
Vecchi apparecchi, mai lasciarli in un cassetto: la raccolta anche nelle scuole
L’acronimo, forse, lascia pensare a 
qualcosa di strano o di molto lontano. 
Invece tutti noi, oramai, abbiamo un 
cellulare o un caricabatterie che non 

funzionano più, una vecchia radio, una 
sveglia, un computer con tutti i suoi 
accessori, un rasoio o un semplice 
tostapane che non si accende più da 
tempo. Eccoli i Raee, i ‘Rifiuti di Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche’ 
di cui non sempre ci disfiamo. Nelle 
case europee se ne accumulano fino 
a 6 chilogrammi a persona. Una cat-
tiva abitudine, così come lo è il loro 
conferimento nel sacco nero dell’in-
differenziato. Questi prodotti - così 
come le loro batterie - contengono so-
stanze pericolose che hanno un forte 
impatto sull’ambiente. Differenziarli è 
un modo per proteggere noi stessi e il 
nostro pianeta.
Anche per questo – oltre a promuove-

re il corretto conferimento dei Raee - 
Aset Spa ha ideato un concorso per le 
scuole primarie e secondarie. Da ini-
zio anno scolastico sono stati raccolti 
640 chili di piccoli apparecchi, ma si 
può fare ancora tanto. Gli istituti dei 
comuni serviti dalla società dei servi-
zi possono ancora aderire al contest 
‘Raee, che gusto riciclare!’. Dagli orolo-
gi digitali agli smartphone, dalle cuffie 
alle macchine fotografiche, dai video-
registratori ai ferri da stiro: c’è tempo 
fino al 15 aprile, e le dieci scuole che 
ne avranno raccolti di più riceveranno 
dei buoni per materiale di cancelleria 
del valore tra i 200 e i 400 euro. Per 
info e adesioni basta inviare una mail 
a igiene.ambientale@asetservizi.it, 

oppure chiamare lo 0721/833966 o lo 
0721/833974.
Aset Spa organizza anche incontri for-
mativi sul tema e visite guidate alla 
discarica di Monteschiantello, la cui 
gestione desta sempre curiosità e stu-
pore. È possibile programmare ‘tour’ 
anche nei Centri di raccolta differen-
ziata, dove si possono sempre conse-
gnare i propri Raee. Se piccoli ci si può 
rivolgere anche al Centro ambiente 
mobile, che raggiunge gli utenti nei 
quartieri secondo un calendario con-
sultabile sul sito. Gli elettrodomestici 
più grandi possono essere smaltiti ri-
chiedendo un appuntamento al servi-
zio di raccolta ingombranti al numero 
verde 800.997474.

Acqua,  
360mila litri in più 
ogni ora grazie al 
nuovo impianto di 
potabilizzazione 
di Chiaruccia
Siccità, non ti temo. Grazie a un nuovo 
impianto di potabilizzazione dell’acqua 
di falda a osmosi inversa, Aset Spa 
sta per fornire una soluzione concreta 
al problema della scarsità idrica legata 
ai cambiamenti climatici. L’intervento 
- previsto nel piano degli investimen-
ti AATO di Marche Nord – consentirà, 
nelle fasi di emergenza, di contare su 

ben 100 litri al secondo in più rispet-
to a oggi, ovvero 360mila litri in più 
ogni ora. Un passo avanti deciso, per 
garantire alla comunità fanese un ap-
provvigionamento costante di acqua 
potabile. Anche nei momenti più critici 
dell’estate.

Il nuovo impianto – situato a Chiaruc-
cia di Fano - verrà attivato nei mo-
menti di maggiore necessità. L’acqua 
di falda verrà osmotizzata attraverso 
tecnologie all’avanguardia, poi sarà 
rimineralizzata e dunque resa potabile 
e pronta per essere consumata. E ce 

ne sarà abbastanza 
da coprire circa un 
terzo del fabbisogno 
totale, a integrazione 
della risorsa idrica già 
proveniente dai canali 
esistenti.

Per la società dei 
servizi l’investimento 
complessivo è di poco 
più di 3 milioni e mez-
zo di euro comprensivi 

della progettazione. L’opera – pro-
gettata da E.T.C. Engineering insieme 
a HMR Ambiente e Geologia Tecnica 
– verrà realizzata dalla Rti aggiudi-
cataria dell’appalto, che comprende 
la Protecno di Mondolfo e Zaniboni di 
Finale Emilia (Modena). Oltre alla rea-
lizzazione dell’impianto di trattamento 
vero e proprio – che richiede anche un 
ampliamento dell’edificio già presente 
-, si provvederà al rifacimento delle 
tubazioni interne, dell’alimentazione 
elettrica e delle portate addotte alla 
stazione di rilancio, oltre alla realizza-
zione di un collettore di scarico in gra-
do di trasportare le acque ‘di scarto’ al 
depuratore di Ponte Metauro. I lavori 
sono già in corso e procedono come da 
cronoprogramma. Si prevede che sarà 
tutto pronto entro la prossima estate.
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ISOLE ECOLOGICHE  
CON CASSONETTI AD ACCESSO CONTROLLATO 

MEDIANTE TESSERA O APP
COMUNE DI 

SAN COSTANZO

www.asetservizi.it

ASET al Servizio del territorio

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

NO 
CARTONGESSO, CARTA VETRATA,  
CARTA CATRAMATA, SCONTRINI

CARTA E 
CARTONE

PAPER  
PACKAGING

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

È VIETATO

• ABBANDONARE RIFIUTI ALL’ESTERNO
• INTRODURRE LIQUIDI O MATERIALE 

INCANDESCENTE/ESPLOSIVO
• SPOSTARE I CASSONETTI

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA

PLASTIC  
PACKAGING

NO 
GIOCHI IN PLASTICA, POSATE, MANUFATTI 

IN PLASTICA, TUBI, STENDINO, SECCHI  
E ALTRA OGGETTISTICA

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

È VIETATO

• ABBANDONARE RIFIUTI ALL’ESTERNO
• INTRODURRE LIQUIDI O MATERIALE 

INCANDESCENTE/ESPLOSIVO
• SPOSTARE I CASSONETTI

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

SECCO NON 
RICICLABILE

MIXED WASTE

NO 
RIFIUTI DIFFERENZIABILI, RAEE  
(Rifiuti Elettrici ed Elettronici)

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

È VIETATO

• ABBANDONARE RIFIUTI ALL’ESTERNO
• INTRODURRE LIQUIDI O MATERIALE 

INCANDESCENTE/ESPLOSIVO
• SPOSTARE I CASSONETTI

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

IMBALLAGGI  
IN VETRO

GLASS 

NO 
CRISTALLI, SPECCHI, NEON,  
PORCELLANE, LAMPADINE

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

È VIETATO

• ABBANDONARE RIFIUTI ALL’ESTERNO
• INTRODURRE LIQUIDI O MATERIALE 

INCANDESCENTE/ESPLOSIVO
• SPOSTARE I CASSONETTI

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

IMBALLAGGI 
METALLICI

METAL  
PACKAGING

NO 
BOMBOLETTE O CONTENITORI 

METALLICI ETICHETTATI COL SIMBOLO 
DI PERICOLO, CONTENITORI METALLICI 

CON RESIDUI  

COMUNE DI 
SAN COSTANZO

È VIETATO

• ABBANDONARE RIFIUTI ALL’ESTERNO
• INTRODURRE LIQUIDI O MATERIALE 

INCANDESCENTE/ESPLOSIVO
• SPOSTARE I CASSONETTI

CONFERIRE  
IN 3 SEMPLICI 
STEP
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ATTIVI DAL MESE DI DICEMBRE



Full LED
Progetto di relamping dell’illuminazione pubblica  
a servizio del territorio del Comune di Fano

Descrizione del progetto Full LED
Il progetto prevede la sostituzione 
di tutti i corpi illuminati a scarica 
(Sodio Alta Pressione e Ioduri Metal-
lici residui) con corpi illuminati a led 
di nuova generazione che verranno 
telecontrollati punto a punto al fine 
di aumentare la qualità dell’illumina-
zione delle aree servite nel rispetto 
della normativa vigente e riducendo 
notevolmente i consumi di ener-
gia elettrica. Grazie a software di 
calcolo illuminotecnici sono state 
modellizzate le tipologie di strade 

del territorio comunale e trovate le 
migliori soluzioni possibili per ga-
rantire contestualmente adeguati 
livelli di illuminamento e riduzione 
dei consumi. Successivamente sono 
stati fatti dei test campione al fine di 
verificare i risultati dei calcoli. 

Nel corso degli anni ASET S.p.A. ha 
portato avanti un progetto di riquali-
ficazione della rete prima eliminando 
tutte le lampade a vapori di mercurio 
altamente energivore e successiva-

mente istallando circa 4.615 corpi il-
luminati a LED che hanno già portato 
ad importanti benefici in termini sia 
qualitativi per gli impianti che am-
bientali.
In ottica di continuo miglioramento 
l’azienda intende perseguire il per-
corso intrapreso continuando ad 
investire nel Servizio di Pubblica il-
luminazione sfruttando l’evoluzione 
tecnologica privilegiando il territorio 
e gli utenti del Comune di Fano.

Illuminazione pubblica, a Fano si svolta
Entro la prima metà del 2024 la Città della Fortuna sarà infatti 
completamente illuminata a Led
Verranno sostituiti con altri di nuo-
va generazione ben 9.200 corpi il-
luminanti oramai obsoleti. Questo 
significa più luce, più controllo, ma 
soprattutto un sensibile risparmio 
di oltre 2 milioni di kWh ogni anno, 

pari a 690 tonnellate di Co2 e al 43 
percento della spesa annua per la 
pubblica illuminazione. Tutto merito 
del progetto 'Fano Full Led', voluto 
dal Comune di Fano in collaborazio-
ne con Aset Spa. Un investimento di 

3,4 milioni di euro che fornisce una 
risposta concreta contro gli sprechi 
e il caro-energia, e che si tradurrà 
anche in una maggiore sicurezza 
lunga le nostre strade.



CONSUMI

9.200  
corpi illuminanti sostituiti

9.200
Unità

690 tonnellate  
di CO2 evitate

-690
Tonnellate

-43%
consumi

2.156.941 kWh 
all’anno risparmiati equivalenti 
al 43% sugli attuali consumi

I numeri del progetto Full LED saranno i seguenti:

EMISSIONIDIMENSIONI

5.039.727 kWh 
di consumi annui  

pari a 943 tonnellate  
di petrolio equivalenti

CONSUMI

1612 
Tonnellate di CO2 equivalenti 

immesse in atmosfera

I numeri attuali della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di FANO

13.815
corpi illuminanti

1.900.000 m2 
di superficie illuminati

EMISSIONIDIMENSIONI



Vantaggi del progetto Full LED 
per la pubblica Illuminazione:

Ridotto ingombro  
della sorgente luminosa

Possibilità di regolazione 
dell’intensità luminosa

Corretto funzionamento  
anche a basse temperature

Assenza di mercurio  
o sostanze pericolose

Funzionamento in sicurezza 
perché il LED lavora a bassa 
tensione

Minor calore generato 
nell’ambiente rispetto ad 
altre tecnologie tradizionali 
di illuminazione

Elevato rendimento rispetto 
all’illuminazione pubblica 
tradizionale e riduzione CO2

Luce priva  
di componenti IR e UV 

Durata della sorgente 
luminosa LED (più di 
100.000 ore)

chiamando il numero verde emergenze  
800.000989

il numero 0721.81481

oppure digita l’indirizzo completo 
illuminaset.asetservizi.it:10443

Costi di manutenzione  
ridotti



Potabilizzatore di Torno

Laboratorio Analisi

Servizi Ambientali

Indagine  
sul gradimento: 
i servizi di Aset 
migliorati  
per un utente 
su dieci
Efficiente e attenta ai cittadini. È que-
sta l’immagine di Aset Spa che emerge 
dall’ultima indagine sul gradimento de-
gli utenti, appuntamento biennale – il 
decimo - frutto del lavoro dell’istituto 
di ricerca Sigma Consulting. La società, 
dunque, è stata di nuovo ampiamente 
promossa da coloro che beneficia-
no direttamente dei servizi erogati. E 
secondo un intervistato su dieci, negli 
ultimi due anni, tali servizi sono addirit-
tura migliorati.

In una scala da 1 a 10, il voto complessi-
vo ottenuto è di 7,2. Un risultato più che 
soddisfacente, che certifica l’apprezza-
mento degli utenti per il lavoro svolto da 
Aset Spa. Un esito consolidato anche 
dal campione coinvolto, aumentato di 
un terzo rispetto a due anni fa: il nu-
mero degli intervistati è infatti passato 
da 1.000 a 1.500, tra cui 1.200 privati e 
300 aziende dislocate nei quattordici 
comuni serviti, alcuni dei quali sono 
subentrati proprio nell’ultimo biennio, a 
cavallo tra un’indagine e l’altra.
Secondo il parere di oltre due utenti su 
tre (il 67%), Aset Spa è anche radica-
ta nel territorio e propositiva, qualità 
addirittura migliorate rispetto al report 
precedente. Ottimi i risultati consegui-
ti dall’igiene ambientale. Ben il 99% 
degli utenti è soddisfatto del centro di 
raccolta differenziata, con un voto di 
7,8. Esito analogo per il ritiro degli in-
gombranti a domicilio (95%, 7,8) e per 
il centro ambiente mobile (92%, 7,9). In 
netto miglioramento lo spazzamento 

delle strade e delle isole ecologiche, che 
guadagnano rispettivamente 7 e 6 punti 
percentuali. Particolarmente apprezza-
to il laboratorio analisi: piace al 100% 
degli intervistati, con un incremento di 
10 punti percentuali e un voto di 8,4. 
Molto gradito anche il lavoro svolto dalle 
farmacie comunali 
(88%, 7,3) dall’uf-
ficio illuminazio-
ne votiva (94%, 
7,3) e dal servizio 
di illuminazione 
pubblica (89%, 
7,0). Quadro più 
che positivo an-
che per il servizio 
idrico integrato, i 
cui aspetti tecnici 
sono apprezzati 
da nove utenti su 
dieci con un voto 
di 7,3. Molto bene 
anche l’acqua potabile (gradita dall’83% 
degli intervistati con un voto di 7,1), ma 
anche il pronto intervento (79%, 7,0). 
Significativo il +11% di famiglie che uti-
lizzano l’acqua del rubinetto almeno 
qualche volta. Il 90% degli utenti si è 
inoltre detto soddisfatto della fattura-
zione. La gestione del verde pubblico 
piace invece al 70% degli intervistati, 

e due su tre hanno anche dichiarato di 
apprezzare la sosta a pagamento (ri-
spetto a due anni fa gli utenti che paga-
no tramite app sono il 12% in più). Molto 
bene anche il rapporto con la clientela: 
di 7,2 il voto dato sia al servizio com-
merciale (che soddisfa l’89% degli 

utenti) sia al numero verde del servizio 
idrico (81%). Segue a ruota il numero 
verde dell’igiene ambientale (85%, 6,8). 
In miglioramento la comunicazione: 7,4 
il voto complessivo, soddisfatto l’88% 
degli utenti. Di un maggiore slancio 
avrebbe invece bisogno il sito internet, 
che nonostante la mole di informazioni 
e di servizi erogati online è stato visita-
to almeno una volta soltanto dal 5% de-
gli utenti. I quali si ritengono comunque 
soddisfatti di ciò che vi hanno trovato.

Un quadro più che confortante, dun-
que, quello emerso dall’indagine. Un 
momento di confronto reso possibile 
soprattutto dalla disponibilità degli 
utenti, che alle tante domande hanno 
dedicato anche più di dieci minuti del 
loro tempo, un impegno che lascia in-
tendere quanto le risposte siano state 
date con consapevolezza.  Un ulte-
riore motivo di orgoglio per Aset Spa, 
che continua a lavorare con rinnovato 
slancio in un’ottica di miglioramento 
continuo.



B Terenzi Marco  - operatore
appassionato di raccolta funghi;

C Paolini Luigi  - operatore 
 amante della meccanica;
D Evangelisti Cristian  - operatore 
 appassionato di moto, cinema, palestra;
E Letizi Lucio  - operatore

amante ballo da sala (liscio),  
raccolta funghi;

F Terenzi Cristian  - operatore
appassionato di ciclismo e passeggiate;

G Furlani Francesco - tecnico 
 amante della lettura;
H Giuliani Andrea  - tecnico

appassionato pesca sportiva 
e nordic walking, suona la chitarra;

I Bertulli Michele  - operatore
amante di mezzi agricoli 
e movimento terra;

J Boccarossa Matteo  - operatore
appassionato di pesca, raccolta funghi
e ciclismo su strada;

K De Rosa Sandro - tecnico
capo scout e amante della montagna.

Più bella e funzionale: 
riapre la farmacia 
comunale di Cantiano

Come un’araba fenice. La sede originaria 
della farmacia di Cantiano gestita da 
Aset Spa è stata messa a dura prova 
dall’alluvione dello scorso settembre, 

ma ora è pronta a rinascere. E 
sarà ancora più bella e funzionale. 
Grazie al lavoro della società dei servizi 
e alla sinergia con le istituzioni locali 
- Comune e Asur in primis –, entro 
febbraio la farmacia riaprirà al pubblico 
in una veste completamente rinnovata 
e migliorata nell’impiantistica, anche 
dal punto vista informatico. 

Dotata di nuove attrezzature, fornirà 
servizi sempre più avanzati e di 
qualità. Il taglio del nastro entro l’inizio 
di marzo, dopo le verifiche dell’Asur.
 
La priorità è stata quella di attivare 
in tempi record i locali adiacenti 
la farmacia comunale – all’epoca 
invasa da acqua e fango - per non 

interrompere la dispensazione di 
farmaci e prodotti sanitari. 

Superata la prima emergenza è stata 
avviata la progettazione per ricostruire 
la sede originaria in Piazza Luceoli 
25. Le cui porte stanno per aprirsi di 
nuovo.

Aset SpA | FANO Via Einaudi, 1 
Sede Legale Direzione Amministrativa
T 0721.83391 - F 0721.855256 
PEC: info@cert.asetservizi.it
Ufficio Commerciale 
T 0721.81481 - F 0721.814832

Servizi Igiene Ambientale 
800 997 474
Raccolta Domiciliare Rifiuti Ingombranti

Emergenze

800 000 989
Servizio Idrico e Pubblica Illuminazione

Verde Pubblico
800 995 070

Servizio Idrico 
800 994 950

Servizi Impianti Termici 
0721 818111

Centri di Raccolta Differenziata Orari: 
È possibile accedere senza prenotazione

CDR FANO: Via dei Platani - 0721 833 974 
Lunedì . Mercoledì 13.15 - 18.00 
Martedì . Giovedì . Venerdì . Sabato 7.45 - 12.30

CDR COLLI AL METAURO: Via dei Laghi - 0721 897 251 
Lunedì 7.15 - 12.15 . Giovedì 13.15 - 18.00 
Sabato 7.45 - 12.45

CDR PERGOLA: Via 11 Settembre 
Mercoledì 15.00 - 18.00 . Sabato 9.00 - 12.00 

Segnalazione Lampioni spenti
0721 81481

ASET, PERSONE COME TE
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SERVIZIO DISCARICA

Nomi e volti oltre i servizi. Ogni volta un gruppo di lavoro diverso: 
conosciamoci anche attraverso le nostre passioni.

www.asetservizi.it

@farmaciecomunaliaset

Aset e Alma in 
campo insieme: 
un calcio 
all’inquinamento 
e un assist  
per il futuro
La sostenibilità ambientale è uno 
sport di squadra. Un obiettivo comu-
ne, una vittoria da ottenere a tutti i 
costi. Un risultato che si può raggiun-
gere soltanto se si gioca insieme. C’è 
questa consapevolezza alla base della 
partnership tra Aset Spa e Alma Ju-
ventus Fano 1906, il principale club 
calcistico della Città della Fortuna. Da 

una parte la società dei servizi, for-
temente radicata nel territorio e che 
con il suo impegno quotidiano lavora 
anche per diffondere una maggio-
re – e migliore – cultura ambientale. 
Dall’altra una realtà calcistica oramai 
storica che catalizza l’attenzione di 
tanti tifosi.

Lo sport è per questo un’ottima vetrina 
di promozione per quei sani valori che 
possono fare la differenza. In un’epo-
ca in cui la transizione ecologica non 
è più un’opzione negoziabile, la cosa 
migliore da fare è scendere in campo 
tutti insieme per dare un calcio all’in-
quinamento e al cambiamento clima-
tico. Così Aset Spa e granata hanno 
deciso di fare squadra, per diffondere 

quelle buone pratiche che possono 
condurci verso un domani migliore.
È un vero e proprio messaggio sociale 
quello veicolato da questo sodalizio 
che mira, tra le altre cose, a far com-
prendere ancora di più quanto sia im-
portante fare la raccolta differenziata 
– e farla bene -, soprattutto per dire 
‘stop’ alla plastica. E allo-
ra ecco gli striscioni che 
inneggiano a certe sane 
abitudini, ma anche le foto 
che ritraggono i giocatori 
mentre conferiscono i ri-
fiuti nel modo corretto, o 
che invitano all’uso delle 
borracce e al consumo 
di acqua potabile. Perché 
– va ricordato - quella del 

rubinetto è buona e sicura. Prosegue 
anche così, dunque, l’impegno di Aset 
Spa per un domani più sostenibile. 
Sempre in campo insieme ai suoi par-
tner per dare un assist all’ambiente, 
segnare dei gol bellissimi e vincere un 
campionato che si chiama ‘futuro’.

www.asetservizi.it

Acqua di casa: 
buona e sicura per lo sport.

L’acqua è fondamentale per mantenersi in buona salute.

L’acqua di domani  
è nelle nostre mani. 

L’acqua è il nostro bene  
più prezioso. 

ASET   
Acqua buona  
tutti i giorni  

direttamente a casa tua.

Fanne buon uso,  
non sprecarla!

R
.G

. |
 P

lu
ra

le
Co

m


