La raccolta
dei rifiuti nelle
Prealpi Venete

EcoBus per turisti
Anche quando sei in vacanza e stai visitando il territorio
delle Prealpi Venete, puoi dare il tuo contributo al
rispetto del patrimonio naturalistico e storico che
caratterizza queste zone.
Non abbandonare i tuoi rifiuti: aiutaci a preservare
questo splendido paesaggio, usufruisci del servizio
EcoBus!

Come viene svolto il servizio
L’EcoBus funziona come un vero e proprio autobus con
fermate da 30 minuti a orari prestabiliti e raccoglie:
carta, vetro plastica lattine, secco non riciclabile e umido.
Vai alla fermata che ti è più comoda e consegna i
sacchetti con i rifiuti del tuo picnic correttamente
differenziati all’operatore che li raccoglierà in appositi
scomparti all’interno del mezzo.

per un Turismo EcoSostenibile

anno 2022

L’EcoBus è un servizio dedicato ai turisti ed è gratuito.
I titolari di seconde case/utenze domestiche che
desiderano accedere all’EcoBus devono rivolgersi ai
riferimenti indicati in calce per attivare il servizio e ritirare
i sacchetti specifici.

Calendario 2022
GIUGNO (ogni domenica)
05, 12, 19, 26
LUGLIO (ogni sabato e domenica)
02-03, 09-10, 16-17, 23-24, 30-31
AGOSTO (ogni sabato e domenica)
06-07, 13-14, 20-21, 27-28

Orari e fermate 2022
Fermata EcoBus:
PIAN DE LA BALA
(Pieve del Grappa)

Fermata EcoBus:
CAMPO CROCE
(Borso del Grappa)
ORARIO DI SOSTA:

ORARIO DI SOSTA:

14.15 - 14.45

SP141
Strada Dorsale
del Grappa

15.15 - 15.45

Fermata EcoBus:
MONTE TOMBA
(Cavaso del Tomba)
ORARIO DI SOSTA:

17.30 - 18.00

Pederobba
Sentieri delle
Meatte e
Sass Brusai

Camposolagna

Cima Grappa
SP140

Area Commemorativa
di cima monte Tomba

Pederobba
Locanda
Campocroce

Semonzo del Grappa

Semonzo del Grappa

Cavaso del Tomba, cima Grappa

Contatti
Per informazioni, segnalazioni o problemi puoi contattare (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00) il numero
verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso, chiamata gratuita), il numero 0422 916500 (da cellulare, chiamata a pagamento), consultare il sito
www.contarina.it o inviare una mail a contarina@contarina.it

