
FRAZIONE LONGARE RIVIERA BERICA E CENTRO PAESE COLLOCAMENTO 
BIDONCINI COMUNI STRADALI DELL'UMIDO DA LT. 240 CON CHIAVE 

DAL 01/11/2018 

 

 
 
 

  

N.Bidoncini Descrizione 

1 Via Val di Bugano in uscita verso Longare sulla dx sotto il segnale 
stradale “divieto di superare i 30 km/h 

1 Via Debba in corrispondenza dell’isola ecologica 

1 
Via Bugano in direzione Debba sulla dx vicino al palo della pubblica 
illuminazione (lato opposto isola ecologia) 

1 
Via B. Croce vicino ai bidoni del secco sulla dx allo stop di 
immissione in Via Bugano. Da valutare se metterlo alla sx. 

1 
Via Bugano in direzione Debba sulla dx vicino al palo della pubblica 
illuminazione in corrispondenza dei civici 23-25-27 

1 Via Del Colle poco dopo l’entrata da Via Debba sulla dx in direzione 
Via Bugano in corrispondenza dello spazio ex bidoncini comuni  

1 
Via Bugano sulla dx in direzione Bugano alto in corrispondenza 
della cabina dell’acqua vicino alla pianta. Al lato opposto presente 
cartello “Longare” 

1 Via Colderuga sulla dx in direzione Longare in prossimità cabina 
Enel, prima della curva 

1 
Via Colderuga sulla dx in direzione Longare in corrispondenza del 
cartello pubblicitario (fatto segno rosa sull’asfalto) 

1 Via Colderuga sulla dx in direzione Longare in corrispondenza del 
palo della pubblica illuminazione (fatto segno rosa sull’asfalto) 

1 Via dei Martinelli dopo la pista ciclabile sulla dx nel parcheggio 
stadio calcio subito dopo l’ingresso al medesimo 

1 
Via Villa Barbaran sulla dx in direzione Via Dei Martinelli primo 
scanso parcheggio pubblico 

1 Via G. Marconi in prossimità area ecologica vicino segnale divieto 
di sosta 

1 
Via Crosara nuova lottizzazione sopra Via della Specola in uscita 
verso Longare sulla dx nell’angolo del parcheggio pubblico 

1 Via Della Specola in prossimità dell’isola ecologica vicino campana 
vetro 

1 Via Roma in prossimità dell’isola ecologica 

1 Via G. Verdi in direzione fine via sulla dx davanti alla centrale 
Telecom vicino al palo della pubblica illuminazione 

1 
Via Roma in direzione Noventa Vicentina sulla dx in prossimità 
dell’attraversamento pedonale con apertura struttura verso 
supermercato.  

  1 Via Municipio in direzione Longare centro sulla dx prima del 
semaforo vicino al cestino  

 
19 

 
 
Totale attrezzature 



FRAZIONE COSTOZZA RIVIERA E CENTRO PAESE COLLOCAMENTO  
BIDONCINI COMUNI STRADALI DELL'UMIDO DA LT. 240 CON CHIAVE 

DAL 01/10/2018 
 
 

 
 
 

N.Bidoncini  Descrizione 

1 
Via Don Calvi in direzione Piazzetta Mons. Caneus in prossimità 
dell'ex isola ecologica 

1 
Via Don Calvi in uscita verso Via Chiesa Nuova sulla dx dopo 
attraversamento pedonale (sopra aiuola che è da pavimentare) 

1 
Via Chiesa Nuova in direzione Via Europa sulla dx ricino alla 
fermata del tram 

1 Via Don I. Sbalchiero in prossimità dell'isola ecologica campana 
del vetro 

1 
Via B. Bizio m prossimità dell'isola ecologica con bidone che 
guarda verso l'ingresso di Via F. Baracca 

1 
Via Don Calabria ingresso da Asilo di Costozza in dilezione Viale 
dell'Artigianato sulla dx alla fine rete metallica inizio recinzione 
civico n. 6 

1 
Viale dell’Artigianato provenendo da Via Don Calabria 
dall'ingresso di Via B. Bizio prima strada sulla sx e bidone ino vicino 
alla cabina Enel sulla dx 

1 
Via Don Calabria prima dello stop che immette in Via Ponte di 
Costozza sulla dx in prossimità del palo Telecom 

1 
Via Ponte di Costozza sulla dx in direzione Vicenza in 
corrispondenza della tabella pubblicitaria, di fronte "Non so se mi 
spiedo" 

1 Via Don de Aimi verso Via Europa sulla dx in prossimità scanso 

1 Piazzetta Mons. Caneus in corrispondenza isola ecologica 
medicinali scaduti 

1 Piazza Valaurie sulla dx in direzione Via Ponte di Costozza 

1 Via Ponte di Costozza in direzione Vicenza sulla dx in prossimità 
tabella feimata tram al di là della muretta 

1 
Via Ponte di Costozza in direzione Noventa Vicentina sulla dx 
sotto il segnale stradale Montegaldella - Este - Costozza 

1 
Via Ponte di Costozza in direzione Noventa Vicentina sulla dx alla 
fine della recinzione del civico n. 18 

1 Via Ponte di Costozza in prossimità del parcheggio pubblico sulla 
dx posto bici 

1 
Via Istria in direzione “Via Istria alta " vicino alla pista ciclabile in 
prossimità del percorso pedonale e del parcheggio sulla dx 

2 Via Istria in prossimità dell'isola ecologica 

1 
Via Ragazzi del '99 in direzione Via Istria sulla dx vicino alla 
cabina Enel sotto il palo del segnale divieto di sosta 

 
 

20 

 
 
Totale attrezzature 


