
 
 

AGENZIA DI STAMPA AMIA VERONA SPA 

Direttore Responsabile Maria Cristina Buniotto 

Reg. Tribunale di Verona n.1882 del 22.10.2010 
 

Verona, 7 dicembre 2021 

 

Arriva la guida alla Raccolta differenziata in 6 lingue straniere. Verona apripista in 

Italia, Amia lancia un innovativo progetto dedicato alle decine di migliaia di 

cittadini stranieri residenti in città.  
 

Verona è una delle città italiane con più cittadini stranieri residenti. Secondo 

l’ultimo censimento sono infatti circa 35 mila e rappresentano il 13% della 

popolazione. Cittadini che quotidianamente utilizzano la raccolta differenziata dei 

rifiuti, molte volte non senza difficoltà legate ad usi, costumi, tradizioni e lingue 

diverse. Per tale motivo Amia, insieme al Comune di Verona, ha deciso di lanciare 

un innovativo progetto interamente dedicato ai cittadini stranieri. E’ stato infatti 

appositamente realizzata una brochure, una vera e propria guida stampata in 10 

mila copie, semplice, diretta, ma allo stesso tempo completa e dettagliata, in ben 

6 lingue straniere (inglese, francese, rumeno, arabo, singalese, cinese), disponibile 

sia in forma cartacea, sia facilmente scaricabile in formato digitale da pc, 

smartphone, tablet sul sito internet della società. La necessità di informare i 

cittadini, incentivando la buona pratica della differenziazione dei rifiuti, interessa 

tutti, stranieri e italiani. Da qui la decisione della società di via Avesani di 

promuovere e distribuire capillarmente tra le numerose comunità, associazioni, 

patronati, nei mercati e nelle sagre rionali, enti istituzionali quali Prefettura, 

anagrafe, Circoscrizioni, Agsm, scuole e luoghi di ritrovo dei cittadini stranieri, 

questo utile e prezioso vademecum su come conferire i rifiuti e su come accedere 

ai servizi di Amia. Un progetto apripista in Italia, che ha l’obiettivo di fornire un 

ulteriore supporto informativo alle corrette modalità di raccolta differenziata, 

venendo così incontro ai cittadini stranieri che hanno una scarsa conoscenza 

dell’italiano. Si sono privilegiate le lingue più parlate nella aree cittadine in cui si 

rilevano maggiori difficoltà nella corretta gestione dei rifiuti, condividendo 

informazioni utili per diffondere buoni modelli di cittadinanza, nel rispetto 

dell’ambiente.  

“Gli ultimi report nazionali e regionali sulla percentuale della raccolta differenziata 

mostrano per la città di Verona dati incoraggianti ed in controtendenza rispetto al 

passato, confermando allo stesso tempo deficit e criticità annose – ha affermato il 

presidente di Amia Bruno Tacchella – Da qui la volontà di implementare la 

comunicazione e l’informazione, con l’obiettivo da un lato, di assicurare a tutti i 

cittadini la possibilità di comprendere in modo chiaro, superando le difficoltà 



 

linguistiche, quali siano le regole a cui attenersi, dall’altro di superare pregiudizi e 

stereotipi, facendo sentire tutti i residenti/cittadini parte integrante del territorio e 

della comunità. La brochure sarà a breve distribuito anche nelle scuole dove 

maggiore è la presenza di alunni non italiani, proseguendo così un percorso di 

sensibilizzazione ed informazione sul rispetto dell’ambiente tra gli adulti di domani”.  

Il depliant informativo ben si inserisce in questo contesto e allo stesso tempo 

rappresenta uno dei tanti segnali della volontà di integrazione e accoglienza dei 

cittadini stranieri nel territorio. All’interno dell’opuscolo viene illustrato in modo 

semplice e diretto dove depositare i diversi scarti e quali accorgimenti rispettare 

per far sì che il materiale conferito possa essere avviato al recupero e riciclato.  
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