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Nuovi cassonetti in 6° e 7° Circoscrizione. Proseguono gli incontri 

pubblici per la consegna del materiale informativo e delle tessere 

personali.  
 

E’ iniziata lo scorso lunedì 3 febbraio la consegna del kit personali per utilizzare i 

nuovi cassonetti che saranno posizionati dal 24 febbraio in buona parte della sesta 

e settima circoscrizione. Una vera e propria “rivoluzione” nel segno dell’efficienza 

e della tecnologia che porterà numerosi benefici alla collettività in termini di 

pulizia e ambiente delle zone interessate. Novità in arrivo per il conferimento dei 

rifiuti per circa 20 mila veronesi ed un migliaio di attività commerciali. Saranno 

complessivamente 234 i nuovi cassonetti denominati “ad accesso controllato” 

che potranno essere aperti solamente tramite un’App da cellulari o con una 

tessera personale e che potranno quindi essere utilizzati solamente dagli utenti 

della zona. Una tecnologia all’avanguardia che fa di Verona apripista in Italia e 

che inevitabilmente, specialmente nella prima fase, richiederà la massima 

informazione ed assistenza da parte di tutto il personale Amia. Durante il mese di 

febbraio la società di via Avesani, in coordinamento con la 6° e 7° circoscrizione, 

ha inoltre organizzato un ciclo di incontri pubblici informativi destinati ai cittadini, 

ai quali parteciperà anche il presidente Bruno Tacchella. Il primo degli 

appuntamenti è previsto per questa sera, mercoledì’ 5 febbraio alle 20.30, presso 

l’Istituto Scolastico “Aldo Pasoli” in via Dalla Corte. Gli incontri, durante i quali sarà 

possibile ritirare il kit e scaricare l’app assistiti da apposito personale, proseguiranno 

anche domani sera alle 20.30 (giovedì 6) presso il centro Tommasoli in via Perini, e 

venerdì sempre alle 20.30 presso l’istituto scolastico Pasoli di via Dalla Corte.  

Fino al 10 febbraio (dal lunedì al sabato con orario 8-14) sarà operativo lo sportello 

temporaneo sito in Piazza Zagata, dove sono iniziate questa mattina le attività di 

consegna del kit e di compilazione dell’apposito coupon ricevuto a casa.  
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