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Verona, 2 dicembre 2020 

 

 
Replica a lettera “Differenziata, politica sbagliata” del 2 dicembre pubblicata dal 

quotidiano l’Arena. 

In riferimento alla lettera “Differenziata, politica sbagliata” pubblicata il 2 dicembre, Amia 

desidera informare il lettore che la società di via Avesani, fin dall’insediamento del nuovo 

managment, avvenuto nel 2018, ha deciso di interrompere le erogazioni di natura 

economica, a differenza delle precedenti gestioni, relative tutte le sponsorizzazioni non 

strettamente legate ai temi dell’ambiente, del verde e dei rifiuti, con risparmi per le casse 

aziendali e quindi per la collettività di centinaia di migliaia di euro. Ha ragione il lettore a 

sottolineare l’importanza della sensibilizzazione su questi temi, soprattutto se rivolta ai 

giovani. Infatti, da anni, Amia è impegnata in percorsi di formazione e campagne di 

informazione e sensibilizzazione in centinaia di scuole cittadine proprio sui temi del 

rispetto dell’ambiente, della sostenibilità e di una corretta “educazione” sulla cultura dei 

rifiuti, soprattutto quella differenziata, e del riuso. In merito alla classifica sui dati della 

raccolta differenziata, un problema annoso e non certo imputabile all’attuale gestione, i 

cassonetti di nuova generazione ad accesso controllato stanno dando i primi incoraggianti 

ed importanti frutti. Nei quartieri dove è stata già testata tale metodologia, la percentuale 

è salita in pochi mesi dal 40,57 per cento al 71,5. Un progetto che presto, in accordo con 

l’amministrazione Comunale, sarà gradualmente esteso a tutta la città di Verona. E’ infine 

evidente, come giustamente evidenziato dal lettore, come alla base di molte criticità legate 

ad una non corretto smaltimento dei rifiuti, vi siano molto spesso atteggiamenti sbagliati e 

poco civili da parte di alcuni cittadini, come dimostrato dal sempre più crescente 

fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti.  

Bruno Tacchella 

Presidente Amia 
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