
La raccolta 
dei rifiuti nelle 
Prealpi Venete
per un Turismo EcoSostenibile

CONTARINA SPA
numero verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso, chiamata gratuita)
oppure 0422 916500 (da cellulare, chiamata a pagamento)
contarina@contarina.it - www.contarina.it

Come differenziare i rifiuti
Servizio 
EcoBusSECCO NON RICICLABILE

• sacchetti e altri imballaggi in più materiali difficilmente separabili                 
(es. sacchetti in carta e alluminio) 

• pannolini e assorbenti 
• sacchi, sacchetti, borse e involucri in nylon sporchi (se puliti vedi 

VETRO PLASTICA LATTINE) 
• mozziconi di sigaretta ben spenti
• stoviglie usa e getta in plastica
• scontrini in carta chimica

CARTA
• cartoni per bevande e alimenti (es. per succo di frutta) puliti
• giornali e riviste 
• vassoi e confezioni in cartoncino (es. della pasta, del riso, ecc.) 
• sacchetti di carta (es. pane, shopper, ecc.) 
• carta salumaio pulita 
• pacchetti di sigarette senza parti in plastica 

VETRO PLASTICA LATTINE 
• bottiglie e contenitori in vetro
• bottiglie e vasetti in plastica
• vaschette sagomate in plastica o polistirolo per alimenti (es. uova, 

frutta, gelato, ecc.) e per oggetti vari 
• lattine in alluminio (es. di bibite) 
• contenitori in banda stagnata per alimenti (es. pelati, tonno, ecc.)
• tappi e coperchi metallici 
• carta stagnola e vaschette in alluminio 
• borsette e confezioni in plastica per alimenti 
• reti per frutta e verdura 
• film, pellicole e cellophane

UMIDO
• resti di frutta, verdura e alimenti
• fondi di caffè
• fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi 
• ceneri spente di caminetti/griglie
• tappi di sughero
• stecchi in legno del gelato
• carta da forno
• stoviglie in materiale compostabile

anno 2018



GIUGNO ORARIO
03 Domenica 15.30 - 16.30

10 Domenica 15.30 - 16.30

17 Domenica 15.30 - 16.30

24 Domenica 15.30 - 16.30

GIUGNO ORARIO
03 Domenica 17.00 - 18.00

10 Domenica 17.00 - 18.00

17 Domenica 17.00 - 18.00

24 Domenica 17.00 - 18.00

LUGLIO ORARIO

01 Domenica 15.30 - 16.30

07 Sabato 16.00 - 17.00

08 Domenica 15.30 - 16.30

14 Sabato 16.00 - 17.00

15 Domenica 15.30 - 16.30

21 Sabato 16.00 - 17.00

22 Domenica 15.30 - 16.30

28 Sabato 16.00 - 17.00

29 Domenica 15.30 - 16.30

LUGLIO ORARIO

01 Domenica 17.00 - 18.00

07 Sabato 14.30 - 15.30

08 Domenica 17.00 - 18.00

14 Sabato 14.30 - 15.30

15 Domenica 17.00 - 18.00

21 Sabato 14.30 - 15.30

22 Domenica 17.00 - 18.00

28 Sabato 14.30 - 15.30

29 Domenica 17.00 - 18.00

AGOSTO ORARIO

04 Sabato 16.00 - 17.00

05 Domenica 15.30 - 16.30

11 Sabato 16.00 - 17.00

12 Domenica 15.30 - 16.30

18 Sabato 16.00 - 17.00

19 Domenica 15.30 - 16.30

25 Sabato 16.00 - 17.00

26 Domenica 15.30 - 16.30

AGOSTO ORARIO

04 Sabato 14.30 - 15.30

05 Domenica 17.00 - 18.00

11 Sabato 14.30 - 15.30

12 Domenica 17.00 - 18.00

18 Sabato 14.30 - 15.30

19 Domenica 17.00 - 18.00

25 Sabato 14.30 - 15.30

26 Domenica 17.00 - 18.00

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 60 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.

L’EcoBus è un servizio dedicato ai turisti ed è gratuito.

Quando passa l’EcoBus

Dove trovi l’EcoBus

Fermata EcoBus:
CAMPOCROCE
(Borso del Grappa)

Camposolagna Cima Grappa

Semonzo 
del Grappa

Locanda 
Campocroce

SP140

Fermata EcoBus:
PIAN DE LA BALA
(Paderno del Grappa)

Pederobba

Semonzo 
del Grappa

Sentieri delle 
Meatte e 
Sass Brusai

SP141
Strada Dorsale 
del Grappa

PIAN DE LA BALA
(Paderno del Grappa)

CAMPOCROCE
(Borso del Grappa)


