% di raccolta differenziata e le
ricerche riguardanti i prodotti com-
posti da più materiali sono state
37.295 in totale (26.137 solo a
Fano); mentre le ricerche su isole
ecologiche e altre informazioni utili
sono state 43.837 (31.665 a
Fano). Insomma, l’app si conferma
un valido aiuto per stimolare ulte-
riormente la già diffusa coscienza
ambientale, nell’ottica di un territo-
rio sempre più sensibile al tema
green. L’applicazione è disponibile
gratuitamente su App Store e
Google Play.

Coronavirus-
COvID19,
chiusi al pubblico CRD
e uffici clienti - attivi
contatti telefonici
per emergenze

Chiusi al pubblico durante il pe-
riodo di emergenza COVID19 i
tre Centri di Raccolta Differen-
ziata (Fano, Pergola, Calcinelli di
Colli al Metauro) e gli uffici clienti
di Aset spa. Oltre che per la sede
centrale in via Einaudi a Bellocchi
di Fano (ciclo idrico e luce vo-
tiva), il provvedimento vale anche
per gli uffici clienti a Mondolfo,
Monte Porzio (solo ciclo idrico) e
Pergola (Tari). I cittadini possono
continuare a contattare gli uffici
clienti attraverso i servizi interat-
tivi del sito e telefonicamente. Il
numero verde (800-994950) è at-
tivo dal lunedì al venerdì (8-20 e
sabato 8-13). Chiusi, inoltre, lo
Store di Estra Prometeo (vendita
del gas) in via De Amicis e il rice-
vimento dell’ufficio impianti ter-
mici a Fano in via Nolfi 3/A, oltre
che a Jesi e a Senigallia. La chiu-
sura al pubblico di questi uffici e
dei tre CRD è una precauzione
ulteriore adottata da Aset spa per
contenere la diffusione del Coro-
navirus-COVID19, in base alle
misure disposte dal Governo.

              
          

              
          

              
          

APERTI A PASQUA
E PASQUETTA

ANCHE A PRANZO

PRANZO
DI PASQUA

mENù COmPLETO
bEvANDE INCLUSE

30 euro 0721.806315
viale Cairoli 90 FANO zona LIDO

Seppur in giornate molto complicate
gli operatori di Aset Spa continuano
a svolgere con grande professiona-
lità e attenzione il loro lavoro. Grazie
anche al sostegno degli utenti.

LINEADIRETTA



Acqua,arrivail GrandeFratelloper scovarele perdite
Niente paura, nessuna teleca-
mera, bensì piccoli dispositivi tec-
nologicamente avanzati in grado
di verificare giornalmente il funzio-
namento e l’integrità del contatore
dell’acqua. È la nuova frontiera del
sistema di telelettura messo in
campo da Aset in quartieri-pilota di
Fano e che, in qualche modo,
segna la fase 2 del progetto di te-
lelettura avviato in maniera pionie-
ristica e lungimirante nel 2005.
Entro la fine dell’estate 2020, a
fronte di un investimento di
240mila euro, saranno aggiornate
3.394 utenze (nel complesso sono
circa 26.800 nel comune di Fano)
suddivise fra diverse zone della
città: Vallato (844), Sant’Orso
Nuovo Tre Ponti (539), Sant’Orso
Vecchio (1.192), Lido (321) e San
Cristoforo (498), oltre a 300 grandi
utenze. Il sistema funziona utiliz-
zando una banda radio dedicata
per la trasmissione dei dati di let-
tura dei contatori che permette di
monitorare giornalmente i con-
sumi dei contatori di utenza. In
caso di consumi anomali, primo
campanello d’allarme per
un’eventuale perdita, invia una se-
gnalazione al server Aset per le

opportune verifiche. «La tempesti-
vità nel capire il problema e met-
tere in campo l’intervento risolutivo
sono fondamentali per evitare per-
dite d’acqua, costose sia in termini
ambientali che economiche -
spiega l’ingegner Danilo Galeri,
capoufficio settore acquedotto di
Aset spa -. L’aggiornamento del si-
stema consente di monitorare ogni
singola utenza con cadenza gior-
naliera, con indiscutibili vantaggi
per la comunità».
Fano ha una rete idrica di eccel-
lente qualità, realizzata quasi inte-
ramente con condutture in ghisa
sferoidale. L’acqua erogata, co-
stantemente analizzata nei diversi
punti di distribuzione, presenta ot-
time caratteristiche di potabilità. I
dati, tra l’altro, sono pubblicati con
regolarità e massima trasparenza
sul sito di Aset spa.

Sviluppo
sostenibile
nella borsa
della spesa

Territorio fanese e dell’entroterra
sempre più attento alle produzioni
e ai consumi agroalimentari di
qualità. Scelte ecologicamente vir-
tuose conseguenti anche ad un’ef-
ficace programmazione delle
politiche ambientali a livello locale.
Dalla terra alla tavola il passo è
breve e le azioni individuali del cit-
tadino/consumatore sono sempre
più decisive nell’ottica di uno svi-
luppo sostenibile. «Il rispetto per
l’ambiente comincia anche dal car-
rello della spesa o dalla bottega di
prossimità - osserva la professo-
ressa Elena Viganò (foto), docente
di Economia del sistema agroali-
mentare all’Università degli Studi
di Urbino, e Direttrice del Corso di
formazione “Modelli, strategie e
politiche per lo sviluppo dell’agri-
coltura biologica”, promosso

pranzi e cene
su prenotazione

0721.824697
via Metauro 108 Fano vicino allo stadio

basta una telefonata ed è tutto prontoanche dal Comune di Fano -. Un
occhio in più al prodotto e al pro-
cesso con cui è stato ottenuto è
una piccola e semplice abitudine,
utile ad ambiente, economia e be-
nessere personale». C’è una
scelta che fa la differenza?
«Quella verso i prodotti biologici e
locali - argomenta Viganò -, per-
ché si tratta di produzioni che
hanno un impatto assai ridotto ri-
spetto alle convenzionali: dal
minor inquinamento, alla miglior
tutela della biodiversità e della fer-
tilità dei suoli. Oggi il 20% circa
delle superfici marchigiane è colti-
vato a biologico e la Provincia di
Pesaro-Urbino è un riferimento a
livello nazionale. Ora è necessario
restituire centralità alla spesa per i
prodotti alimentari, il che significa
operare scelte consapevoli, do-
mandandosi sempre cosa e
quanto si acquista. Prodotti mi-
gliori, magari in minore quantità,
anche per limitare gli sprechi. Il re-
centissimo rapporto dell’Osserva-
torio Waste Watcher/SWG indica,
infatti, che lo spreco settimanale
medio per famiglia, nell’ultimo
anno, è stato di circa 5 euro (pari
a 6,5 miliardi su scala nazionale).
Un elevato costo economico ma
anche un pesante impatto am-
bientale».
Di che modello di sviluppo ab-
biamo bisogno? «Sempre più so-
stenibile e incardinato nei concetti
dell’economia circolare e del-
l’agroecologia, nuova disciplina
che coniuga attività agricola, tutela
dell’ambiente e innovazione tec-
nologica e istituzionale, anche a li-
vello di singoli territori».



Sostano-stress a portata dismartphone
Parcheggiare sulle strisce blu pa-
gando tramite app dedicata è fa-
cile, rapido, conveniente, sicuro ed
elimina lo stress per eventuali ri-
tardi. Da ormai qualche tempo
Aset Spa ha stretto accordi con i
gestori delle app myCicero e Ea-
sypark, utilizzabili indistintamente
per la sosta. Se la prima ha una
diffusione prevalentemente nazio-
nale e consente di pagare anche
servizi di trasporto pubblico locale,
la seconda è diffusa anche al-
l’estero e può essere utile ai turisti
stranieri che raggiungono Fano in
auto.
Entrambe sono disponibili su App
Store e Google Play: per installarle
è sufficiente seguire la procedura
guidata e inserire i numeri di targa
dei veicoli utilizzati. Il pagamento è
gestito tramite un credito pre-cari-
cato o carta di credito e si paga il
tempo di sosta effettivo (fatto salvo
il minimo obbligatorio che a Fano
è di 30 minuti), perché tramite
l’app, ovunque ci si trovi, è possi-
bile interrompere o protrarre il
tempo di parcheggio. Vigili urbani
o accertatori della sosta possono
controllare in ogni momento digi-
tando il numero di targa su un pal-
mare ed è consigliato esporre sul
cruscotto il tagliando (inviato al
momento della registrazione e co-
munque scaricabile dai siti) che
comunica l’utilizzo di una app per
la sosta.

Ispettori ambientali,attività capillare
e più di 400 verbali elevati
Lotta aperta ai furbetti dell’indifferenziata e dell’abbandono di rifiuti gra-
zie all’attività capillare messa in campo dal corpo degli Ispettori am-
bientali Aset. Ammontano a 8.800 gli interventi che gli ispettori hanno
effettuato tra Fano e i Comuni soci di Colli al Metauro, Fossombrone e
Pergola, superando di quasi l’8% l’attività del 2018. L’analisi delle prin-
cipali voci vede poco più di 4mila interventi fra accertamenti e sopral-
luoghi, 1.225 conduttori di cani controllati, 270 verbali (esclusa
videosorveglianza), 144 verbali conseguenti a videosorveglianza, altri
832 interventi fra segnalazioni ad altri organi di vigilanza, appostamenti,
controlli di composter e verifiche fotografiche.
La maggior parte delle attività, per via della complessità urbana e so-
ciale, si concentra su Fano (5.781 interventi in totale nel 2019) dove si
registrano ancora frequenti comportamenti di palese inciviltà e male-
ducazione: dall’abbandono di rifiuti di ogni genere accanto ai cassonetti
delle isole ecologiche ai casi di sversamenti di sostanze chimiche nel-
l’ambiente. È opportuno ricordare che gli Ispettori ambientali, istituti
come nucleo nel 2006, sono pubblici ufficiali nominati dal Sindaco e
hanno il compito di far rispettare il Regolamento Comunale per la ge-
stione dei rifiuti. Operano in stretta collaborazione con i Vigili Urbani ai
quali è demandata l’azione di notifica dei verbali e possono svolgere il
servizio sia in divisa che in borghese, a qualunque ora e giorno della
settimana.

Strisce blu
al via
la nuova
tariffazione
a zona. 
Nel 2019recorddi soste
Sono 607 gli stalli della sosta a
pagamento dislocati in 14 zone fra
il centro storico e la prima corona
di Fano. A questi se ne aggiun-
gono 30 dedicati a persone con
disabilità. Un numero che, per l’ef-
fetto moltiplicatore dovuto al turn-
over di veicoli in sosta, garantisce
circa il triplo dei posti con indubbi
vantaggi per le attività commer-
ciali e di servizi che hanno sede
nel centro cittadino. Tanto che il
numero di automobilisti che deci-
dono di utilizzare le aree di sosta
a pagamento è in continuo au-
mento: nel corso del 2019 è stato
battuto il record mai registrato
prima con circa 510mila servizi di
sosta erogati.
Le strisce blu sono circa il 15% dei
parcheggi disponibili tra centro e
prima fascia attorno alla città e
sono tutte servite da colonnine
per il pagamento della tariffa (mo-
neta e modalità elettroniche). In
modo ancor più immediato e co-
modo è possibile pagare la sosta
dal proprio smartphone utiliz-
zando anche le app myCicero e
Easypark.
Il sistema tariffario, fermo da 12
anni, è stato recentemente ag-
giornato su indicazione del Co-
mune di Fano (vedi tabella): è
articolato in quattro differenti zone
nelle quali la tariffa è applicata in
maniera decrescente man mano
che ci si allontana dal centro sto-
rico, così da differenziare ancor di
più la domanda di sosta e favorire
l’utilizzo del servizio.
Tutte le aree di parcheggio sono
gratuite dalle 19,30 alle 8,30.
Nella fascia oraria 12,30-15,30,
solamente per i parcheggi all’in-
terno della cinta muraria del cen-
tro storico, la sosta è gratuita per i
residenti che espongono il ta-
gliando di accesso alla Zona a
Traffico Limitato rilasciato dal Co-
mune di Fano.

Fascia oraria pagamento 8:30 - 19:30
ad eccezione di Piazza A. Costa per la quale l’orario sarà 15:30 -19:30
(*) Esenzione per i residenti del centro storico che espongono regolare
permesso di accesso alla ZTL nella fascia oraria dalle 12:30 alle 15:30
GIORNI DI PAGAMENTO Tutti i feriali ed escluse le festività nazionali
ed il patrono di Fano (10 luglio)

TARIFFE  PARCHEGGI  A  RASO

Piazza e via Avveduti
Piazza  G. Marconi
Piazza A. Costa
Via Mura Malatestiane
Via e Piazzale Montevecchio
Via C. B. Cavour
Piazzale XXIV Maggio
Piazzale Malatesta
Via F. Cavallotti
Viale B. Buozzi
Viale Vittorio Veneto
Via Roma
Via Abbazia
Via J.F. Kennedy

TARIFFA
APPLICATA

A*
A*

AC
B*
B*
B*
B*
B*
C
C
D
D
D
D

€/ora
1,20
1,20
1,20
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,00
1,00
0,80
0,80
0,80
0,80

Pag. min.
€/mezz’ora

0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40



ECOGUIDA ECODIZIONARIONumeri utili
ed orari d’apertura
al pubblico
www.asetservizi.it
ASET S.p.A.
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 0721.81481 - F 0721.814832
ufficio.clienti@asetservizi.it
dal Lunedì al venerdì 8.30 / 16.30
Sabato 8.30 / 12.30

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

Tempio crematorio,tante richiestee impianto raddoppiato
Nell’arco di 3 anni, da quando cioè è entrato in servizio il Tempio
Crematorio del Cimitero dell’Ulivo, il numero di cremazioni è quasi
raddoppiato passando da 1.134 operazioni del 2017 a 2.119 del
2019. Un aumento dell’86% che ha indotto Adriacom, la società
equamente partecipata da Aset Spa di Fano e Aspes Spa di Pesaro,
a investire per raddoppiare l’impianto e aggiungere un nuovo forno
alla linea già esistente. «L’impianto, entrato in funzione nel gennaio
del 2017 con un investimento di 2,3 milioni, ha fatto registrare sol-
tanto dalle aree di Fano e Pesaro circa mille cremazioni (tra salme
ed esumazioni), il 35% in più in appena un anno – commenta Anto-
nio Muggittu, amministratore unico Adriacom -. A queste si sono ag-
giunte numerose richieste di altre città e regioni limitrofe. Ad oggi
abbiamo prenotazioni da Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e per-
fino Lazio. Alla luce del trend positivo la società ha deciso di ampliare
l’impianto e sfruttare un’opzione del piano aziendale che prevedeva
una spesa agevolata qualora l’intervento fosse stato portato a ter-
mine in tempi stabiliti dal contratto. Il raddoppio si conferma un in-
vestimento importante, sostenibile e lungimirante per la nostra
comunità che anticipa il mutamento delle abitudini dei nostri cittadini
nelle pratiche funebri».
Con la realizzazione della seconda linea, oltre ad aumentare la ca-
pacità dell’impianto, si abbattono decisamente i tempi di attesa per
le richieste di operazioni alleviando lo stress dei parenti del con-
giunto in un momento assai delicato.
Negli anni è cambiato radicalmente l’atteggiamento culturale nei
confronti della cremazione e anche i costi sono più accessibili ri-
spetto ad altre soluzioni, essendo prevista la possibilità per i parenti
di avere in consegna l’urna cineraria. Trattandosi di un momento
molto doloroso e delicato, l’impianto di Fano è stato studiato per ac-
cogliere nel migliore dei modi i congiunti del defunto che possono
seguire in tempo reale e in un atmosfera di pace e raccoglimento le
fasi della cremazione.

            

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

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

ASET S.p.A. comunica che durante il periodo d’emergenza
COVID19 è possibile accedere all’Ufficio di Fano, in Via Ei-
naudi 1, solo a seguito di prenotazione telefonica al numero
0721.81481 (dalle 8 alle 14). In tale circostanza verrà co-
municata la disponibilità di accesso in termini di giornate e
orari. Si raccomanda di usufruire di tale servizio solo ed
esclusivamente se ritenuto strettamente necessario, anche
in considerazione che la motivazione di recarsi presso gli
Uffici Commerciali Aset potrebbe non essere ritenuta dagli
organi di controllo “situazione di necessità” e quindi sanzio-
nabile ai sensi dell’art. 650 c.p. come previsto dal DPCM
08/03/2020.


