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Emergenza Coronavirus. Non si fermano i servizi di Amia. Tacchella: “Grazie a tutti i 
dipendenti ed operatori, orgoglioso del loro impegno”. 

“Un ringraziamento particolare e sentito a tutti gli operatori ed impiegati di Amia che in 
questo difficile momento per il Paese stanno continuando a garantire senza sosta un 
servizio importantissimo e fondamentale per la collettività e per l’igiene e la pulizia della 
nostra città”. 

Il presidente della società di via Avesani Bruno Tacchella ringrazia così centinaia di 
addetti che quotidianamente con il massimo impegno, professionalità e grande senso di 
responsabilità, stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro assicurando un servizio 
pubblico essenziale, contribuendo a garantire la salute dei cittadini per provare a evitare 
ulteriori rischi epidemiologici. 

“A tutti loro, da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione di Amia un sentito grazie. E’ 
indubbio che vi siano timori e preoccupazioni e le difficoltà operative siano particolarmente 
importanti e rilevanti. Come società abbiamo cercato di assicurare a tutti i lavoratori la 
dotazione di dispositivi di protezione individuale, fornendo tutte le misure adeguate alla 
tutela della loro salute, nel rispetto delle disposizioni del Governo e dei ministeri 
competenti. Grazie al loro impegno Amia sta assicurando alla città di Verona una gestione 
efficace e ordinata di tutti i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, oltre che 
l’importantissimo servizio di sanificazione e pulizie di centinaia di strade cittadine. Grazie 
quindi per lo straordinario contributo ed impegno profuso giornalmente per garantire 
continuità ai servizi erogati. La figura dell’operatore ecologico – conclude Tacchella - si 
sta dimostrando oggi, in un periodo così drammatico per l’intero Paese, una figura 
indispensabile che sta contribuendo quotidianamente, al pari di altre figure professionali 
impegnate in prima linea nell’emergenza, a dare un contributo fondamentale a tutta la 
collettività”. 
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