Insieme a te
OGNI GIORNO

Portiamo a casa
RISULTATI
Marche Multiservizi Spa è la principale multiutility della Regione Marche che opera nei servizi di pubblica utilità e si occupa di
ciclo idrico integrato, igiene ambientale e distribuzione del gas. Eroga uno o più di questi servizi all’80% della Provincia di Pesaro
e Urbino ed a 6 Comuni della Provincia di Ancona.
La storia dell’Azienda inizia dai primi anni del ‘900, quando, a seguito di un referendum bandito dall’Amministrazione Comunale
di Pesaro, viene sancita la municipalizzazione del servizio gas con la nascita dell’Azienda comunale. Da quel lontano 1913 ci sono
state altre trasformazioni societarie, fino ad arrivare alla costituzione di Marche Multiservizi S.p.A. nel 2008.
In attività da oltre un secolo, quello che è ora MMS è il frutto del lavoro di tante persone, della ricerca del miglioramento continuo della qualità dei servizi e della loro efficienza, non dimenticando mai la tutela dell’ambiente e del territorio.
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DOVE SEI TU
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Servizio Idrico Integrato
Solo Acquedotto
Servizi Igiene Ambientale
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e indifferenziata

MMS è una società a prevalente capitale pubblico i cui i Soci
di maggioranza di Marche Multiservizi sono 54 Comuni della
Provincia di Pesaro e Urbino, 5 della Provincia di Rimini, 1 della
Provincia di Ancona e 2 Unioni Montane, oltre alla Provincia
di Pesaro e Urbino. Il capitale sociale al 31.12.2014 è pari a €
13.484.242,00 ed è detenuto per il 52,85% da Comuni ed Enti
Pubblici Locali, per il 46,39% dal Socio a maggioranza pubblica Hera spa, per il 0,03% da azionariato privato e il restante
0,73% è detenuto dalla stessa Marche Multiservizi.
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(1) Comuni (60): Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte
All’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Casteldelci, Falconara Marittima, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria,
Maiolo, Mercatello sul Matauro, Mercatino Conca, Mombaroccio,
Mondavio, Montecalvo, Montecerignone, Monteciccardo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Montemaggiore, Orciano di
Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Sant’Agata Feltria, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant’Ippolito, San Lorenzo
in Campo, Saltara, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant’Abbondio,
Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino, Vallefoglia.

Ci teniamo
SEMPRE IN CONTATTO
La vicinanza e la presenza sul territorio sono caratteri distintivi di Marche Multiservizi. Nell’ottica di attenzione al Cliente e di
soddisfazione delle sue aspettative, è stato profuso un grande impegno per il rafforzamento della comunicazione fra Azienda
e cittadino con il tradizionale strumento degli sportelli sul territorio, lo sviluppo di servizi on-line tramite il portale aziendale e il
numero verde 800 600 999.

rispetto standard di qualità

100%

tempo media di attesa allo sportello

9,26 minuti

Ti dissetiamo
CON LA NOSTRA ACQUA
Dietro l’apertura del rubinetto di casa si nasconde lavoro di
molte persone per la gestione integrata di tutte le fasi necessarie a rendere l’acqua fruibile e disponibile all’uso e al consumo
civile e industriale: dal prelievo alla potabilizzazione fino alla
distribuzione agli utenti, dalla gestione dei sistemi fognari alla
depurazione fino alla restituzione delle acque all’ambiente. È un
processo complesso che implica la necessità di eseguire in
modo coordinato, continuato e controllato le diverse fasi:

I numeri del Servizio Idrico MMS
Comuni serviti

54

Cittadini serviti

284.000

Rete acquedottistica (km)

4.532

Impianti di potabilizzazione

7

Impianti di depurazione

Acqua
non potabile

105

Acqua
potabile

Prelievo dell’acqua
dalle fonti di
approvvigionamento

Controllo
di qualità
dell’acqua

Trattamento
di potabilizzazione delle
acque prelevate

Adduzione
dell’acqua
potabile alla
rete di distribuzione

Distribuzione
dell’acqua
potabile

Proteggiamo
IL TUO AMBIENTE
Le attività del Gruppo nel settore Ambiente coprono l’intero
ciclo della gestione dei rfiuti: raccolta Differenziata, spazzamento e smaltimento nelle discariche del Gruppo. Il servizio
di Igiene Ambientale è svolto in 40 Comuni con oltre 271.705
cittadini serviti.
Non è solo importante raccogliere i rifiuti in modo differenziato, ma è fondamentale avviare a recupero materiale di buona
qualità per aumentarne la valorizzazione e la trasformazione
in nuovi oggetti, limitando al contempo gli scarti. Nel 2014
la Raccolta Differenziata di Gruppo è migliorata superando il
55,7% La media pro-capite di materiale mandato a recupero è
stata pari a 322 kg.

La maggior parte dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta indifferenziata sono avviati a smaltimento o trattamento negli
impianti del Gruppo ad eccezione dei rifiuti raccolti nel territorio di Falconara Marittima che sono destinati allo smaltimento presso la discarica Maiolati Spontini in Provincia di
Ancona.
Nelle discariche di Ca’ Asprete e di Ca’ Lucio sono attivi gli
impianti di cogenerazione di energia elettrica da biogas che
hanno trattato nel 2014 oltre 9.73 milioni di m³ di biogas (derivante dalla digestione dei rifiuti interrati) per una produzione
di Energia Elettrica di quasi 17 GWh paragonabile al consumo
di circa 11.000 utenze.

I rifiuti raccolti vengono poi reinseriti nei cicli produttivi.
CARTA

99
,8%
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77
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VETRO

97
,0%
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METALLO

91,5%
recuperato

(dati 2013)

LEGNO

99
,9%
recuperato

ORGANICO

82
,5%
recuperato

Percorriamo 1.433 km
AL TUO SERVIZIO
MMS gestisce una rete di distribuzione di gas metano di 1433 km, e nel 2014 ha distribuito 123 milioni di m³ di gas a oltre 248.000 abitanti
in 40 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. Il servizio consiste nel prelievo dai gasdotti e nel trasporto mediante la rete di distribuzione locale.
Per ogni fase operativa del servizio produzione, distribuzione e consegna gas, MMS garantisce elevati standard di sicurezza.
La sicurezza negli impianti di distribuzione gas è garantita dal servizio di Pronto Intervento con una linea telefonica dedicata alla
segnalazione di dispersioni, irregolarità o interruzioni di fornitura, che assicura in tempi brevi, comunque entro 60 minuti dalla
comunicazione, l’intervento sul luogo di personale specializzato per la soluzione del problema.

PRONTO INTERVENTO GAS
(attivo 24 ore su 24)

chiamate con tempo di arrivo
entro 60 minuti

92%

0721 699313

tempo medio di arrivo

36 minuti

Trasmettiamo
VALORI
I valori che Marche Multiservizi ha posto alla base della sua attività per perseguire i propri obiettivi sociali, ambientali ed
economici sono:
responsabilità nell’operare complessivo del Gruppo, considerando l’impatto che le attività possono avere sul benessere della
collettività e sullo sviluppo economico e sociale dell’Azienda e del territorio di riferimento;
trasparenza nelle comunicazioni e nei rapporti con tutti i soggetti interessati, interni ed esterni;
coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane attraverso la condivisione delle conoscenze per migliorare ed innovare;
correttezza e rispetto dei diritti di ogni soggetto coinvolto nello svolgimento dell’attività lavorativa, anche sotto il profilo delle 		
opportunità, della privacy e del decoro;
efficienza e qualità nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nel soddisfacimento delle aspettative degli Stakeholder

•
••
•
•

dipendenti

590

lavoratori indiretti

351

lavoratori coinvolti
in almeno un corso di formazione

539

il valore aggiunto distribuito
al territorio

50,9 milioni

Marche Multiservizi
MULTISOSTENIBILE
Nella convinzione che un modello di sviluppo non può fare a meno di essere anche sostenibile, MMS continua a dimostrare
sensibilità alle tematiche ambientali focalizzando la comunicazione su aspetti legati all’ambiente e promuovendo la qualità del
rapporto con il suo territorio.
Le relazioni che MMS costruisce con il mondo esterno rappresentano occasioni di crescita e di confronto reciproco con la pluralità
di attori sociali, economici e culturali presenti sul territorio di riferimento, rafforzando le relazioni costruttive tra l’Azienda e i
diversi portatori d’interesse come le Istituzioni, i Clienti, i Fornitori, la Colletttività.
In MMS tradurre la sostenibilità in azioni significa: produrre redditività economica distribuendo il valore aggiunto ai vari portatori
d’interesse; curare la dimensione sociale investendo in risorse umane, tutelando la salute e sicurezza sul lavoro e tenendo sempre
presente le esigenze dei Clienti, dei Fornitori e della Comunità Locale e del territorio in genere; salvaguardare l’ambiente riducendo gli impatti e migliorando le proprie performance ambientali.

Un impegno quotidiano
PER IL FUTURO
Pensando al futuro, MMS ha avviato da anni un rapporto di collaborazione con il mondo della scuola con la convinzione che la
sensibilizzazione e l’affermazione della coscienza civica ed ecologica e la cultura del rispetto dell’ambiente siano essenziali per il
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente.
Con proposte educative rivolte agli alunni e al personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie dei Comuni
del territorio servito, mirate al miglioramento della conoscenza dei temi relativi ad acqua e rifiuti, MMS organizza incontri formativi, distribuisce eco cestini da utilizzare nelle classi, programma visite agli impianti, promuove spettacoli di intrattenimento
ludico/didattico.
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Marche Multiservizi S.p.A.
via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
www.gruppomarchemultiservizi.it

