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Spiagge pulite: un impegno lungo oltre sei mesi
Tronchi, boe, alghe sparse sulla spiaggia: ogni anno, da marzo in poi, tutto
questo ha le ore contate, così come

Avv. Paolo Reginelli
Presidente ASET S.p.A.

Telemedicina
e diagnosi
tempestive:
sempre più
verso una
farmacia
dei servizi
Tecnologia, innovazione e attenzione
verso l’utente. Sono questi i grandi
pilastri che stanno cambiando per
sempre il concetto di ‘farmacia’. Diversi sono i servizi innovativi, infatti,
che stanno portando verso un cambio
di paradigma. Lo dimostrano le tante
attività di telemedicina eseguite nelle

qualsiasi altra cosa si trovi ‘indebitamente’ sull’arenile. In primavera ed estate, infatti, Aset Spa lavora ogni giorno
per garantire spiagge pulite e sicure. Da
marzo la società dei servizi si attiva per
prelevare tutto ciò che è stato portato a
riva dal mare durante l’inverno, oppure
abbandonato da qualche cittadino. Si interviene con largo anticipo rispetto alla
stagione balneare, utilizzando trattori,
mezzi d’opera, pale gommate e tutte le
attrezzature necessarie per una prima
pulizia. Sempre tra marzo e maggio,
una volta eliminati gli oggetti più grossi si provvede a rastrellare l’arenile. Il
materiale di risulta viene poi setacciato
con un vaglio meccanico per separare

i rifiuti dalla sabbia. Lungo le spiagge
libere di Fano entrano in azione i nuovi
Beach Tech, mezzi pulisci-spiagge utili
per il setaccio della sabbia attraverso un
nastro vibrante. Gli oggetti più grandi finiscono nell’apposito recipiente, la sabbia ormai ben filtrata e depurata ricade
a terra. Tutto questo senza ‘disturbare’
l’area floristica protetta, dove si evita
di utilizzare attrezzature meccaniche.
Da giugno a settembre Aset Spa si occupa invece della pulizia delle spiagge
libere e dei bagnasciuga con dei mezzi
meccanici e rastrello. Si procede, inoltre,
alla pulizia a mano della spiaggia e allo
svuotamento dei cestini. Già da maggio, poi, le spiagge in concessione hanno

in dotazione isole ecologiche e appositi
punti di conferimento per la raccolta
differenziata di carta, vetro, plastica e
imballaggi metallici. Presso i bagnini è
presente anche un cartello esplicativo,
con tanto di foto dei materiali conferibili
nei rispettivi bidoni. Raccolta differenziata anche per i campeggi, dove delle
apposite locandine suggeriscono come
conferire i rifiuti. È anche così che Aset
Spa contribuisce alla valorizzazione del
litorale, oltre che alla sicurezza e al benessere dei bagnanti, mantenendo uno
stretto rapporto di collaborazione con i
titolari degli stabilimenti balneari e dei
campeggi. Una sinergia che fa bene alla
città e a chi decide di venirci in vacanza.

farmacie negli ultimi tre anni. Soltanto
nel 2021, in Italia, sono state erogate
quasi 300mila prestazioni di questo
tipo, il 79 per cento in più rispetto
all’anno precedente. Un’evoluzione nei
confronti della quale Aset Spa si è subito fatta trovare pronta.

pidemici o semplici sportivi, ma anche
per chi ha subito eventi patologici o
per controlli di routine. Grazie alla telerefertazione, gli utenti sottoposti a
Holter cardiaco o pressorio potranno
contattare subito il medico curante
in caso di aritmie maggiori come fibrillazione atriale, aritmie ventricolari
minacciose o blocchi atrioventricolari
avanzati. Disfunzioni silenziose che
un controllo tempestivo consente di
affrontare scongiurando conseguenze
poi difficili da sanare.
Sono dunque già stati eseguiti
diversi monitoraggi
Holter delle
aritmie cardiache in

seguito a episodi inspiegati, prolungati
o frequenti di cardiopalmo o palpitazioni. Tra le altre cose, sono stati identificati episodi di fibrillazione atriale
parossistica, sincopi o pre-sincopi,
ma è anche stata valutata la funzionalità di diversi pacemaker. Si tratta di
prestazioni sanitarie fornite in tempo
reale da medici specialisti, dotati di
apparecchiature di tipo ospedaliero,
nel rispetto della privacy dell’utente. È
così che le farmacie di Aset Spa sono
diventate dei veri presidi di prossimità territoriale, un efficiente anello di
congiunzione tra il Servizio Sanitario
Nazionale e i cittadini. Merito anche
degli stessi farmacisti, adeguatamente formati per questa nuova visione di
farmacia - sempre più di relazione e
servizi - orientata verso la salute della
persona. La farmacia di un futuro che
è già presente.

Aset Spa ha messo a disposizione di
residenti e villeggianti il dispensario di
via Boscomarina 20, l’importante presidio sanitario gestito proprio dalla
società dei servizi e che rimarrà aperto – salvo proroghe - fino al 5 settembre. Il dispensario (tel. 0721/884886) è
un punto di riferimento per l’acquisto
di farmaci e non solo. Aperto da mercoledì 1° giugno, è anche quest’anno
coordinato dalla farmacia comunale
di Marotta di Mondolfo, mentre sono
cinque i farmacisti collaboratori che

potranno prestare servizio a Torrette
garantendo professionalità e competenza. Quaranta, invece, le ore di apertura settimanali: un numero superiore
rispetto agli scorsi anni, per rispondere alle esigenze dei tantissimi utenti.
Il dispensario è aperto il martedì dalle
9 alle 12 e dalle 16 alle 19, dal mercoledì
al sabato dalle 8 30 alle 12 30 e dalle 16
alle 19 30, la domenica dalle 8 30 alle
12 30. Il lunedì è giorno di chiusura, ma
si può sempre contare sulla farmacia
comunale di Marotta.

Nelle farmacie di Sant’Orso, FanoCenter e Cantiano si possono già richiedere elettrocardiogrammi, monitoraggi
Holter cardiaci o della pressione arteriosa, ma anche analisi della pelle.
Servizi prenotabili in tutte le farmacie
comunali, anche in quelle in cui per
ragioni logistiche non sono ancora
stati attivati. Sono test diagnostici
di primaria importanza, facilmente
accessibili, pratici e sicuri. Si pensi
all’elettrocardiogramma, fondamentale per la prevenzione in soggetti a
rischio come diabetici, ipertesi, disli-

Farmacie,
il dispensario
di Torrette
aperto fino
al 5 settembre
Sono tanti i turisti che ogni anno scelgono Torrette di Fano come meta balneare. Per questo, anche quest’estate,

RIPASSIAMO LA DIFFERENZIATA

SICURO DI CONFERIRE
CORRETTAMENTE?
IMBALLAGGI
IN PLASTICA

SI

NO

SI

NO

CARTA

IMBALLAGGI IN PLASTICA

RIFIUTI IN PLASTICA (che non sono imballaggi)

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE

CARTA SPORCA E/O UNTA E OLEATA

PIATTI E BICCHIERI IN PLASTICA

SEDIE IN RESINA (conferibili al CRD)

GIORNALI

CARTA PLASTIFICATA

QUOTIDIANI

CARTONGESSO

BOTTIGLIE IN PLASTICA
(acqua e bibite)

TUBI DA GIARDINO (per innaffiare)
STENDIBIANCHERIA IN RESINA
MOLLETTE

RIVISTE

CELLOPHAN

FLACONI PER DETERSIVI

ATTACCAPANNI

SCATOLE DI CARTONE PIEGATE

CARTE CATRAMATA

SECCHI E MASTELLI (non imballaggi)

PRODOTTI PER L’IGIENE

TUBI E CORRUGATI IN PLASTICA
DERIVANTI DA IMPIANTISTICA

FOTOCOPIE

CARTA VETRATA

CONFEZIONE CAFFÉ SOTTOVUOTO

VASETTI PER YOGURT E PER GELATI

(non imballaggi)

PELLICOLE IN PLASTICA

PANNELLI ISOLANTI DA LAVORI
EDILI IN MATERIALE PLASTICO
O SIMILARE

CELLOPHANE

CATINI

VASCHETTE IN POLISTIROLO

INNAFFIATOI

BUSTE E SACCHETTI PER ALIMENTI

RETINE PER FRUTTA E VERDURA

CARTA PER TABULATI
LIBRI E QUADERNI
SENZA COPERTINE PLASTIFICATE
FOGLI DI CARTA E CARTONCINO

BUSTE DI PLASTICA

(utilizzati per conferire rifiuti cartacei)

POLISTIROLO
SACCHETTI INDIFFERENZIATI

TETRA-PAK

POSATE DI PLASTICA
GIOCATTOLI

GRATTA E VINCI
RACCOGLITORI SENZA ANELLI

CONFEZIONI MERENDINE

PER IMBALLAGGI
SI INTENDONO
TUTTI QUEI
MATERIALI CHE
CONTENEVANO
UNA MERCE E/O
UN PRODOTTO

IL MATERIALE
VA GETTATO PRIVO
DI RESIDUI

SI

SFALCI E POTATURE

SFALCI D’ERBA
FOGLIE
POTATURE E RAMAGLIE
DI PICCOLA PEZZATURA
PROVENIENTI DA ATTIVITÀ
DI GIARDINAGGIO
DOMESTICO

NO

POTATURE DI GRANDI DIMENSIONI
RAMI DI DIAMETRO SUPERIORE
A 4 CM
MATERIALI DIVERSI
DA QUELLI INDICATI
SACCHETTI DI PLASTICA
(utilizzati per conferire rifiuti)

PANNELLI IN TRUCIOLATO
E LEGNO VERNICIATO
BANCALI
PARTI DI MOBILI DI ARREDAMENTO

IL MATERIALE
VA GETTATO PRIVO
DI RESIDUI

SI

SECCO
NON RICICLABILE

MASCHERINE
PANNOLINI E ASSORBENTI IGIENICI
GIOCATTOLI E PENNE
CHEWING-GUM
CICCHE DI SIGARETTE
NASTRO ADESIVO
GOMMA (tipo tappetini macchina)
COSMETICI E COTONE IDROFILO
GUANTI DI GOMMA E SPUGNE
VIDEO E AUDIO CASSETTE
FOTOGRAFIE E CD
ACCENDINI E LAMETTE
LUCIDO PER SCARPE
LETTIERA PER ANIMALI NON
COMPOSTABILE (in argilla e bentonite)
OGGETTISTICA DI MATERIALE MISTO
CARTA FORNO
CARTA CHIMICA (scontrini)
OMBRELLI E CEROTTI
PIROFILE IN VETRO (PIREX)
CRISTALLO
PELUCHES E OCCHIALI

NO

RIFIUTI RICICLABILI

GRAZIE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL VOSTRO IMPEGNO,
ABBIAMO RIDOTTO L’INQUINAMENTO DIMINUENDO L’UTILIZZO
DELLE RISORSE NATURALI.
GLI OBBIETTIVI RICHIESTI DAL NOSTRO PIANETA SONO ANCORA
LONTANI, PER QUESTO ASET SI STA IMPEGNANDO PER INFORMARE
TUTTI DELLE CORRETTE MODALITÀ DI CONFERIMENTO.

SI

IMBALLAGGI
METALLICI

IMBALLAGGI METALLICI
BARATTOLI E SCATOLETTE
PER LA CONSERVAZIONE
DEGLI ALIMENTI
LATTINE PER BEVANDE
TAPPI CORONA

NO

SI

BARRE E ALTRI MATERIALI DI FERRO
(che per consistenza o volume
possono causare danni al mezzo di raccolta)

MATERIALE FERROSO
NON RIFERIBILE A IMBALLAGGI

CONTENITORI METALLICI DI COLLE
O VERNICI

AVANZI DI CIBO
SCARTI DI FRUTTA E VERDURA

SACCHETTI DI PLASTICA
(utilizzati per conferire rifiuti)

NO

SACCHETTI DI PLASTICA
NON COMPOSTABILI

RIFIUTI COMPOSTABILI
ANCORA RACCHIUSI
NELLA CONFEZIONE
DI PLASTICA

FONDI DI CAFFÉ
THÉ/CAMOMILLA

(spesso verdure andate a male)

FIORI RECISI
CARTA ASSORBENTE DA CUCINA

RIFIUTI NON ORGANICI

GUSCI D’UOVO

BOMBO LETTE SPRAY VUOTE
DI PRODOTTI NON IRRITANTI
O TOSSICI

TOVAGLIOLI USATI
TAPPI DI SUGHERO

RAEE

(rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
devono essere conferiti al CRD)

CENERE DI CAMINO
(solo legna pura)

PER IMBALLAGGI
SI INTENDONO
TUTTI QUEI
MATERIALI CHE
CONTENEVANO
UNA MERCE E/O
UN PRODOTTO

IL MATERIALE
VA GETTATO PRIVO
DI RESIDUI

SI
BOTTIGLIE IN VETRO

acqua, birra, succhi...
(le bottiglie di vetro devono essere
conferite senza tappi metallici
o di plastica)

VETRO

NO

SI

PIATTI E TAZZE IN CERAMICA
BICCHIERI IN CRISTALLO

VASETTI IN VETRO

SPECCHI

(devono essere conferite al CRD)

SACCHETTI DI PLASTICA
(utilizzati per conferire rifiuti)

PER IMBALLAGGI
SI INTENDONO
TUTTI QUEI
MATERIALI CHE
CONTENEVANO
UNA MERCE E/O
UN PRODOTTO

NO
MATERIALI DIVERSI
DA QUELLI INDICATI

VESTIARIO
INDUMENTI ROVINATI

SCARPE APPAIATE

LAMPADINE E TUBI
FLUORESCENTI (NEON)
CLASSIFICATI COME RIFIUTI
PERICOLOSI (RAEE)

INDUMENTI

INDUMENTI IN BUONO STATO

BORSE

IL MATERIALE
VA GETTATO PRIVO
DI RESIDUI

ORGANICO

ALIMENTI SCADUTI

CAPSULE

VASCHETTE E FOGLI
PER ALIMENTI IN ALLUMINIO

SE HAI DEI DUBBI
FATTI AIUTARE
L’APP HA LA RISPOSTA
A TUTTE LE TUE DOMANDE!
SCARICALA SUBITO!

TELA E NYLON
BIANCHERIA
TOVAGLIE
COPERTE E TENDAGGI

IL MATERIALE
VA GETTATO
IN BUONO STATO

IN TUTTI I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
VENGONO SPESSO RINVENUTI SACCHETTI DI RIFIUTI INDIFFENZIATI
O MATERIALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI
CONFERITI DA UTENTI CHE NON EFFETTUANO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E IMPROVVISANO CONFERENDO NEL PRIMO CONTENITORE CHE TROVANO.

SI

PANNOLINI

PANNOLINI

SI

NO

SACCHETTI DI RIFIUTI
DEL SECCO
NON RICICLABILE

PANNOLONI

CESTINI STRADALI

RIFIUTI
DA “PASSEGGIO”

NO

RIFIUTI DOMESTICI

(prodotti all’interno delle case o dei locali)

(fazzoletti, cicche, sigarette, oleizioni
animali)

RIFIUTI DIFFERENZIABILI

IL CONFERIMENTO
DEI PANNOLINI
DEVE ESSERE
CHIUSO
ERMETICAMENTE

SI

RACCOLTA INGOMBRANTI
A DOMICILIO

NO

GIOCATTOLI, SEDIE, TAVOLI, STENDIBIANCHERIA, MASTELLI,
TUBI PER INNAFFIARE ECC..
È ATTIVO IL CENTRO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO GRATUITO.
FINO A 2 METRI CUBI PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA AL 800.997474
DA ESPORRE NON PRIMA DELLE 19.00 DELLA SERA PRECEDENTE DEL GIORNO
DEL RITIRO

SI

CAM
(CENTRO AMBIENTALE MOBILE)

SAN COSTANZO , CARTOCETO, FOSSOMBRONE , FANO
PER DETTAGLI CONSULTARE IL SITO:
www.asetservizi.it/servizi-ambientali

CENTRI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

NO

(CENTRI DESTINATI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI)

OLI VEGETALI DA CUCINA (OLIO D’OLIVA, DI SEMI,
D’ARACHIDI), OLI MINERALI (OLI DI AUTO, MOTO,
SCOOTER), PILE ESAURITE, FARMACI SCADUTI,
AMMONIACHE, ACIDI, DETERGENTI, SOLVENTI,
BOMBOLETTE SPRAY, VERNICI, PESTICIDI, RIFIUTI
INGOMBRANTI, ACCUMULATORI DI PIOMBO
(BATTERIE AUTO, MOTO, SCOOTER), PICCOLI
QUANTITATIVI DI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
(INERTI, CALCINACCI), RAEE (COMPUTER, MONITOR,
TV, STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI, PHON,
BATTERIE CELLULARI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE,
ASCIUGATRICI, FORNI DA CUCINA, STUFETTE
ELETTRICHE, ECC.), APPARECCHI REFRIGERANTI
(FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI,
VENTILATORI, ECC.), TONER, CARTUCCE LASER,
INKJET, SCARTI DI LEGNO E FERRO
PLASTICA RIGIDA E PNEUMATICI

AMIANTO
GUAINA
MATERIALI ISOLANTI COME CARTONGESSO,
CARTA CATRAMATA, LANA DI VETRO/ROCCIA

L’UNICA APP CHE TI DICE COME DIFFERENZIARE
OGNI SINGOLO PRODOTTO. E NON SOLO.
Junker è un’App che aiuta a fare la raccolta differenziata
in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.

ATTENZIONE!!!

SANZIONI FINO A 500,00 €
(QUANDO IL FATTO NON COSTITUISCE REATO)

Scarica subito l’App
per iOS, Android o Huawei
e unisciti a una community
di oltre 1 Milione di utenti
in tutta Italia!

Aset e la transizione ecologica:quattro nuovi veicoli
‘green’ per lo svuotamento dei cestini
In tanti, a Fano, li hanno senz’altro già
visti in azione. Difficilmente, però, si
sono accorti di loro per via del rumore.
Perché - oltre a essere piccoli - sono
silenziosi, ecologici e garantiscono un
bassissimo impatto ambientale. Sono i
quattro mezzi Goupil G4 a disposizione di Aset Spa per lo svuotamento dei
cestini della città, scesi in strada per la
prima volta lo scorso 9 marzo.

garantendo un servizio eccellente.
I veicoli raggiungono una velocità
massima di 50 chilometri orari. Esteticamente curati, questi nuovi mezzi
elettrici sono lunghi 3,69 metri, alti 1,89
e larghi 1,57 inclusi gli specchietti, per

una portata massima di 7,13 quintali. Si
tratta, dunque, di dimensioni contenute, ideali per attraversare il centro
senza creare disagi, ma anche per
‘accompagnare’ gli operatori ecologici
– tutti prontamente formati - per i vari
quartieri senza disturbare residenti e
passanti. Grazie alla loro batteria al litio da 14,4 kWh, i Goupil G4 assicurano
inoltre un’autonomia di circa 135 chilometri, tutto questo con un tempo di
ricarica di circa 6 ore e mezza.
Come detto, il vantaggio è duplice: da
un lato vengono immesse nell’aria 35
tonnellate in meno di anidride carbonica ogni anno, mentre in termini
energetici è ora possibile consumare 3
tep (tonnellate di petrolio equivalenti)
in meno nell’arco dei dodici mesi. Numeri che danno subito l’idea di quanto siano concreti i vantaggi scaturiti
dall’utilizzo dei Goupil G4. Per l’ambiente, perché l’energia utilizzata viene
prodotta attraverso impianti a energia
rinnovabile - anche fotovoltaici -, ma
pure per la stessa società dei servizi:
Aset Spa stima infatti che, grazie ai
nuovi mezzi elettrici a sua disposizione, per l’energia potrà sostenere una
spesa pari al 75 per cento in meno
rispetto a prima. Tutte risorse risparmiate. Un bene per i bilanci di oggi e
per i possibili investimenti futuri.

È più facile tenere pulito che pulire
Teniamo pulito il mare tutto l'anno
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Aiuta ASET
a ridurre l’uso delle risorse
e a riciclarle correttamente.
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L’inquinamento del nostro pianeta
è un problema giunto a livelli preoccupanti

Ricicla R

Aset Spa ha ottenuto i quattro mezzi
in locazione per un anno, durante il
quale verranno messi alla prova in vista di un possibile acquisto definitivo
al termine del periodo. In questo modo
la società dei servizi si adopera nell’im-

mediato per rinnovare il parco mezzi
in funzione dell’ambiente - ma anche
del risparmio -, mettendosi però nella
posizione di poter calibrare al meglio le
sue decisioni future, senza escludere
possibilità alternative. L’intento è quello di garantirsi, anche per il domani, i
migliori mezzi possibili in termini di risparmio energetico, ovviamente sempre tenendo conto delle prestazioni.
Nel frattempo Aset Spa – e gli stessi fanesi – possono ‘godersi’ i Goupil G4, forti
della loro silenziosità e che stanno già

ci

Si tratta di veicoli ideali per muoversi nelle aree più sensibili, vuoi per le
dimensioni ridotte vuoi perché non
arrecano alcun disturbo dal punto di
vista acustico. E sono davvero ‘green’,
perché elettrici e perché consentono
un notevole risparmio energetico. Un
importante progresso per la società
dei servizi, che mettendo i Goupil G4
a disposizione dei suoi operatori ecologici ha compiuto un ulteriore passo
in avanti a favore dell’ambiente, perfettamente in linea con gli obiettivi di
transizione ecologica.

L’acqua del rubinetto è sempre buona (anche quando non sembra)
L’acqua del rubinetto è assolutamente
sicura. Aset Spa ricorda, infatti, come
essa venga sempre filtrata rimuovendo eventuali metalli, sostanze tossiche
o microrganismi. Fondamentali anche
le analisi eseguite dopo la potabilizzazione. La società dei servizi ha un
suo laboratorio interno accreditato
ISO 17025, e sono ben 17.721 i parametri

valutati. Un numero enorme, che lascia
ben intendere la capillarità dei controlli eseguiti, seguiti da controanalisi
compiute dal dipartimento di prevenzione dell’Asl. Qualora vi fossero parametri non conformi scatterebbe subito
un’ordinanza di non potabilità.
L’acqua in bottiglia viene monitorata
in modo analogo a quella del rubinetto,

ma vi è un grande limite che in pochi
considerano, in quanto viene controllata soltanto alla sorgente. Nessuno può
sapere, ad esempio, se prima di essere
venduta viene lasciata al sole rischiando una moltiplicazione batterica,
rendendo l’acqua di fatto ‘fuorilegge’.
Si tratta di un caso limite, ma di certo
l’acqua del rubinetto è più sicura pro-

prio perché controllata durante l’intero
ciclo di produzione, fino al contatore. È
dunque bene fidarsi dell’’acqua di casa.
Anche quando ha un sapore non troppo
gradevole, circostanza che non ha nulla
a che vedere con la sua salubrità. Bastano 20-30 minuti in una caraffa, poi,
per farle ritrovare un sapore neutro.

Aset Spa e i grandi eventi: una forte sinergia in nome dell’ambiente
Aset Spa e le grandi manifestazioni fanesi sempre fianco a fianco in nome
dell’ambiente. La società dei servizi
continua infatti a lavorare per un futuro sostenibile anche collaborando con
festival, kermesse sportive e appuntamenti che catalizzano l’attenzione di
cittadini e turisti. Occasioni uniche per
contribuire a diffondere una cultura
ambientale degna della transizione
ecologica per cui siamo tutti chiamati
a impegnarci.
In primavera Aset Spa ha già collaborato con la ColleMar-athon, non a caso
denominata ‘maratona dei valori’. E
non soltanto perché diffonde principi fondamentali come il connubio tra

sport e salute, ma anche perché capace di trasformarsi in un’importante
opportunità per divulgare valori come
il rispetto dell’ambiente, ad esempio
attraverso la raccolta differenziata.
La società dei servizi, infatti, non si è
limitata a essere presente nella brochure, ma ha messo a disposizione
diversi contenitori per la raccolta della
plastica che sono stati collocati negli
otto punti di ristoro – uno ogni cinque
chilometri – sparsi lungo il percorso
della maratona da Barchi a Fano, e lo
stesso vale per il tragitto della mezza
maratona che unisce Mondolfo alla Città della Fortuna. I partecipanti hanno
così potuto gettare nel posto giusto le
tante bottigliette d’acqua consumate

durante la corsa senza disperderle
nell’ambiente.
Contenitori per la raccolta differenziata anche per Fano Jazz By The Sea.
Proprio come gli scorsi anni, anche
durante la prossima edizione Aset Spa
fornirà tutta l’attrezzatura necessaria
per dividere plastica, carta e vetro,
oltre ai dispenser di acqua potabile.
Confermata anche la partnership con
Passaggi Festival, la rassegna letteraria diretta da Giovanni Belfiori – giunta alla sua decima edizione - e che di
anno in anno cresce in termini di qualità e di prestigio. Ma l’amore per il mondo in cui viviamo è un valore – oltre che
un sentimento – che va coltivato sin da

piccoli. Ecco perché Aset Spa ha voluto
collaborare con La Città da Giocare,
iniziativa organizzata dal Comune di
Fano nell’ambito del progetto ‘Fano
Città delle Bambine e dei Bambini’ e
andata in scena lo scorso 29 maggio
con un certo successo nonostante il
meteo incerto.

B Matteo Marchionni - farmacista

ASET, PERSONE COME TE

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

FARMACIA COMUNALE FANO CENTER

Pratica diversi sport (corsa e trekking),
ama leggere ed è un appassionato di
storia. Ascolta musica rock.

C Ilaria Tonucci - farmacista

B
C

D

E

Appassionata di cucina (pasticceria in
particolare); ama passare il tempo negli
spazi aperti con la propria famiglia.

F

D Michela Diotalevi
Direttore farmacista
Appassionata di serie televisive e libri
gialli; ama ballare e organizzare uscite
con gli amici.

E Monica Paoletti - farmacista
Appassionata di sport: dalla boxe allo
yoga, oggi gioca a tennis. Ama viaggiare
e venire a contatto con culture diverse,
parla più lingue (inglese e spagnolo).

F Elisa Pecchia - farmacista
Ha una grande passione per gli animali,
ama la natura, passeggiare e fare
attività sportiva all’aperto. Ama leggere,
in particolare i libri gialli.

Servizi Igiene Ambientale
www.asetservizi.it

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
www.asetservizi.it
@farmaciecomunaliaset

800 997 474

Raccolta Domiciliare Rifiuti Ingombranti

Segnalazione Lampioni spenti

0721 81481

Verde Pubblico

800 995 070

Servizio Idrico

800 994 950
Servizi Impianti Termici

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

0721 818111

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

Emergenze

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

800 000 989

Servizio Idrico e Pubblica Illuminazione

