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TRATTA 1 – MUNICIPALITA’ COLLAGNA - CERRETO LAGHI 
 

• Mezzo 1: dimensione lama superiore a 250 cm 

• Mezzo 2: fresa o turbina 

• Mezzo 3: bobcat 
 

Prog. Descrizione Dimensione lama Annotazioni di riferimento 

 Via Macagnina 

inferiore 

Mezzo 1 - 2 Tratto di strada che scende dietro bar 

pizzeria Nico (dalla griglia) fino al retro 

dell’albergo Bosco contro la recinzione 

(compresa piazzola RSU) e parcheggio bordo 

strada. 

 Via Macagnina 

superiore 

Mezzo 1 - 2 Da via Belfiore fino all’ultimo condominio 

compresi parcheggi, marciapiedi.  

 Via Belfiore Mezzo 1 - 2 Da piazzale del Lago fino all’ultimo 

condominio compreso parcheggio lungo 

strada di fronte a park hotel e 2 piazzole RSU 

 Via Montenuda Mezzo 1 - 2 Da via Provinciale fino all’ultimo condominio 

di fronte al parcheggio Puntalago superiore 

compreso. Compresa via circonvallazione fino 

all’ultimo condominio e la strada-piazzale 

chiesa. 

 Palaghiaccio Mezzo 1 - 2 Strada di accesso al palaghiaccio fino 

all’entrata superiore e fino all’uscita retro, 

compreso il parcheggio antistante  

 Parcheggi zona 

Portico e lungo via 

Provinciale 

Mezzo 1 - 2 Tutti i parcheggi lungo via Provinciale 

dall’ingresso abitato fino al piazzale del lago 

e più precisamente: lungostrada davanti 

albergo Bertocchi fino ad albergo Stella 

Alpina, lungostrada davanti palaghiaccio, 

lungostrada davanti portico, 2 parcheggi 

nuovi di fronte a portico, lungo strada di 

fronte Zampolini/Pikla/Bughetta e altro lato 

strada da parcheggi grandi fino a self service, 

lungostrada Puntalago. 

 Piazzola Elisoccorso Mezzo 1 - 2 Piazzola e strada di accesso curva Belvedere. 

 PIAZZOLE RSU 

� Incrocio Pranda 

� Ingresso abitato 

� Portico 

� Zampolini 

� Macagnina sotto 

� Curva Cristallo 

� Incrocio Abetina 

Mezzo 3 Pulizia piazzole compreso spostamento e 

ricollocamento bidoni per permettere 

svuotamento, pulizia cassonetti per 

consentire l’apertura con pedale e con 

maniglia superiore.   

 


