
 
 

 

 

FOTONOTIZIA - AMIA VERONA SPA 

Direttore Responsabile Mauro Bonato 

Reg. Tribunale di Verona n.1882 del 22.10.2010 
 

Verona, 28 marzo 2020 

 

Proseguono gli interventi di sanificazione delle strade, delle vie e dei marciapiedi. 

Amia al lavoro in tutta la città. 

 

Elenco delle vie percorse con autobotte ieri 27 marzo 2020: 

 

via rosa morando, viale spolverini, via zeviani, via pisano, via fincato, via montorio, 

via badile, via rosa morando, via polini, via fracastoro, via cignaroli, via salgari, via 

fraccaroli, via caliari, via campo sportivo, via turchi, via ridolfi, via betti, via 

maestro martino, via semeghini, via plinio, via da cerea, via cendrata, via 

boccioni, via bianchini, via cotta, via saraina, via dalla corte, via trecca, via 

stringa, via casorati, via nepote, via boito, via belvedere, via mascagni, via san 

felice extra, via callas, via pontedera, via uberti, via cappelli, via rigoletto, via 

turandot, via zagata, via verdi, via mefistofele, via scarlatti, via d’arezzo, via 

norma, via tosca, via aida, via catalani, via villa cozza, via ruffo, via asola, via 

donizetti, via spontini, via boccherini, via montemezzi, via cilea, via ponchielli, via 

puccini, via rossini, via valerini, via betteloni, via fraccastoro, via campagna, via 

lorenzi, via del capitel, via fainelli, via bodoni, strada della giara, via san felice 

extra, via corso, via cipolla, via bonfadio, via pedrotti, via bombardi, via alberti, 

via da velo, via carinelli, via biancolini, via luzzati, via benaglio, viale stazione porta 

vescovo, viale venezia, via Taormina, via Siracusa, via Gela, via Euclide, via 

Pitagora, viale Colombo, via faliero, via Maddalena, via quarto ponte, via 

dandolo, via Alvise da mosto, via franchetti, via caboto, via A. Doria, via 

Magellano, via morosini, via verrazzano, via contarini, via vasco de gama, via 

querini, via da levanto, via, D'Annunzio, via nino Bixio, via Mameli, Piazzale Stefani, 

via della Repubblica, via IV novembre, via dei mille, via ederle, Piazza Vittorio 

Veneto, lungadige cangrande, via XXIV maggio, via G.B. da Monte, lungadige 

Campagnola, via san Camillo de lellis, via Matteotti, via Prato santo,via Sciesa. 
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