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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2022 

 

Anche quest’anno Amia, l’azienda veronese per l’ambiente, aderisce e partecipa 

alla giornata mondiale della Terra, che si celebra ogni 22 aprile dal 1970, che 

vuole sensibilizzare le persone sui temi riguardanti l’ecologia, l’ambiente e 

sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali della terra. 

“Il lockdown, conseguenza della pandemia, sembra aver avuto un effetto positivo 

sull’ambiente – spiega il presidente di Amia Bruno Tacchella -  e noi abbiamo fatto 

tesoro di questo avvenimento, promuovendo nuovi progetti e nuove sinergie. 

Amia celebra questa giornata attraverso una serie di iniziative tra cui la recente 

campagna “Mozziconi? No Grazie” incentrata sul tema dell’inquinamento da 

mozziconi, in collaborazione con le istituzioni e l’associazione Plastic Free, facendo 

leva sul senso di responsabilità individuale e incoraggiando l’adozione di 

comportamenti virtuosi, etici e sostenibili per l’ambiente. Una direzione che si è 

dimostrata vincente, data la grande partecipazione durante la Giornata 

Nazionale Plastic Free di domenica 10 aprile, durante la quale centinaia di 

volontari hanno ripulito le piazze e le vie del centro da questo dannoso e 

purtroppo molto frequente tipo di rifiuto. Grazie agli strumenti messi a disposizione 

dalla nostra azienda sono stati raccolti ben 10 kg di mozziconi e 25 kg di rifiuti di 

altro genere, tra cui molte bottiglie di plastica e mascherine”. 

D'altronde, per raggiungere i propri obiettivi di salvaguardia dell’ambiente Amia è 

protagonista con il Comune di Verona e le associazioni di volontariato di un 

protocollo d’intesa, nato con lo scopo di coinvolgere i veronesi che in modo del 

tutto gratuito e volontario vogliono spendere un po’ del loro tempo libero per 

mantenere la bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico con azioni di 

ripristino della pulizia e dell’ordine contro l’incuria. Tutte azioni semplici ma 

importanti per il decoro della città. 
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