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Circolare informativa n. 17 del 30.10.2018 

 
 
 
È in corso la campagna informativa di M&P: un riconoscimento all’attività dei manutentori 
per la sicurezza e la sostenibilità ambientale 
 
Nella convinzione che una corretta informazione all’utenza possa dare un importante contributo alla sicurezza 
e alla sostenibilità ambientale anche tramite il riconoscimento dell’attività di voi manutentori, la M&P ha 
promosso a partire dal 2017 una capillare attività di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.  
Ecco le nostre iniziative: 
 
Campagna 2017 che ha preceduto l’avvio delle attività d’ispezione:  

- Informativa completa sul sito Istituzionale della Provincia di Ancona e sui Siti Web di tutti i Comuni 
interessati  

- Predisposizione all’interno del sito della Mobilità&Parcheggi di una sezione dedicata 
http://www.anconaparcheggi.it/impianti-termici.html, 

- Banner Sito Comune di Ancona;  
- Pubblicazione di articoli Informativi sulla pagina Facebook «Comune di Ancona Informacittà»;  
- Invio messaggio Whats App a tutti gli iscritti; 
- Informativa completa Sito Istituzionale Comune Ancona e link al sito di M&P – Impianti Termici 

http://www.anconaparcheggi.it/impianti-termici.html; 
- Formazione del personale dell’URP per dare alcune informazioni di base al cittadino che si rivolge 

direttamente al Comune di Ancona; 
- Affissione di 1000 manifesti nel Comune di Ancona e nei 44 Comuni interessati;  
- Campagna Pubblicitaria su èTv Marche: 450 passaggi pubblicitari; 
- Campagna Pubblicitaria su Radio Center Music: 720 passaggi pubblicitari;  
- Partecipazione a Talk Show èTv Marche durata 1 ora con intervista con proiezione spot esplicativi;  
- Intervista con l’intervento del Presidente delle Provincia; 
- Grazie alla Multiservizi spa, è stato allegato un foglio informativo alla fattura un sintetico testo 

informativo inviato a 167.000 utenti; 
- Circolare Amministratori di Condominio di tutta la Provincia An (esclusi Senigallia e Jesi) 
- Invio tramite mail di un comunicato esplicativo a 7000 residenti del Comune di Ancona 
- Realizzazione di un pieghevole esplicativo tradotto in 8 lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, 

Portoghese, Russo, Cinese, Arabo e Bengalese; 
- Incontro con i referenti delle comunità straniere presenti nella città di Ancona;  
- Partecipazione con Corner Informativo evento Comune di Ancona Piano San Lazzaro 09-16 Luglio 2017 

per raggiungere la popolazione straniera;  
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Nel corso del 2018, ad attività ispettive a regime, è stata riprogrammata una nuova importante campagna di 
comunicazione sia nel Comune che nella Provincia di Ancona:  
 

- pubblicazione di un avviso dell’avvio dei controlli e delle ispezioni nel Sito della M&P;  
- richiesta di Pubblicazione di un avviso dell’avvio dei controlli e delle ispezioni nei Siti delle Autorità 

competenti e dei Comuni del territorio interessato;  
- affissione di 700 manifesti in tutti i Comuni del territorio interessato; 
- con la collaborazione dei Comuni del territorio interessato la pubblicazione di un avviso sugli eventuali 

periodici istituzionali;  
- stampa e distribuzione dei volantini tecnici e volantini multilingue anche attraverso gli URP dei Comuni 

interessati;  
- campagna di informazione radiofonica a mezzo di Radio Arancia, Radio Conero, Radio Velluto, Radio 

Center Music, Radio Tua, con spot informativi della durata di 30” e con servizi redazionali volti ad 
effettuare dei focus sulle problematiche di maggior rilevanza rilevati anche dall’esperienza del servizio 
di front office;   

- campagna di informazione televisiva, E’ tv Marche, Tv Centro Marche,Tvrs, con spot informativi della 
durata di 30” e con servizi redazionali volti ad effettuare dei focus sulle problematiche di maggior 
rilevanza rilevati anche dall’esperienza del servizio di fronti office;   

- Circolare Amministratori di Condominio di tutta la Provincia di Ancona (esclusi Senigallia e Jesi) 
 
 
Investire nell’informazione non è solo auspicato dalla nostra Legge Regionale, ma un dovere di ogni soggetto 
esecutore!! 

 
 
Buon lavoro a tutti voi. 

 
 
M&P Mobilità e Parcheggi Spa 
 


