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1. Codice sezione __________ 2. Codice Rilevatore
4. Data __________ 5. Ora 
6. Tipo veicolo Auto '          Furgone '
8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)?

Provincia Comune 
  

____________ ________________ 

8b. Utilizzerà il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con destinazioni fuori dal comune di Dolo

9. Effettuerà un cambio mezzo durante lo spostamento?

10. Per quale motivo si 
reca in quel luogo 

    (di destinazione)? 

'  Abitazione 
'  Posto lavoro fisso (sede aziendale)
'  Lavoro/affari (spostamento lavoro

10b. (Solo per Destinazione interna a Dolo) 
Quale tipologia di sosta utilizzerà al 
termine dello spostamento? 

'
'
Indicare la località/via: ________

11. Da dove è partito (origine dello spostamento)?
Provincia Comune 

  
_____________ _______________ 

11b. Ha utilizzato il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia)

 12. Per quale motivo si 
trovava in quel 
luogo (origine)? 

'  Abitazione 
'  Posto lavoro fisso (sede aziendale)
'  Lavoro/affari (spostamento lavoro

12b. (Solo per Origine interna a Dolo) 
 Quale tipologia di sosta ha utilizzato 
all’inizio dello spostamento? 

13. C’è stata o ci sarà una destinazione intermedia 
che ha fatto o farà variare in modo significativo il 
suo percorso abituale? 

13b. Per quale 
motivo (dest 
intermedia)? 

'  Accompagnamento di altri
'  Lavoro/affari (spostamento lavoro

14. Dove abita? Destinazione dichiarata 
'  

Origine dichiarata

15. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere questo spostamento 

16. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata

'  Tutti i giorni lavorativi per n. _____ volte al giorno
16b. (solo se non è occasionale) Di queste n. volte in quante occasioni usa il 

presente percorso per effettuare tali spostamenti nella direzione rilevata?
17. Il viaggio inverso al presente avverrà/è avvenuto in giornata?

17a. Se Sì, esiste almeno un viaggio inverso che r

17b. Qual è l’itinerario scelto 
per il viaggio inverso? 

'  Il presente in direzione opposta

Specificare Altro: _____________
18. Caratteristiche socio-economiche conducente

Sesso: '  M Età: '  18-25 '
 '  F  '  25-35 ' 

2. Codice Rilevatore ____________ 3. Scheda nr.

____________:_______________ 
'          Veicolo merci '  7. Numero persone a bordo: 1+ _____

8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)? Punti Noti: 
Località / Via (solo per Dest. Dolo) '  Ospedale

 '  Scuola: ________
________________ Altro ________

n destinazioni fuori dal comune di Dolo) '  No '  Dolo '  Oriago-Mira

. Effettuerà un cambio mezzo durante lo spostamento? '  No '  Treno '  Autobus
'  Scuola/Studio '

Posto lavoro fisso (sede aziendale) '  Acquisti '
Lavoro/affari (spostamento lavoro-lavoro) '  Affari personali/cure Altro _________________

'  Proprietà/riservato '  Park pubblico gratuito
'  Park privato (negozio/ufficio) '  Park a pagamento
Indicare la località/via: ________ 

. Da dove è partito (origine dello spostamento)?  Punti Noti: 
Località / Via (solo per Orig. Dolo) '  Ospedale

 '  Scuola: __
________________ Altro ________

per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia) '  No '  Dolo '  Oriago-Mira

'  Scuola/Studio '
Posto lavoro fisso (sede aziendale) '  Acquisti '
Lavoro/affari (spostamento lavoro-lavoro) '  Affari personali/cure Altro _________________

'  Proprietà/riservato '  Park pubblico gratuito
'  Park privato (negozio/ufficio) '  Park a pagamento
Indicare la località/via: ________ 

intermedia 
che ha fatto o farà variare in modo significativo il 

'  No Dove (comune/Via)? _____________________________

'  Sì Quante volte le succede in una settimana? _____

Accompagnamento di altri '  Acquisti '  Affari personali/cure
Lavoro/affari (spostamento lavoro-lavoro) '  Sport/tempo libero Altro ________________

Origine dichiarata 
'  

Provincia Comune 

________ ____________

. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere questo spostamento da O a D

. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata da O a D)? '  Occasionalmente

. _____ volte al giorno '  n. _____ volte alla settimana 
Di queste n. volte in quante occasioni usa il 

presente percorso per effettuare tali spostamenti nella direzione rilevata? '  Sempre '  Mai

. Il viaggio inverso al presente avverrà/è avvenuto in giornata? '  No '  Sì 

che rientra nella fascia oraria di interesse? '  No 

Il presente in direzione opposta '  Altro attraverso Dolo 

Specificare Altro: _____________ 
economiche conducente 

'  35-50 Professione: '  Lavoratore '  Casalinga
'  >50  '  Pensionato Altro: ____________________

3. Scheda nr. ___________ SCHEDA PASSEGGERI 

8a. (Solo per coloro che sono diretti fuori dal 
Comune) Quale via user
dal comune di Dolo?

7. Numero persone a bordo: 1+ _____ 
 

Ospedale '  Stazione Treno 

Scuola: ________ 
Altro ________ 

Mira Altro: ______ 

Autobus '  Bicicletta 
 Accompagnamento di altri 
 Sport/tempo libero 

Altro _________________ 
Park pubblico gratuito '  In divieto di sosta 

mento '  Su strada 

 
Ospedale '  Stazione Treno 
Scuola: ________ 

Altro ________ 

Mira Altro: ______ 

'  Accompagnamento di altri 
'  Sport/tempo libero 
Altro _________________ 

Park pubblico gratuito '  In divieto di sosta 
Park a pagamento '  Su strada 

_____________________________ 

Quante volte le succede in una settimana? ________ 

Affari personali/cure 
Altro ________________ 

Località / Via (solo se a Dolo) 

____________ ___________ 

da O a D?  _______ 
Occasionalmente 

'  n. _____ volte al mese 

Mai '  nr. volte _____ 

'  mattina 
(7:00-9:00) 

'  sera 
(17:00-19:00) 

'  Altro esterno a Dolo 

 NOTE: 
Casalinga '  Studente 

Altro: ____________________ 

SCHEDA PASSEGGERI – SEZIONI DI INGRESSO

per coloro che sono diretti fuori dal 
Quale via userà per uscire 

dal comune di Dolo? 

'  Strada Padana Superiore SR11
'  Via Del Vaso SP19 (sez.9)
'  Via Argine Sinistro (sez.7)
'  Via Stradona SP22 (sez.17)
'  Via Calcroci SP13 (sez.15)
'  Via Arino (sez.3) 
'  Stazione Treno 

SEZIONI DI INGRESSO  

Strada Padana Superiore SR11 (sez.1) '  Riviera Martiri Libertà (sez.13)
(sez.9) '  Via Marconi-Via Tito (sez.21)

(sez.7) '  Via S.Giacomo - Via Dolo (sez.19)
(sez.17) '  Via Cairoli SP26 – Via Provinciale Sud

(sez.15) '  Via Cazzaghetto SP28 (sez.5)
'  Via Ferrovia (sez.25) 

'  Stazione bus Altro________ 

 

Grazie per la collaborazione, buona giornata.

Riviera Martiri Libertà (sez.13) 
Tito (sez.21) 

(sez.19) 
Via Provinciale Sud (sez.11) 

(sez.5) 

 

Grazie per la collaborazione, buona giornata. 



 
1. Codice sezione __________ 2. Codice Rilevatore
4. Data __________ 5. Ora 
6. Tipo veicolo Auto '          Furgone '
8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)?

Provincia Comune 
  

____________ ________________ 

8b. Utilizzerà il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con destinazioni fuori dal comune di Dolo

9. Effettuerà un cambio mezzo durante lo spostamento?

10. Per quale motivo si 
reca in quel luogo 

    (di destinazione)? 

'  Abitazione 
'  Posto lavoro fisso (sede aziendale)
'  Lavoro/affari (spostamento lavoro

10b. (Solo per Destinazione interna a Dolo) 
Quale tipologia di sosta utilizzerà al 
termine dello spostamento? 

'
'
Indicare la località/via: ________

11. Da dove è partito (origine dello spostamento)?
Provincia Comune 

  
_____________ _______________ 

11b. Ha utilizzato il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia)

 12. Per quale motivo si 
trovava in quel 
luogo (origine)? 

'  Abitazione 
'  Posto lavoro fisso (sede aziendale)
'  Lavoro/affari (spostamento lavoro

12b. (Solo per Origine interna a Dolo) 
 Quale tipologia di sosta ha utilizzato 
all’inizio dello spostamento? 

13. C’è stata o ci sarà una destinazione intermedia 
che ha fatto o farà variare in modo significativo il 
suo percorso abituale? 

13b. Per quale 
motivo (dest 
intermedia)? 

'  Accompagnamento di altri
'  Lavoro/affari (spostamento lavoro

14. Dove abita? Destinazione dichiarata 
'  

Origine dichiarata

15. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere questo spostamento 

16. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata

'  Tutti i giorni lavorativi per n. _____ volte al giorno
16b. (solo se non è occasionale) Di queste n. volte in quante occasioni usa il 

presente percorso per effettuare tali spostamenti nella direzione rilevata?
17. Il viaggio inverso al presente avverrà/è avvenuto in giornata?

17a. Se Sì, esiste almeno un viaggio inverso che r

17b. Qual è l’itinerario scelto 
per il viaggio inverso? 

'  Il presente in direzione opposta

Specificare Altro: _____________
18. Caratteristiche socio-economiche conducente

Sesso: '  M Età: '  18-25 '
 '  F  '  25-35 '

2. Codice Rilevatore ____________ 3. Scheda nr.

____________:_______________ 
'          Veicolo merci '  7. Numero persone a bordo: 1+ _____

8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)? Punti Noti: 
Località / Via (solo per Dest. Dolo) '  Ospedale

 '  Scuola: ________
________________ Altro ________

n destinazioni fuori dal comune di Dolo) '  No '  Dolo '  Oriago-Mira

. Effettuerà un cambio mezzo durante lo spostamento? '  No '  Treno '  Autobus
'  Scuola/Studio '

Posto lavoro fisso (sede aziendale) '  Acquisti '
Lavoro/affari (spostamento lavoro-lavoro) '  Affari personali/cure Altro _________________

'  Proprietà/riservato '  Park pubblico gratuito
'  Park privato (negozio/ufficio) '  Park a pagamento
Indicare la località/via: ________ 

. Da dove è partito (origine dello spostamento)?  Punti Noti: 
Località / Via (solo per Orig. Dolo) '  Ospedale

 '  Scuola: __
________________ Altro ________

per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia) '  No '  Dolo '  Oriago-Mira

'  Scuola/Studio '
Posto lavoro fisso (sede aziendale) '  Acquisti '
Lavoro/affari (spostamento lavoro-lavoro) '  Affari personali/cure Altro _________________

'  Proprietà/riservato '  Park pubblico gratuito
'  Park privato (negozio/ufficio) '  Park a pagamento
Indicare la località/via: ________ 

intermedia 
che ha fatto o farà variare in modo significativo il 

'  No Dove (comune/Via)? _____________________________

'  Sì Quante volte le succede in una settimana? _____

Accompagnamento di altri '  Acquisti '  Affari personali/cure
Lavoro/affari (spostamento lavoro-lavoro) '  Sport/tempo libero Altro ________________

Origine dichiarata 
'  

Provincia Comune 

________ ____________

. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere questo spostamento da O a D

. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata da O a D)? '  Occasionalmente

. _____ volte al giorno '  n. _____ volte alla settimana 
Di queste n. volte in quante occasioni usa il 

presente percorso per effettuare tali spostamenti nella direzione rilevata? '  Sempre '  Mai

. Il viaggio inverso al presente avverrà/è avvenuto in giornata? '  No '  Sì 

che rientra nella fascia oraria di interesse? '  No 

Il presente in direzione opposta '  Altro attraverso Dolo 

Specificare Altro: _____________ 
economiche conducente 

'  35-50 Professione: '  Lavoratore '  Casalinga
'  >50  '  Pensionato Altro: ____________________

3. Scheda nr. ___________ 

11a. (Solo per coloro che sono partiti fuori dal 
Comune) Quale via ha usato per 
entrare nel comune di Dolo?

7. Numero persone a bordo: 1+ _____ 
 

Ospedale '  Stazione Treno 

Scuola: ________ 
Altro ________ 

Mira Altro: ______ 

Autobus '  Bicicletta 
 Accompagnamento di altri 
 Sport/tempo libero 

Altro _________________ 
Park pubblico gratuito '  In divieto di sosta 

mento '  Su strada 

 
Ospedale '  Stazione Treno 
Scuola: ________ 

Altro ________ 

Mira Altro: ______ 

'  Accompagnamento di altri 
'  Sport/tempo libero 
Altro _________________ 

Park pubblico gratuito '  In divieto di sosta 
Park a pagamento '  Su strada 

_____________________________ 

Quante volte le succede in una settimana? ________ 

Affari personali/cure 
Altro ________________ 

Località / Via (solo se a Dolo) 

____________ ___________ 

da O a D?  _______ 
Occasionalmente 

'  n. _____ volte al mese 

Mai '  nr. volte _____ 

'  mattina 
(7:00-9:00) 

'  sera 
(17:00-19:00) 

'  Altro esterno a Dolo 

 NOTE: 
Casalinga '  Studente 

Altro: ____________________ 

SCHEDA PASSEGGERI – SEZIONI DI USCITA

per coloro che sono partiti fuori dal 
Quale via ha usato per 

entrare nel comune di Dolo? 

'  Strada Padana Superiore SR11
'  Via Del Vaso SP19 (sez.9)
'  Via Argine Sinistro (sez.7)
'  Via Stradona SP22 (sez.17)
'  Via Calcroci SP13 (sez.15)
'  Via Arino (sez.3) 
'  Stazione Treno 

SEZIONI DI USCITA  

Strada Padana Superiore SR11 (sez.1) '  Riviera Martiri Libertà (sez.13)
(sez.9) '  Via Marconi-Via Tito (sez.21)

(sez.7) '  Via S.Giacomo - Via Dolo (sez.19)
(sez.17) '  Via Cairoli SP26 – Via Provinciale Sud

(sez.15) '  Via Cazzaghetto SP28 (sez.5)
'  Via Ferrovia (sez.25) 

'  Stazione bus Altro________ 

 

Grazie per la collaborazione, buona giornata.

Riviera Martiri Libertà (sez.13) 
Tito (sez.21) 

(sez.19) 
Via Provinciale Sud (sez.11) 

(sez.5) 

 

Grazie per la collaborazione, buona giornata. 



1. Codice sezione __________ 

4. Data  _______________ 
6. Tipo veicolo '  Furgone 

7. Tipo di allestimento 
'  cisterna

'  chiuso

7b. Ditta ________________________ 

8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)?
Provincia 

________________ 

8b. La destinazione dello spostamento è la sede della ditta

8c. Utilizzerà il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con destinazioni fuori dal 

9. Operazione in destinazione 
'  Carico

'  Scarico

10. Fa tappa intermedia a ? '  No 

11. Da dove è partito (origine dello spostamento)?
Provincia 

________________ 

11b. L’origine dello spostamento è la sede della ditta

11c. Ha utilizzato il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia)

12. Operazione in origine 
'  Carico
'  Scarico

13. Carico del mezzo '  pieno 

14. Tipo di merce trasportata '  cose proprie

15. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere 
(dall’origine alla destinazione)? 

16. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata
 '  Occasionalmente 
 '  n. _____ volte alla settimana 

16b. (solo se non è occasionale) Di queste n. volte in quante 
occasioni usa il presente percorso per effettuare tali 
spostamenti nella direzione rilevata? 

17. Tornerà/ E’ tornato in giornata al luogo di partenza

17a. Se Sì, esiste almeno un viaggio inverso 

17b. Qual è l’itinerario scelto per il 
viaggio inverso? '  Il presente in direzione opposta

NOTE: 

 2. Codice Rilevatore ____________ 

5. Ora ____________:_________________
'  Veicolo merci 

cisterna '  container '  frigorifero

chiuso '  aperto '  altro_______

'  conto proprio '  conto terzi

8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)?    
Comune 

________________ 

ede della ditta? '  No '  Sì 

per spostamenti con destinazioni fuori dal comune/provincia) '  No '  Dolo '  Oriago

Carico '  Rientro in sede 

Scarico '  Altro _________________ 

'  Dolo '  Arino 

. Da dove è partito (origine dello spostamento)? 
Comune 

________________ 

ede della ditta? '  No '  Sì 

 
per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia) '  No '  Dolo '

Carico '  Partenza dalla sede 
Scarico '  Altro: ______ 

'  parziale '

cose proprie '  merci pericolose '  Altro ___________

. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere questo spostamento 

. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata da O a D)? 
'  Tutti i giorni lavorativi per n. _____ volte al giorno
'  n. _____ volte al mese

Di queste n. volte in quante 
occasioni usa il presente percorso per effettuare tali '  Sempre '  Mai 

di partenza (sede Ditta)? '  No '  Sì 

 che rientra nella fascia oraria di interesse? '

Il presente in direzione opposta 
'  Altro attraverso Dolo

Specificare Altro:  

3. Scheda nr. ___________ 

____________:_________________ 

 
(Solo per coloro che sono diretti 
fuori dal Comune)
8a. Quale via userà per uscire 

dal comune di Dolo?

frigorifero 

altro_______ 

conto terzi 

 
Località/frazione/via 

________________ 

Oriago-Mira Altro: ______ 

'  Sambruson 

Località/frazione/via 

________________ 

'  Oriago-Mira Altro: ______ 

'  scarico 

ltro ___________ 

 

______________________ 

Tutti i giorni lavorativi per n. _____ volte al giorno 
n. _____ volte al mese 

'  nr. volte _____ 

 

'  No '  mattina 
(7:00-9:00) 

'  sera 
(17:00-19:00) 

Altro attraverso Dolo '  Altro esterno a Dolo 

___________ 

SCHEDA MERCI –

per coloro che sono diretti 
fuori dal Comune) 
8a. Quale via userà per uscire 

dal comune di Dolo? 

'  Strada Padana Superiore SR11 (sez.1)

'  Via Del Vaso SP19 (sez.9)

'  Via Argine Sinistro (sez.7) 

'  Via Stradona SP22 (sez.17)

'  Via Calcroci SP13 (sez.15)

'  Via Arino (sez.3) 
Altro: ________________ 

– SEZIONI DI INGRESSO 
Strada Padana Superiore SR11 (sez.1) '  Riviera Martiri Libertà (sez.13) 

Via Del Vaso SP19 (sez.9) '  Via Marconi-Via Tito (sez.21) 

 '  Via S.Giacomo - Via Dolo (sez.19)

Via Stradona SP22 (sez.17) '  Via Cairoli SP26 – Via Provinciale Sud (sez.11)

Via Calcroci SP13 (sez.15) '  Via Cazzaghetto SP28 (sez.5) 

'  Via Arino (sez.3) 
 

Grazie per la collaborazione, buona giornata.

Via Dolo (sez.19) 

Via Provinciale Sud (sez.11) 

 

razie per la collaborazione, buona giornata. 



1. Codice sezione __________ 

4. Data  _______________ 
6. Tipo veicolo '  Furgone 

7. Tipo di allestimento 
'  cisterna

'  chiuso

7b. Ditta ________________________ 

8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)?
Provincia 

________________ 

8b. La destinazione dello spostamento è la sede della ditta

8c. Utilizzerà il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con destinazioni fuori dal 

9. Operazione in destinazione 
'  Carico

'  Scarico

10. Fa tappa intermedia a ? '  No 

11. Da dove è partito (origine dello spostamento)?
Provincia 

________________ 

11b. L’origine dello spostamento è la sede della ditta

11c. Ha utilizzato il casello autostradale di ? 
(Solo per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia)

12. Operazione in origine 
'  Carico
'  Scarico

13. Carico del mezzo '  pieno 

14. Tipo di merce trasportata '  cose proprie

15. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere 
(dall’origine alla destinazione)? 

16. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata
 '  Occasionalmente 
 '  n. _____ volte alla settimana 

16b. (solo se non è occasionale) Di queste n. volte in quante 
occasioni usa il presente percorso per effettuare tali 
spostamenti nella direzione rilevata? 

17. Tornerà/ E’ tornato in giornata al luogo di partenza

17a. Se Sì, esiste almeno un viaggio inverso 

17b. Qual è l’itinerario scelto per il 
viaggio inverso? '  Il presente in direzione opposta

NOTE: 

 2. Codice Rilevatore ____________ 

5. Ora ____________:_________________
'  Veicolo merci 

cisterna '  container '  frigorifero

chiuso '  aperto '  altro_______

'  conto proprio '  conto terzi

8. Dove è diretto (destinazione dello spostamento)?    
Comune 

________________ 

ede della ditta? '  No '  Sì 

per spostamenti con destinazioni fuori dal comune/provincia) '  No '  Dolo '  Oriago

Carico '  Rientro in sede 

Scarico '  Altro _________________ 

'  Dolo '  Arino 

. Da dove è partito (origine dello spostamento)? 
Comune 

________________ 

ede della ditta? '  No '  Sì 

 
per spostamenti con origine fuori dal comune/provincia) '  No '  Dolo '

Carico '  Partenza dalla sede 
Scarico '  Altro: ______ 

'  parziale '

cose proprie '  merci pericolose '  Altro ___________

. Quanto tempo prevede di impiegare complessivamente per compiere questo spostamento 

. Con quale frequenza compie questo spostamento (nella direzione rilevata da O a D)? 
'  Tutti i giorni lavorativi per n. _____ volte al giorno
'  n. _____ volte al mese

Di queste n. volte in quante 
occasioni usa il presente percorso per effettuare tali '  Sempre '  Mai 

di partenza (sede Ditta)? '  No '  Sì 

 che rientra nella fascia oraria di interesse? '

Il presente in direzione opposta 
'  Altro attraverso Dolo

Specificare Altro:  

3. Scheda nr. ___________ 

____________:_________________ 

(Solo per coloro che sono partiti 
fuori dal Comune)
11a. Quale via ha usato per 

entrare nel comune di Dolo?

frigorifero 

altro_______ 

conto terzi 

 
Località/frazione/via 

________________ 

Oriago-Mira Altro: ______ 

'  Sambruson 

Località/frazione/via 

________________ 

'  Oriago-Mira Altro: ______ 

'  scarico 

ltro ___________ 

 

______________________ 

Tutti i giorni lavorativi per n. _____ volte al giorno 
n. _____ volte al mese 

'  nr. volte _____ 

 

'  No '  mattina 
(7:00-9:00) 

'  sera 
(17:00-19:00) 

Altro attraverso Dolo '  Altro esterno a Dolo 

___________ 

SCHEDA MERCI 

per coloro che sono partiti 
fuori dal Comune) 

Quale via ha usato per 
entrare nel comune di Dolo? 

'  Strada Padana Superiore SR11 (sez.1)

'  Via Del Vaso SP19 (sez.9)

'  Via Argine Sinistro (sez.7) 

'  Via Stradona SP22 (sez.17)

'  Via Calcroci SP13 (sez.15)

'  Via Arino (sez.3) 
Altro: ________________ 

SCHEDA MERCI – SEZIONI DI USCITA 
Strada Padana Superiore SR11 (sez.1) '  Riviera Martiri Libertà (sez.13) 

Via Del Vaso SP19 (sez.9) '  Via Marconi-Via Tito (sez.21) 

 '  Via S.Giacomo - Via Dolo (sez.19)

Via Stradona SP22 (sez.17) '  Via Cairoli SP26 – Via Provinciale Sud (sez.11)

Via Calcroci SP13 (sez.15) '  Via Cazzaghetto SP28 (sez.5) 

'  Via Arino (sez.3) 
 

Grazie per la collaborazione, buona giornata.

Via Dolo (sez.19) 

Via Provinciale Sud (sez.11) 

 

razie per la collaborazione, buona giornata. 


