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PULIZIA IN CITTA’
L’impegno principale di Amia è da sempre quello di garantire, alla nostra
bellissima città, pulizia ed igiene. Questo ci permette di accogliere degnamente i
turisti e di garantire a loro, e agli abitanti di Verona, di vivere non solo in una delle
città più belle del mondo ma anche in una di quelle più pulite.
I nostri interventi, che si ripetono tutti i giorni dell’anno e nell’arco delle 24 ore,
riguardano lo spazzamento manuale, lo spazzamento meccanico, il lavaggio
stradale, la sanificazione dei punti di degrado, la raccolta delle siringhe
abbandonate, la raccolta delle foglie, la cancellazione delle scritte abusive, la
pulizia dei mercati rionali.
Verona, grazie a questi servizi e agli ottimi risultati raggiunti è riconosciuta, a livello
nazionale, come una delle città più pulite.
“E’ un fascicolo di Confartigianato a puntare il dito su uno dei capitoli più caldi di
ogni amministrazione cittadina – puntualizza il Presidente Andrea Miglioranzi – e il
capoluogo scaligero, preso in esame insieme ad altre cinque città italiane, risulta
essere il migliore in termini di gradimento dei cittadini per la pulizia della città. Più
precisamente il 71% dei cittadini veronesi è soddisfatto dell’igiene urbana e del
decoro della propria città. A seguire. Bologna (49%), Torino (48%), Napoli (22%),
Roma (9%), Napoli (7%).
Verona si distingue per la pulizia delle strade, per la gestione dei rifiuti e per il
rispetto delle regole di una sana gestione imprenditoriale che mira ad innalzare la
qualità dei servizi e a migliorare la convenienza di prezzi e tariffe. Per tutto ciò ci
siamo dotati di apparecchiature innovative, agili ed efficaci. Caratteristiche
essenziali che puntano a soluzioni ecologiche al fine di offrire il massimo benessere
ai nostri cittadini.”
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