I servizi immobiliari AGEC
A disposizione della città

Il nome AGEC è l’acronimo di Azienda di Gestione degli
=\aƭ[a;gemfYda: l’azienda infatti è nata con l’obiettivo
istituzionale di amministrare e gestire gli immobili di
civile abitazione di proprietà del comune di Verona.

Il patrimonio gestito da AGEC conta complessivamente
più di 6.650 unità immobiliari di cui:

•
•
•
•
•
•
•

4039 alloggi
1228 posti auto coperti
1187 box auto
81 negozi
-(mƯ[a
0.eY_Yrrafa]kgƯll]
13 laboratori

Il patrimonio immobiliare di AGEC può essere suddiviso in
quattro categorie:

•

l’]\adaraYj]ka\]fraYd]hmZZda[Y (le cosiddette “case
popolari”, a cui ci si può riferire anche con l’acronimo
E.R.P.) con gestione disciplinata dalla Legge Regionale
39/2017 e dal Regolamento 4/2018;

•

gli Yddg__aY[Yfgf][gfn]fragfYlg riservati alle
cosiddette “emergenze abitative” con gestione
disciplinata dalla Legge 431/1998;

•

le mfal·aeegZdaYjaYdaZ]jge]j[Ylg con gestione

•

le mfal·[gee]j[aYda f]_gra$mƯ[a$Zgp$][[&!Y

disciplinata dalla Legge 431/1998;

canone di mercato con gestione disciplinata dalla
legge 392/1978.

Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.)
I requisiti per accedere a una “casa popolare”
I requisiti necessari per partecipare al bando e accedere
YddƄYkk]_fYragf]\]_daYddg__akgfg\]ƭfala\YddƄYjl&*-
della Legge Regione Veneto n. 39/2017 (consultabile sul
sito www.agec.it nella sezione Riferimenti normativi).

Dove e come presentare le domande
Il bando di concorso viene emesso annualmente e può
essere ritirato con il modulo di partecipazione alla
reception di AGEC in via Enrico Noris 1 o allo sportello
hgdanYd]fl]\anaY9fƭl]Yljg0&
Il modulo deve essere riconsegnato dal 1° al 30 settembre
\ag_faYffgYddgkhgjl]ddghgdanYd]fl]\anaY9fƭl]Yljg
8 (lato Palazzo dei Diamanti fronte piazza San Nicolò),
aperto nei seguenti giorni e orari:
Lunedì 8:30 – 12:30
Mercoledì 8:30 – 12:30
Venerdì 8:30 – 12:30
È possibile contattare lo sportello polivalente chiamando
il centralino allo 045 8051311.

Graduatorie e assegnazione
Tutti i richiedenti sono avvisati a mezzo lettera della
propria posizione, sia nella graduatoria provvisoria che in
im]ddY\]ƭfalanY&
Gli alloggi che si rendono disponibili vengono assegnati
k]_m]f\gdƄgj\af]\]dhmfl]__ag\]ddY_jY\mYlgjaY\]ƭfalanY&

Contratto e canone di locazione
Il contratto di locazione ha la durata di cinque anni.
Ad[Yfgf]\adg[Yragf]¿\]ƭfalgkmddYZYk]\]_daaf\a[Ylgja
ISEE-ERP e ISE-ERP relativi all’intero nucleo familiare
secondo quanto previsto dall’art. 36 della Legge
regionale 39/2017 e dell’art. 7 del Regolamento 4/2018.
Per il calcolo del canone di locazione è necessario che
l’assegnatario presenti annualmente agli organismi preposti
la dichiarazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare.
AhY_Ye]fla\]a[YfgfanYffg]Ƭ]llmYla]fljgad_agjfg)-
del mese di riferimento mediante:

•
•
•

bollettino postale inviato al domicilio dell’inquilino;
addebito continuativo sul proprio conto corrente bancario;
Zgfaƭ[gZYf[Yjag&

Subentri
Il subentro da parte di uno dei componenti il nucleo
familiare può essere richiesto nei casi previsti dall’art.
16 del Regolamento n. 4/2018. Il subentro deve essere
richiesto ad AGEC in forma scritta.

Alloggi a canone convenzionato
I requisiti per accedere a un alloggio a canone
convenzionato
I requisiti per accedere a un alloggio a canone
convenzionato sono previsti dal Regolamento per
l’assegnazione degli alloggi soggetti a canone
convenzionato Il regolamento è consultabile sul sito di
AGEC www.agec.it nella sezione Riferimenti normativi.

Dove e come presentare le domande
Per accedere a un alloggio a canone convenzionato è
necessario fare richiesta compilando l’apposito modulo in
distribuzione nella reception di AGEC in via Enrico Noris 1.
Il modulo compilato deve essere riconsegnato allo sportello
hgdanYd]fl]\anaY9fƭl]Yljg0 dYlgHYdYrrg\]a<aYeYfla
fronte piazza San Nicolò), aperto nei seguenti giorni orari:
Lunedì 8:30 – 12:30
Mercoledì 8:30 – 12:30
Venerdì 8:30 – 12:30
La richiesta ha validità di un anno dal giorno della
presentazione e può essere rinnovata.

Banca dati emergenza abitativa e assegnazione
AGEC dispone di una banca dati nella quale sono registrate
le richieste motivate da emergenza abitativa, secondo i
hYjYe]lja\]ƭfala\YddƄYjl&+\]dJ]_gdYe]flg[alYlg&
L’assegnazione dell’alloggio avviene a seguito di un
provvedimento del Consiglio di Amministrazione di AGEC
ed è comunicata al richiedente in forma scritta.

Contratto e canone di locazione
Il contratto è disciplinato dalle norme sulla locazione a
canone convenzionato previste dalla Legge 431/1998. AGEC
avvisa della scadenza del contratto almeno sei mesi prima.
Il canone di locazione è calcolato in base ad appositi accordi
stipulati con le organizzazioni sindacali degli inquilini.
AhY_Ye]fla\]a[YfgfanYffg]Ƭ]llmYla]fljgad_agjfg)-
del mese di riferimento mediante:

•
•
•

bollettino postale inviato al domicilio dell’inquilino;
addebito continuativo sul proprio conto corrente bancario;
Zgfaƭ[gZYf[Yjag&

Unità immobiliari
a libero mercato
AGEC gestisce alcune unità immobiliari a libero mercato,
quasi tutte ubicate nel centro storico di Verona.

I requisiti per accedere a un’unità immobiliare
a libero mercato
I requisiti per accedere a un’unità immobiliare a libero
mercato sono previsti dal Regolamento delle locazioni e
concessioni attive di immobili soggetti a regime di libero
mercato. Il regolamento è consultabile sul sito di AGEC
www.agec.it nella sezione Riferimenti normativi.

Dove e come presentare le richieste
È possibile manifestare l’interesse ad accedere a un’unità
immobiliare a libero mercato.

Banca dati unità immobiliari a libero mercato
e assegnazione
AGEC dispone di una banca dati nella quale vengono
registrate le manifestazioni di interesse per la locazione di
unità immobliari a libero mercato.
Ogni qualvolta vi sia la disponibilità di uno o più
appartamenti, AGEC indice una procedura a evidenza
pubblica, aperta a tutti, consultabile sul sito www.agec.it
nell’apposita sezione.
Dell’avvio della procedura AGEC dà informazione a chi
risulti collocato nella sua banca dati.
L’esito della procedura a evidenza pubblica è comunicato
all’assegnatario in forma scritta.

Contratto e canone di locazione
Il contratto di locazione è disciplinato dalla Legge
431/1998, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per
altri quattro (4+4). Il canone di locazione è calcolato in
base al valore di mercato.
La scadenza del contratto è comunicata da parte di AGEC
con almeno sei mesi di anticipo.
AhY_Ye]fla\]a[YfgfanYffg]Ƭ]llmYla]fljgad_agjfg)-
del mese di riferimento mediante:

•
•
•

bollettino postale inviato al domicilio dell’inquilino;
addebito continuativo sul proprio conto corrente bancario;
Zgfaƭ[gZYf[Yjag&

Cambio di alloggio
e disdetta
Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
Gli inquilini possono presentare le domande per il cambio
\aYddg__agYk]_malg\]ddƄ]eYfYragf]\amfgkh][aƭ[g
bando da parte di AGEC. Il bando viene emanato almeno
ogni due anni ed è comunicato a tutti gli assegnatari di
alloggi popolari.
Su richiesta degli interessati sono consentiti anche cambi
consensuali di alloggio, previa autorizzazione di AGEC.

Per gli alloggi a canone convenzionato
Gli intestatari di alloggi a canone convenzionato
possono presentare domanda di cambio alloggio, che
viene inserita in banca dati.
I cambi sono concessi dando priorità a esigenze connesse
alla presenza di barriere architettoniche e all’opportunità
di evitare situazioni di sottoutilizzo degli alloggi.

Rilascio volontario dell’alloggio
Per riconsegnare ad AGEC l’alloggio occupato, prima della
scadenza del contratto è necessaria la trasmissione di una
formale disdetta.
La disdetta può essere trasmessa anche attraverso
la compilazione degli appositi moduli disponibili allo
khgjl]ddghgdanYd]fl]\anaY9fƭl]Yljg0 dYlgHYdYrrg\]a
Diamanti fronte piazza San Nicolò).

Riconsegna dell’alloggio
Alla scadenza del contratto l’inquilino concorda con la
Sezione Lavori-Impianti di AGEC la data della riconsegna
delle chiavi. La consegna avviene nell’alloggio, per
[gfk]flaj]dYn]jaƭ[Y\]ddgklYlg\]ddƄaeegZad]&

Per concordare la data della riconsegna delle chiavi è
possibile telefonare al numero 045 8051327 nei seguenti
giorni e orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 14:30
alle 17:00

Standard del servizio
AGECkaaeh]_fYY]Ƭ]llmYj]adjalajg\]_daYddg__a]fljgad
giorno 14 del mese successivo alla richiesta, a condizione
che l’inquilino abbia già provveduto a chiudere i contratti
delle utenze (energia, acqua, gas e teleriscaldamento
dove presente) e a sgomberare da arredi e materiali vari
l’alloggio e le eventuali pertinenze.

Unità a uso commerciale
AGEC amministra alcune unità immobiliari destinate a uso
[gee]j[aYd] mƯ[a$f]_gra$eY_Yrrafa$][[&!&
Gli immobili, quasi tutti ubicati nel centro storico di
Verona, sono locati secondo le regole del Regolamento
delle locazioni e concessioni attive di immobili soggetti
a regime di libero mercato, consultabile sul sito di AGEC
www.agec.it nella sezione Riferimenti normativi.

Dove e come presentare le domande
In caso di disponibilità di una o più unità immobiliari,
viene indetta una gara a evidenza pubblica aperta a tutti.
La domanda va presentata nei tempi e nei modi previsti
dal bando, consultabile sul sito di AGEC www.agec.it nella
sezione Gare e appalti.
È possibile presentare richiesta per essere informati
dell’avvio di dette procedure.

Contratto e canone di locazione
Il contratto di locazione è soggetto alla Legge 392/1978 e il
canone di locazione è calcolato in base al valore di mercato.
La scadenza del contratto è comunicata da AGEC almeno
un anno prima.
AhY_Ye]fla\]a[YfgfanYffg]Ƭ]llmYla]fljgad_agjfg)-
del mese di riferimento mediante:

•
•
•

bollettino postale inviato al domicilio dell’inquilino;
addebito continuativo sul proprio conto corrente bancario;
Zgfaƭ[gZYf[Yjag&

Manutenzioni
L’esecuzione degli interventi di manutenzione è
disciplinata dal Regolamento per gli assegnatari ed
inquilini di alloggi in locazione, il cui contenuto è stato
condiviso con i sindacati degli inquilini. Il regolamento
viene consegnato a tutti gli inquilini al momento della
stipula del contratto ed è consultabile sul sito di AGEC
www.agec.it nella sezione Riferimenti normativi.
AGEC esegue tutti gli interventi Y[Yja[g\]dhjghja]lYjag
dell’immobile mediante l’impiego di imprese
aggiudicatarie specializzate.
Gli interventi completamente Y[Yja[g\]_daafimadafa
possono essere commissionati dall’inquilino a imprese di
kmYƭ\m[aY$hj]naYYmlgjarrYragf]k[jallY\aAGEC in ordine
alla fattibilità tecnica dell’intervento. In via eccezionale, gli
interventi posso essere richiesti direttamente ad AGEC, con
km[[]kkangY\\]Zalg\]d[gklg\]ddƄafl]jn]flg]Ƭ]llmYlg&
Gli interventi afhYjl]Y[Yja[g\]dhjghja]lYjag]afhYjl]
Y[Yja[g\]_daafimadafakgfg]Ƭ]llmYla\YAGEC tramite
imprese aggiudicatarie specializzate, con addebito agli
inquilini della quota parte di competenza sulla base del
regolamento, qualora detti interventi riguardino l’interno
degli alloggi ovvero le parti comuni laddove la relativa
_]klagf]kaYklYlYYƯ\YlY$\Ya[gf\mllgja$Y\AGEC.
Laddove sia stato nominato dai conduttori un
responsabile dell’autogestione, AGEC, sulle parti comuni,
interviene solo per interventi di particolare rilevanza
(es: rifacimento delle coperture) mentre gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria sono disposti
autonomamente dal responsabile dell’autogestione previa
autorizzazione scritta di AGEC in ordine alla fattibilità
tecnica dell’intervento. AGEC provvede poi a rimborsare
l’autogestione della parte degli interventi a suo carico così
[ge]\]ƭfal]\Ydj]_gdYe]flg&

Dove e come richiedere
l’intervento di manutenzione
Per richiedere un intervento di manutenzione è possibile
telefonare al numero 045 8051327 nei seguenti giorni e orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 14:30
alle 17:00
Al di fuori dei giorni e degli orari previsti è attiva una
segreteria telefonica alla quale è possibile lasciare i propri dati.
È inoltre possibile richiedere un intervento di
manutenzione tramite il modulo dei contatti del sito
www.agec.it oppure inviando una mail all’indirizzo
manutenzioni@agec.it.
Successivamente alla ricezione della richiesta, un tecnico
AGEC contatta l’utente per concordare tempi e modalità
\an]jaƭ[Y\]dd]k]_fYdYragfa&

Standard del servizio
AGEC garantisce che:

•

a seguito della richiesta, l’intervento del tecnico
h]jdYn]jaƭ[YYnn]f_Ye]\aYe]fl]]fljglj]_agjfa
lavorativi dalla ricezione della segnalazione, previa

•
•
•

disponibilità dell’inquilino;
l’attivazione degli interventi di manutenzione avvenga
afZYk]YddƄmj_]frYnYdmlYlY]n]jaƭ[YlY\Ydl][fa[g3
dYn]jaƭ[Y]dƄYllanYragf]\]_daafl]jn]fla\a]e]j_]frY
(per danni rilevanti o pericolo imminente) avvengano
in giornata;
d]ja[`a]kl]k[jall]h]jim]kalakh][aƭ[agh]jadjadYk[ag
di autorizzazioni ricevano una risposta scritta da parte
di AGEC entro 15 giorni dal ricevimento.

Af[Ykg\a_]klagf]\]dd]kh]k][gemfaYƯ\YlYY\AGEC
si segnala che per ragioni di sicurezza e di tempestività,
le richieste di intervento relative agli impianti elevatori
devono essere rivolte direttamente all’operatore
economico selezionato da AGEC e i cui riferimenti sono
YƯkkaf]dd]ZY[`][`]\a[aYk[mf^YZZja[Ylg]YddƄafl]jfg
della cabina. Al di fuori degli orari sopra citati, è
possibile contattare direttamente gli operatori economici
selezionati da AGEC per i servizi di auto spurgo e per
interventi sulle centrali termiche: i riferimenti telefonici
kgfgYƯkkakmdd]ZY[`][`]\a[aYk[mf^YZZja[Ylg&

Amministrazione
]Ymlg_]klagf]\]_da]\aƭ[a
Gli inquilini delle case popolari titolari di un contratto
disciplinato dalla legge regionale hanno la facoltà di
_]klaj]\aj]llYe]fl]dƄYeeafakljYragf]\]_da]\aƭ[a
(autogestione). Analoga facoltà viene concessa anche ai
conduttori di altre tipologie di immobili.
In alternativa, AGECgƬj]Yahjghjaafimadafa$Y^jgfl]\a
un equo corrispettivo, il servizio di amministrazione delle
spese comuni del fabbricato, che prevede:

•
•
•

la gestione delle spese comuni e la stesura di bilanci
preventivi e consuntivi;
l’organizzazione delle assemblee degli inquilini;
il supporto e l’informazione degli inquilini per la
gestione di problematiche condominiali varie.

Dove e come richiedere il servizio
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi allo
khgjl]ddghgdanYd]fl]\anaY9fƭl]Yljg0 dYlgHYdYrrg\]a
Diamanti fronte piazza San Nicolò), aperto nei seguenti
giorni e orari:
Lunedì 8:30 – 12:30
Mercoledì 8:30 – 12:30
Venerdì 8:30 – 12:30

Organismi a tutela dei cittadini
Il Garante degli inquilini
Ad?YjYfl]ja[]n]f]ddƄmƯ[ag\anaY9fƭl]Yljg0km
appuntamento e previa richiesta presentata con l’apposito
modulo disponibile nella reception di AGEC gli inquilini
con particolari problematiche economiche e sociali e
promuove le loro esigenze nell’azienda.

La Commissione di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione si occupa di risolvere
le controversie tra AGEC e gli inquilini relative
all’applicazione del Regolamento AGEC per gli assegnatari
e gli inquilini di alloggi in locazione.
Gli inquilini che ritengano di avere delle controversie
con l’azienda possono presentare una domanda di
Conciliazione: questa deve essere avallata dal Garante
degli inquilini che ne attesta la fondatezza. La domanda
deve essere presentata ad AGEC completa di ogni
documento utile alla valutazione del caso.
L’inquilino può anche presentare la domanda di
;gf[adaYragf]ljYeal]d]Gj_YfarrYragfaKaf\Y[YdaƭjeYlYja]&
La Commissione valuta la conformità della domanda e
avvia il tentativo di Conciliazione della controversia entro
60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.

Le Farmacie cittadine Agec
Da sempre a servizio dei cittadini

AGEC gestisce il Servizio Farmaceutico Comunale dal 1°
gennaio 2006 in seguito all’approvazione della delibera
comunale n. 32 del 14 dicembre 2005.
Negli anni AGEC ha concentrato i propri sforzi per far sì che
il servizio farmaceutico fosse alla portata di tutti i cittadini.
DƄYll]fragf]YddYimYdal·]YddY[gehd]l]rrY\]ak]jnaragƬ]jla
è un altro dei valori su cui puntano le Farmacie AGEC.
Nelle Farmacie Cittadine sono presenti farmacisti iscritti
all’Albo e il personale è continuamente formato per garantire
ai cittadini un servizio competente, riservato e cortese.
AGEC assicura il rispetto, da parte di tutto il personale,
del Codice Deontologico del Farmacista e tutti i
^YjeY[aklakgfga\]flaƭ[YZadaYlljYn]jkgmf[Yjl]ddafg\a
riconoscimento.
L’attenzione alla salute della collettività è ben riassunta
\Ydfmgngdg_g[`]a\]flaƭ[Yd]>YjeY[a];allY\af]AGEC
e dal motto NaYZZaYegY[mgj], per una farmacia in
_jY\g\agƬjaj]fgfkgdg^YjeY[aeYkghjYllmllghj]ragka
consigli e servizi sempre più completi.

Alla distribuzione dei farmaci, sempre improntata alla
trasparenza nei prezzi e alla convenienza per il paziente,
AGEC`YYƯYf[Ylgfmgnak]jnara$f]ddƄglla[Y\agƬjaj]
al cittadino un punto di riferimento a tutto tondo per
quanto riguarda la salute.

GƬ]jl]HjgegragfYda
Con cadenza mensile tutte le farmacie AGECgƬjgfgmfY
selezione di prodotti stagionali scontati. L’elenco viene
pubblicato sui volantini disponibili nelle farmacie e sul
sito www.agec.it.
Vengono inoltre proposte mensilmente a rotazione una
o più giornate promozionali di particolari tipologie di
prodotti parafarmaceutici, come prodotti cosmetici,
integratori alimentari, alimenti per diete speciali e presidi
medico chirurgici.

Suggerimenti e reclami
H]jgƬjaj]mfk]jnaragafdaf]Y[gfd]]ka_]fr]\]a[allY\afa$
AGEC è sempre disponibile a ricevere segnalazioni,
reclami e suggerimenti. Le indicazioni dei clienti sono
una fonte preziosa di informazioni per il miglioramento
continuo dei servizi.
Per presentare reclami e suggerimenti è possibile fare
riferimento all’MƯ[agJ]dYragfa[gfadHmZZda[g MJH!.
Le segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando
l’apposito modulo contatti URP scaricabile dal sito www.
agec.it.
DƄMJH$af[gddYZgjYragf][gf_damƯ[aYra]f\Yda$]Ƭ]llmY
gli accertamenti necessari e garantisce una risposta entro
trenta giorni.

Ak]jnaragƬ]jla\Ydd]
Farmacie cittadine Agec
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Le Farmacie cittadine Agec
Indirizzi e contatti

Marzana

10
Quinto

Parona

Quinzano

12

4
Chievo

Avesa

Poiano

3
1

Montorio

11
8

San Massimo

6

Verona
5
9
13

Madonna di
Dossobuono

2
Cadidavid

1 >YjeY[aY:GJ?GFMGNG
Via Taormina 23/C - 37138 VERONA
Tel. 045562869 - Fax 045563155
2 >YjeY[aY;9<A<9NA<
Via Francesco Carmagnola, 36
37135 VERONA - CADIDAVID
Tel. 045540290 - Fax 0458550473
3 >YjeY[aY;9<GJ=
Via A.Poerio 28/a - 37124 VERONA
Tel. 0458348754 - Fax 0458303540
4 >YjeY[aY;@A=NG
Via A.Berardi, 94 - 37139 VERONA
Tel. 045563034 - Fax 045572752

7
San Martino
Buon Albergo

5 >YjeY[aY?GDGKAF=
Via Po, 8/8A - 37136 VERONA
Tel. 045956920 - Fax 0458620901
6 >YjeY[aY?J9LL9;A=DG
Piazza S. Spirito, 2B - 37122 VERONA
Tel. 0458033902 - Fax 0458005447
7 >YjeY[aYE9<GFF9<A;9EH9?F9
Via Monte Bianco, 1 - 37132 VERONA
Tel. 045974255 - Fax 045970067
8 >YjeY[aYGDAEHA9
Viale Andrea Palladio, 61 - 37138 Verona VR
Tel. 045567879 - Fax 045576264
9 >YjeY[aYH9D9RRAF9
Via San Giovanni Lupatoto, 22b - 37134 VERONA
Tel. 045582401 - Fax 0458203208
10 >YjeY[aYIMAFLG
Via Valpantena, 42 - 37142 VERONA - QUINTO
Tel. 045550207 - Fax 0458700183
11 >YjeY[aYK9FE9KKAEG
Via Don Giacomo Trevisani, 39 - 37139 VERONA
Tel. 0458900044 - Fax 0458905285
12 >YjeY[aYK9FJG;;G
Via Fabbricato Scolastico, 33 - 37125 VERONA
Tel. 0458349619 - Fax 0458303190
13 >YjeY[aYLGE:9
Via Centro, 237 - 37135 VERONA
Tel. 045584066 - Fax 0458204596

Gli gjYja\aYh]jlmjY sono pubblicati sul sito www.agec.it
Le farmacie comunali non chiudono per ferie.
Il servizio è regolarmente garantito tutto l’anno in tutte le
farmacie, salvo nei giorni festivi, nei quali sono aperte le
farmacie di turno.
La ^YjeY[aY\almjfg più vicina è individuabile
consultando il sito www.agec.it/farmacie - sezione
Farmacie di turno oppure nelle bacheche elettroniche
esposte in tutte le farmacie.

Il servizio di ristorazione
scolastica AGEC
Considerato che un bambino nella sua vita scolastica
[gfkmeYƭfgY)-((hYkla$jakmdlYaehgjlYfl]]af[akang
l’impegno che AGEC si è assunta e che vuole condividere
YƯf[`ÀƇeYf_aYj]afka]e]Yk[mgdYƈkaY$gdlj][`]
sano, anche un’occasione per sviluppare l’autonomia,
la condivisione di regole nel rispetto degli altri, la
convivialità, la conoscenza e la scoperta di sapori e colori
anche di piatti tipici del nostro territorio.
Fmljajkah]jmfZYeZafgfgfka_faƭ[Ykgdgkg\\ak^Yj]mf
Zakg_fgƭkagdg_a[g$eYaehda[YYf[`]hjg^gf\aka_faƭ[Yla
YƬ]llana$]eglana$j]dYragfYda&DƄ]kh]ja]frY\]dhYklgY
scuola lo accompagna in una fase di crescita importante
in cui sviluppa comportamenti e stili di vita.
AGEC si pone quindi l’obiettivo di sviluppare un processo di
continuo miglioramento della qualità nutrizionale e della
sicurezza igienica dei pasti, tali da essere graditi al gusto e
af_jY\g\akg\\ak^Yj]d]f][]kkal·ƭkagdg_a[`]\]dZYeZafg&

Ristorazione scolastica
Il Servizio di JaklgjYragf]K[gdYkla[Y di AGECna]f]gƬ]jlg
ai bambini degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune
di Verona. L’erogazione di questo servizio rappresenta un
momento integrativo dell’attività scolastica e coinvolge più
soggetti che intervengono sotto diversi punti di vista:

•

AGEC con la propria organizzazione garantisce la
produzione e la somministrazione di pasti sia con un
servizio di gestione diretta (asili nido, scuole dell’infanzia
e alcune scuole primarie e secondarie) sia con un servizio
esternalizzato a un operatore specializzato del settore a
[man]f_gfgYƯ\Yl]hjg\mragf]]\akljaZmragf]\ahYkla

•
•

per le scuole primarie;
il ;gemf]\aN]jgfY garantisce controllo costante
e monitoraggio continuo sulla salubrità e sulla
qualità dei pasti;
l’9MDKK1K[Yda_]jY con il proprio dipartimento KA9F
_YjYflak[]$gdlj]Ydd]n]jaƭ[`]akh]llan]\ahjghjaY
competenza, la consulenza e il controllo relativi agli
aspetti nutrizionali dei menù stagionali approvandone

•

i contenuti, compresi quelli delle diete speciali;
il ;gealYlg\aJaklgjYragf];allY\afY, organo
consultivo e propositivo istituito dal Comune di
Verona e costituito dai rappresentati dei genitori,
dell’amministrazione comunale, di AGEC e del KA9F
di Verona, si dedica alle problematiche attinenti i

•
•

menù scolastici;
i ;gealYla\aJaklgjYragf]\aHd]kkg, autonomamente
costituiti dai genitori all’interno delle singole scuole,
controllano la qualità dei pasti;
gli insegnanti e gli ]\m[Ylgja contribuiscono al
miglioramento del servizio con le loro segnalazioni
dirette al Comune di Verona.

I principi fondamentali del
servizio e gli impegni di AGEC
Nell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica,
AGEC riconosce come fondamentali i seguenti principi.

Diritto al benessere e alla salute
AGEC si impegna a fornire pasti sicuri in termini di igiene
degli alimenti e adeguati alle esigenze nutrizionali, nella
tutela del benessere del singolo e della comunità scolastica.

Eguaglianza e imparzialità
AGEC assicura la parità dei diritti a tutti i suoi utenti,
rappresentati concretamente dai bambini e dalle loro
famiglie. Vengono accolte le richieste di coloro che, per
motivi religiosi, etici o di salute, chiedono di poter seguire
diete particolari, trattando con obiettività, giustizia
imparzialità e cortesia tutti coloro che usufruiscono del
servizio di ristorazione scolastica.

Continuità e regolarità
Viene assicurato un servizio regolare e continuo, senza
interruzioni e nel rispetto del calendario scolastico. In caso
kan]jaƭ[`afg]n]fla][[]ragfYda$n]f_gfgY\gllYl]eakmj]
volte ad arrecare il minor disagio possibile agli utenti.

ImYdal·]\]Ư[a]frY
Il miglioramento del servizio è costantemente
ricercato attraverso le soluzioni organizzative,
strutturali, tecnologiche e procedurali più idonee,
compatibilmente con le risorse disponibili. AGEC ricerca
la piena soddisfazione dei propri utenti attraverso il
miglioramento continuo del servizio.

Trasparenza
Con il proprio sito internet www.agec.it AGEC assicura alle
famiglie la massima trasparenza e informazione in merito
ai menù del giorno, alle ricette, alle materie prime e alle
relative caratteristiche organolettiche.

Diritto alla privacy
I dati personali dei bambini e delle loro famiglie
vengono utilizzati e trattati esclusivamente nell’ambito
dell’espletamento del servizio, nel pieno rispetto della
normativa in materia di privacy.

Le modalità e gli strumenti
operativi per perseguire
gli impegni di AGEC
AGEC interviene con impegno nelle seguenti aree del
sistema ristorazione.

Allestimento dei menù
Ae]fÐ\]ddYjaklgjYragf]k[gdYkla[Ykgfg\aƬ]j]fraYlah]j
gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie
e secondarie di primo grado. Sono articolati su cinque
settimane (quattro per gli asili nido) per favorire al
massimo la variabilità degli alimenti e vengono formulati
af\m]n]jkagfa$mfYafn]jfYd]]mfY]klanY$h]jgƬjaj]Ya
bambini un’ampia varietà di piatti e soprattutto di ortaggi
e frutta di stagione. Nella realizzazione dei menù scolastici
n]f_gfgjakh]llYlaaja^]jae]flak[a]flaƭ[a\]llYla\YaD9JF
(Livelli di Assunzione giornaliera Raccomandati di energia
e Nutrienti) e ognuno di essi è condiviso dal Comune di
Verona e approvato dal SIAN dell’AULSS 9 Scaligera.

Approvvigionamento delle materie prime
La qualità di un pasto è anche in relazione alla qualità
delle materie prime utilizzate, che a sua volta risente sia
delle condizioni di produzione che di quelle di trasporto
e conservazione. AGECkaaeh]_fYf]ddY[gklYfl]n]jaƭ[Y
della qualità dei prodotti forniti, rilevando e gestendo
imYdkaYkafgf[gf^gjeal·\a^gjfalmjYka\gn]kk]n]jaƭ[Yj]&

La produzione
AGEC produce i pasti nelle cucine distribuite sul territorio
cittadino con produzione sia diretta che tramite

aehj]kYimYdaƭ[YlY&DYhj]hYjYragf]$dY[gllmjY]ad
confezionamento dei pasti sono processi che avvengono
quotidianamente: l’attività si svolge principalmente tra
le ore 7:00 e le ore 12:00, con variazioni di orario in
funzione della tipologia dei destinatari. I pasti pronti
vengono consumati in loco o, in caso di gestione da parte
\]ddY\allYYƯ\YlYjaY\]dk]jnarag$ljYkhgjlYlaafY\]_mYla
contenitori termici per essere poi distribuiti nelle scuole.
Per gli asili nido e le scuole dell’infanzia la produzione
comprende anche la merenda del mattino e quella del
pomeriggio. Anche in diverse scuole primarie durante la
pausa merenda del mattino vengono distribuiti frutta o
yogurt previsti nel menù del giorno.

Sistema H.A.C.C.P.,
rintracciabilità e sistemi di controllo
Il sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control
Points), scrupolosamente applicato da tutto il personale
addetto alla produzione e somministrazione dei pasti,
è uno strumento di analisi dei potenziali pericoli che
possono essere rilevati durante le fasi di produzione
e distribuzione alimentare attraverso l’individuazione
dei punti critici di controllo e l’attuazione di relative
azioni correttive per prevenirli o eliminarli. Tale sistema
prevede rigorosi controlli sulle merci in consegna,
durante il periodo della conservazione nelle cucine e
durante la preparazione e la distribuzione dei pasti.
?jYf\]Yll]fragf]na]f]jak]jnYlYYf[`]YddYn]jaƭ[Y
dell’igiene degli ambienti e delle attrezzature utilizzate
[gfdƄY\gragf]\aa\gf]]hjg[]\mj]\akYfaƭ[Yragf]]
con processi produttivi separati nel caso di preparazione
di diete speciali. Viene dedicata particolare cura alla
rintracciabilità (prodotto, lotto, fornitore) di ogni
ingrediente utilizzato nelle preparazioni del giorno. Tutte
d]eYl]ja]hjae]Ydae]flYjakgfga\]flaƭ[Yl]\Yk[`]\]
tecniche, consultabili sul sito aziendale, che riportano
d][YjYll]jakla[`]ƭka[g%[`aea[`]$e]j[]gdg_a[`]]
microbiologiche dei prodotti. AGEC si impegna a svolgere
visite ispettive nelle cucine, nei centri cottura e nei
j]^]llgjah]jn]jaƭ[Yj]ad_jY\g\aeYfl]fae]flg\]_da
standard qualitativi e igienico sanitari e a monitorare la

gestione dei pasti prodotti, trasportati e somministrati
\YddY\allYYƯ\YlYjaY\]dk]jnarag\a]kl]jfYdarrYragf]$
intervenendo, qualora vengano rilevate delle non
conformità, sulla base delle prescrizioni previste dal
contratto e capitolato speciale d’appalto. Le stesse visite
akh]llan]n]f_gfg]Ƭ]llmYl]Yf[`]\Yd;gemf]\aN]jgfY$
dal Comitato di Ristorazione Cittadina e dai Comitati di
Ristorazione di Plesso.

Le diete speciali nella ristorazione scolastica
È garantita la preparazione di diete speciali nel caso di
]ka_]fr]fmljaragfYda]\a]l]la[`]\aƬ]j]flah]jeglana
sanitari o per scelte etico religiose. La preparazione
delle diete speciali prevede un proprio particolare iter: il
personale di cucina segue un insieme di procedure atte
a garantire la sicurezza dei pasti e a evitare il rischio di
contaminazioni degli alimenti, dall’approvvigionamento
Yddgklg[[Y__ag$ƭfgYddYhj]hYjYragf]$YddY[gllmjY]YddY
kgeeafakljYragf]$gdlj][`]YddYkYfaƭ[Yragf]ljYmf
processo produttivo e l’altro.

Servizi ausiliari negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia comunali
Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali AGEC
si impegna per assicurare un’igiene adeguata anche
negli spazi di gioco e di attività dei bambini. Il personale
degli asili nido, in ragione della delicatezza del compito
svolto a diretto contatto con bambini da 0 a 3 anni, viene
costantemente formato e partecipa attivamente alla
gestione sociale delle strutture.

Attività estive: Estate nido
e Centri Estivi Ricreativi (C.E.R.)
Durante il periodo estivo AGEC garantisce il servizio di
ristorazione e i servizi ausiliari in tutte le strutture attive.

Formazione professionale degli addetti
AGEC si impegna alla formazione e all’addestramento
degli operatori per migliorare i propri standard di
]Ư[a]frY]\ahjg^]kkagfYdal·kmdhaYfg\]dd][YhY[al·
tecniche e su quello igienico-sanitario e relazionale.

Gdlj]YddY^gjeYragf]kh][aƭ[YgZZda_YlgjaY$n]f_gfg
proposti corsi di formazione atti a migliorare le tecniche
di produzione, preparazione e presentazione dei pasti.

Educazione alimentare
Per valorizzare il servizio di ristorazione non occorre
soltanto migliorare la qualità del pasto, ma anche
un costante impegno per sensibilizzare i bambini ad
apprezzare i valori storici, ambientali e culturali dei piatti
che vengono proposti. In collaborazione con il Comune
di Verona e il Comitato di Ristorazione Scolastica,
AGEC si impegna a promuovere azioni di educazione,
informazione e orientamento per stimolare positivamente
le abitudini alimentari degli utenti.

Servizio catering
e banqueting
?jYra]Ydhjghjagh]jkgfYd]imYdaƭ[Ylg]Yllj]rrYlg$AGEC
gƬj]k]jnara\a[Yl]jaf_]ZYfim]laf_&DYlahgdg_aYgƬ]jlY
¿hjaf[ahYde]fl]\amfk]jnarag\aZmƬ]lafha]\a[gfd]
seguenti preparazioni:

•
•
•
•

gastronomia fredda (tramezzini, tartine, salumi, ecc.)
gastronomia cotta (primi piatti, arrosti, ecc.)
pasticceria dolce e salata
bevande calde e fredde

DƄgƬ]jlY¿[gehd]lYlY\Ydk]jnarag\a\akljaZmragf]
nella location indicata dal cliente o in altre proposte
da AGEC, come le terrazze panoramiche della Torre dei
Lamberti e della Funicolare di Castel San Pietro, di cui la
hjaeY\akhgfaZad][gfYƯllg]k[dmkang]dYk][gf\Y[gf
accesso riservato.
Le richieste possono essere inviate all’indirizzo mail
mensecatering@agec.it. Sulla base delle esigenze richieste,
_damƯ[aYra]f\Yda[geh]l]flahj]\akhgjjYffgmfY
proposta di servizio e di menù con relativo preventivo e
modalità di erogazione del servizio.

Servizio bar
Nell’ambito della propria Area Ristorazione Eventi, oltre
al servizio di ristorazione scolastica, AGEC gestisce
direttamente tre bar: il ZYjEYklafg nel Tribunale di
Verona, il ZYjHYdYrrg nella sede del Comune di Verona
di Palazzo Barbieri e il ZYj>mfa[gdYj] nella stazione a
monte della Funicolare di Castel San Pietro.
Lmllaadg[YdagƬjgfgk]jnaraYdZYf[g]hjghgkl]
gastronomiche come insalate e panini. Nel bar Mastino
]f]dZYjHYdYrrgdƄgƬ]jlY¿YehdaYlY\Yhj]hYjYragfa\a
menù del giorno caldi e freddi.
Anche all’interno delle cucine dei tre locali vengono
gkk]jnYl]d]hjg[]\mj]kh][aƭ[`]\aYmlg[gfljgddgjahgjlYl]
sui rispettivi manuali disponibili nelle sedi e vengono
]Ƭ]llmYl]lmll]d]n]jaƭ[`]$a[gfljgdda]d]YfYdakaf][]kkYja&

Orari di apertura bar Mastino
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 7:30 alle 15:30
Martedì – Giovedì dalle 7:30 alle 16:00

Orari di apertura bar Palazzo
Da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 17:00
H]jhYjla[gdYja]ka_]fr]\]_damƯ[a[gemfYda$
generalmente il giovedì, l’orario di apertura è prolungato
ƭfgYdd]gj]*(2((&

Orari di apertura bar Funicolare
Da aprile a ottobre tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00
Da novembre a marzo tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00
Il bar è aperto tutti i giorni esclusi il 1° gennaio
e il 25 dicembre.

Con i suoi 84 metri di altezza la Lgjj]\]aDYeZ]jla
domina il centro storico cittadino e regala ai suoi visitatori
una vista a 360 gradi su Verona dall’alto.
Per raggiungere la terrazza panoramica e la cella
campanaria si possono salire a piedi i 368 scalini o
utilizzare l’ascensore in vetro che permette di ammirare
l’architettura del monumento. Visitabile tutto l’anno
escluso il 25 dicembre, il biglietto di ingresso comprende
anche la visita al Palazzo della Ragione e alla Galleria
d’Arte Moderna Achille Forti.
Se di giorno la Torre dei Lamberti è un monumento
storico visitato e apprezzato dai turisti provenienti da
tutto il mondo, di sera si trasforma in una location
magica ed emozionante e la terrazza panoramica ospita
eventi esclusivi.

Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì 10:00 – 18:00
(ultimo ingresso alle 17:15)
Sabato, domenica e festivi 11:00 – 19:00
(ultimo ingresso alle 18:15)
Il monumento è aperto tutti i giorni
escluso il 25 dicembre.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.torredeilamberti.it.

Situata nel cuore della Verona Romana, la >mfa[gdYj]\a
;Ykl]dKYfHa]ljg permette di raggiungere in poco più di
un minuto il punto panoramico di Colle San Pietro.
La Funicolare è anche il punto di partenza ideale per
passeggiate alla scoperta di percorsi pedonali immersi
nel verde e nella quiete dei colli che circondano Verona.
È accessibile tutto l’anno esclusi il 25 dicembre e il 1°
gennaio e i visitatori potranno scegliere di utilizzare
l’ascensore inclinato per salire e scendere dal colle oppure
di usufruire dei percorsi di sola salita e di sola discesa.
Di giorno la Funicolare è un comodo mezzo per
raggiungere con facilità Castel San Pietro, mentre di sera
trasporta i suoi passeggeri alla terrazza panoramica, dove
vengono allestiti aperitivi sia pubblici che privati.

Orari di apertura:
Da aprile a ottobre 10:00 -21:00
(chiusura biglietteria alle 20:45)
Da novembre a marzo 10:00 – 17:00
(chiusura biglietteria alle 16:45)
L’impianto è aperto tutti i giorni
esclusi il 1° gennaio e il 25 dicembre.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.funicolarediverona.it.

I Servizi Cimiteriali AGEC
A disposizione di tutti i cittadini

Con la deliberazione consiliare n. 20 dell’11 marzo 1999,
in occasione dell’approvazione del Piano Programma
dell’AGEC per gli anni 1998-2002, il Consiglio Comunale
\aN]jgfYklYZadanY\amfaƭ[Yj]dY_]klagf]\]ak]jnara
cimiteriali e funerari in capo ad AGEC trasferendo all’ente
la concessione di tutti i cimiteri cittadini e tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi relativi alla gestione cimiteriale
e funeraria. Con questo atto veniva completata una
complessa operazione istituzionale intesa a concentrare
in capo all’AGEC la molteplicità dei servizi cimiteriali e
^mf]jYja$ƭfgY\YddgjY_]klalaafeg\g^jYee]flYjag
e disorganico da più soggetti, in funzione della quale,
in precedenza, con la deliberazione consiliare n. 21 del
12 febbraio 1998, era stata ampliata la competenza
aklalmragfYd]\]ddƄ]fl]ƭfgYja[gehj]f\]jnaƇla gestione dei
servizi cimiteriali ed, in particolare, gli adempimenti operativi di
natura istituzionale disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285, i trasporti e le onoranze funebri e l’edilizia cimiteriale con
i connessi atti autorizzativi e concessori con il mantenimento
del diritto di privativa sui trasporti funebri” (art. 2, comma 1,
lett. e, dello statuto aziendale).
Con la successiva deliberazione consiliare n. 78 del 22
novembre 2001, il testo dell’articolo 2 dello statuto
Yra]f\Yd]n]fanYmdl]jagje]fl]eg\aƭ[Ylg]daeafYf\gad
riferimento all’esercizio del servizio di trasporto funebre
con diritto di privativa.
Con l’atto del 20 settembre 2011 è stata costituita la
società 9&?&=&;&GfgjYfr]>mf]ZjaK&h&Y&, scorporando i
servizi di Onoranze e Trasporti Funebri dalle competenze
di AGEC, alla quale rimangono in capo le attività
cimiteriali istituzionali.

;]jlaƭ[Yragfa
Il Consiglio d’Amministrazione di AGEC con proprio atto
n. 100 del 24 giugno 2003 deliberò il Piano Programma
2002-2007, nel quale venne individuato come concreto
obiettivo di miglioramento aziendale il raggiungimento
della []jlaƭ[Yragf]\]dK?I per l’Area Cimiteriale entro il
primo triennio del mandato.
•

14 febbraio 2005: AGEC`Ygll]fmlgdY[]jlaƭ[Yragf]
di conformità del sistema di gestione per la qualità
alla norma MFA=FAKG1(()2*((( per l’erogazione
di servizi cimiteriali e funerari.

•

14 febbraio 2008: AGEC ha ottenuto il rinnovo
lja]ffYd]h]jdY[]jlaƭ[Yragf]\a[gf^gjeal·\]d
sistema di gestione per la qualità alla norma MFA=F
AKG1(()2*((( per l’erogazione di servizi cimiteriali
e funerari.

•

2 febbraio 2011: sempre con il medesimo scopo è
klYlggll]fmlgadjaffgng\]ddY[]jlaƭ[Yragf]\]d
sistema di gestione per la qualità, in conformità alla
norma MFA=FAKG1(()2*((0 per l’erogazione di
servizi cimiteriali e funerari.

•

10 febbraio 2014 e 2 febbraio 2017: a seguito dello
scorporo del ramo d’azienda Onoranze Funebri, il
[]jlaƭ[Ylg¿klYlgeg\aƭ[YlgafZYk]YddƄ]Ƭ]llanY
attività svolta dall’azienda e AGEC ha mantenuto la
[]jlaƭ[Yragf]\]dkakl]eY\a_]klagf]\]ddYimYdal·h]j
l’erogazione di servizi cimiteriali e funerari.

•

20 marzo 2018: AGEC`Y]Ƭ]llmYlgadhYkkY__ag
all’edizione 2015 della norma AKG1(().

Servizi
I K]jnara;aeal]jaYdagƬ]jla\YAGEC sono suddivisi nelle
seguenti categorie.

Servizi in costanza di funerale
Si tratta dei servizi strettamente legati ad un
decesso, in particolare:
•

autorizzazioni al trasporto funebre,
passaporti mortuari e nulla osta
introduzione salma

•

sepoltura

•

cremazione

•

concessione di manufatti cimiteriali
(loculi, cellette, tombe di famiglia)

Servizi postumi
Comprendono:
•

operazioni di esumazione ed
estumulazione ordinaria e straordinaria

•

eventuali operazioni di cremazione
connesse alle operazioni suddette

Altre attività cimiteriali
Ne fanno parte:
•

edilizia cimiteriale

•

illuminazione votiva

Informazioni utili
Altri documenti e informazioni utili legati ai
k]jnara gƬ]jla \Y AGEC, disponibili sul sito
www.agec.it, sono:
•

modulistica

•

ricerca defunti nei Cimiteri di Verona

•

lYjaƬ]

•

normativa di riferimento

In caso di lutto
Cosa fare in caso di evento luttuoso
in abitazione
Se il decesso avviene in abitazione occorre chiamare il
medico curante o la guardia medica per la dichiarazione
delle cause di morte e la redazione di un apposito
[]jlaƭ[Ylg&
9dƭf]\a_YjYflaj]mfea_dagjkngd_ae]flg\]dk]jnarag
funebre e di evitare spiacevoli incidenti, durante la
movimentazione del feretro in ambienti pericolosi (vani,
scale, corridoi, ecc.), che potrebbero compromettere la
buona riuscita del servizio e la sicurezza degli operatori, è
possibile richiedere tramite l’agenzia di onoranze funebri
il trasferimento della salma nei locali di osservazione del
Cimitero Monumentale, permettendo così lo svolgimento
di tutte le attività funerarie nel pieno rispetto delle
normative attuali, prima fra tutte il D.Lgs. n. 81/2008,
e garantendo pertanto maggior sicurezza agli operatori
incaricati allo svolgimento delle operazioni.

Cosa fare in caso di evento luttuoso
in ospedale o in casa di cura
Se il decesso avviene in una struttura ospedaliera o in
un casa di cura sarà l’Amministrazione Ospedaliera a
hjgnn]\]j]Ydd][]jlaƭ[Yragfa$e]flj]h]jdƄgj_YfarrYragf]
del servizio funebre è necessario rivolgersi a un’Agenzia di
Onoranze Funebri.

Cosa fare in caso di morte violenta
o improvvisa per strada o in luoghi pubblici
In caso di morte violenta o improvvisa per strada o in
luoghi pubblici oppure in caso di morte di persone che
vivono sole, è necessario avvertire la forza pubblica, la
quale, dopo gli accertamenti di legge, darà disposizioni
per la rimozione della salma.
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1 ;aeal]jg9MKLJG%MF?9JA;G
Strada Forte Procolo – 37138 Verona (VR)
2 ;aeal]jgAVESA
Via la Reciproca – 37127 Avesa (VR)
3 ;aeal]jg:GJ?GJGE9
Via Benedetti Pasqualino – 37135 Borgo Roma (VR)
4 ;aeal]jg;<A<9NA<
Via Arcole – 37135 Cà di David (VR)
5 ;aeal]jg;9F;=DDG
SP 35 Cancello – 37141 Cancello (VR)
6 ;aeal]jg;@A=NG
Via Perloso – 37138 Chievo (VR)
7 ;aeal]jg;JAKLA9FG=N9F?=DA;G
C/O Cimitero Monumentale – 37133 Verona (VR)
8 ;aeal]jg=:J9A;GN=JGF9
Viale A. Badile, 89 – 37131 Borgo Venezia (VR)

9 ;aeal]jgE9JR9F9
Via Monte Cucco, 11 – 37142 Marzana (VR)
10 ;aeal]jgEADAL9J=
C/O Cimitero Monumentale – 37133 Verona (VR)
11 ;aeal]jgEARRGD=
S. Fenzo – 37141 Mizzole (VR)
12 ;aeal]jgEGFLGJAG
Via dei Cipressi
13 ;aeal]jgEGFME=FL9D=
Piazzale del Cimitero – 37133 Verona (VR)
14 ;aeal]jgEGJMJA
Via Moruri – 37141 Moruri (VR)
15 ;aeal]jgFGN9?DA=
Via della Chiesa – 37142 Novaglie (VR)
16 ;aeal]jgH9JGF9
Via del Ponte – 37124 Parona (VR)
17 ;aeal]jgHA?GRRG
Via Squaranto – 37141 Pigozzo (VR)
18 ;aeal]jgHGA9FG
Via Clocego – 37142 Poiano (VR)
19 ;aeal]jgIMAFLG
Via Leonardo da Quinto – 37142 Quinto (VR)
20;aeal]jgIMAFR9FG
Via S. Rocco – 37125 Quinzano (VR)
21 ;aeal]jgS. DM;A9
Via S. Elisabetta – 37137 S. Lucia (VR)
22 ;aeal]jgS. E9JA9AFKL=DD=
Via Sezano – 37142 S. Maria in Stelle (VR)
23 ;aeal]jgS. E9KKAEG
Via Brigata Aosta – 37139 S. Massimo (VR)
24;aeal]jgS. EA;@=D=
Via Cimitero – 37132 S. Michele (VR)
25 ;aeal]jgK=R9FG
Via Mezzomonte – 37142 Sezano (VR)
26;aeal]jgLJ=RRGD9FG
SP 35 Trezzolano – 37141 Trezzolano (VR)
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