
INFORMAZIONI UTILI
AGGIORNAMENTI E NOVITÀ
Per essere puntualmente informati sui servizi dei rifiuti urbani:

 iscriversi al canale TELEGRAM Ponte Servizi srl (https://t.me/PonteServizi);
 scaricare l'APP ComuniCare del Comune di Ponte nelle Alpi;
 consultare il sito www.ponteservizi.it;
 seguire la pagina Facebook del Comune di Ponte nelle Alpi.

NEVE
In caso di precipitazioni nevose la raccolta rifiuti può subire ritardi o posticipi. 
I bidoncini per i rifiuti devono essere esposti la mattina, in modo che non siano sommersi dalla
neve, o comunque dopo che le strade pubbliche risultino praticabili. L’Ecocentro rimarrà chiuso
finché l’area non sarà agibile in sicurezza.

FATTURE TARI
Ad agosto 2021 è uscita una sola fattura che ha ricompreso insieme sia il conguaglio 2020 che
l’acconto 2021. Per il 2022 è prevista l’uscita di 2 fatture distinte:

 a febbraio (conguaglio 2021, con il conteggio degli svuotamenti del secco 2021)
 a giugno (acconto 2022).

Ponte  Servizi  ha  aderito  a  PagoPA,  il  sistema  di  pagamenti  elettronici  verso  la  Pubblica
Amministrazione  e  i  Gestori  di  Servizi  Pubblici,  realizzato  dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale.  Con
questo sistema le fatture possono essere pagate on-line o presso gli Uffici Postali, le Banche, le
Ricevitorie, i Tabaccai, i Bancomat e i Supermercati.
All’Ecosportello della Ponte Servizi a Paiane è possibile:

 richiedere l’addebito automatico sul  conto corrente bancario/postale;
 rateizzare il pagamento delle fatture.

SACCHETTI UMIDO
Non verranno più distribuiti sacchetti presso la Pro Loco – Ufficio Turistico in Viale Roma,70.

Per la raccolta dell’umido possono essere utilizzati:
 tutti i tipi di sacchetti biodegradabili e compostabili, anche quelli della frutta e verdura dei

negozi di alimentari o dei supermercati, anche con l’etichetta del prezzo;
 sacchetti di carta del pane;
 i sacchetti distribuiti all’Ecosportello a Paiane.
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AMIANTO/ETERNIT
I  cittadini  in  possesso  di  piccoli  quantitativi  di  amianto  (pezzi  di  lastre  o di  camini  in  Eternit)
possono chiedere informazioni e prenotarsi per una raccolta straordinaria, che si terrà tra gennaio
e febbraio 2022, ai seguenti recapiti:

 e-mail tecnico@ponteservizi.it;
 telefono 0437/999967 int.4;
 cellulare 392 9317473.

Il Comune di Ponte nelle Alpi mette a disposizione un contributo per il servizio di smaltimento di
questo materiale pericoloso che verrà gestito direttamente da Ponte Servizi.
Ponte Servizi ha già una lista di utenti interessati, che negli ultimi anni hanno lasciato il proprio
nominativo, che verranno ricontattati per organizzare il servizio.

ECOCENTRO
Le sole utenze attive possono portare in Ecocentro piccole quantità di rifiuti inerti da costruzione e
demolizione, con la limitazione che siano stati prodotti in ambito domestico in attività “fai da te”
effettuate dai proprietari dell’abitazione o dai conduttori delle stesse e non da attività d’impresa o
irregolari.
La quantità limite di rifiuti inerti che possono essere portati all’Ecocentro in una settimana è pari a
5 bidoni da 25 litri (quelli bianchi da idropittura), fino ad una quantità annua di 1 mc.
Non  si  ritirano  materiali  da  ristrutturazioni  o  manutenzioni  di  fabbricati  (es.porte,  finestre,
tapparelle,  carta  catramata,  pavimenti,  isolanti,  bombolette  spray).  Se  portate  ugualmente  in
Ecocentro  viene  richiesto  al  momento  dello  scarico  il  pagamento  a  copertura  del  costo  del
trattamento/smaltimento.
Non utilizzare sacchi neri per conferire rifiuti in Ecocentro.

COME MIGLIORARE LA RACCOLTA
RACCOLTA VPL  -  ATTENZIONE
Si invita a leggere attentamente le pagine dell’ecocalendario dedicate alla raccolta della plastica:

 nel bidone blu vanno messi solo gli imballaggi rigidi e semirigidi; 
 gli imballaggi molli vanno portati a parte all’Ecocentro;
 tutta la plastica che non è imballaggio/contenitore va portata all’Ecocentro oppure, messa

nel bidone verde del secco, se di piccole dimensioni.

RACCOLTA CARTA
All’Ecosportello di Paiane è possibile sostituire gratuitamente il contenitore giallo da 40 litri per la
raccolta  della  carta  con  il  bidone  da  120  litri  a  due  ruote,  molto  più  capiente e  comodo  da
utilizzare.
Per appuntamento:

 e-mail ecosportello@ponteservizi.it;
 telefono 0437/999967 int.1 dalle 08.00 alle 10.00.
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ALCUNI NUMERI del 2020

 21.860 accessi all’Ecocentro
 4.192 cestini stradali svuotati
 239.500 sacchetti compostabili per l’umido distribuiti
 1.530 composter/concimaie sul territorio 
 303.395 kg stimati di rifiuti avviati a compostaggio domestico
 396 km di strade spazzate
 634 ore di pulizia del territorio
 380.490 kg rifiuti avviati in discarica
 2.374.778 kg rifiuti avviati a riciclo
 9,04% il materiale di scarto nella raccolta del VPL
 90,6 % indice di raccolta differenziata

PERCHE’ RICICLARE? NUMERI INTERESSANTI

OGNI 1.000 KG DI: ENERGIA RISPARMIATA MATERIA RISPARMIATA

CARTA RICICLATA 54% 5 tronchi d’albero

VETRO RICICLATO 68% 1.200 kg di sabbia silice

ALLUMINIO RICICLATO 95% 4.000 kg di bauxite
3.000 kg di petrolio

PLASTICA RICICLATA 50% 1.400 kg di polimeri plastici
400 kg di petrolio 
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