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Ponte Servizi S.r.l.  a socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Ponte nelle Alpi 

Sede legale: via Cal di Mezzo, 13 – Frazione di Paiane – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 
C.F. PIVA e Numero iscrizione del Registro Imprese di Belluno 01054110257 – Numero REA BL-92154 

TELEFONO >  0437.999967      FAX >  0437.988008 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 

 Ponte nelle Alpi, 24/03/2020 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
(DPCM 08/03/2020 e successivi) 

In considerazione della necessità di limitare al minimo l’esposizione potenziale al virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), sia per gli utenti e quindi i loro famigliari, sia per il personale di Ponte Servizi, si 

adottano le seguenti modifiche alla modalità di accesso all’ecosportello e all’ecocentro. 

 
Ecosportello di Paiane 

L’attività dell’ecosportello sarà limitata alle sole pratiche e necessità inderogabili: 

• cessazione/attivazione utenze non rinviabile 

• consegna di bidoncini non rinviabile 

• consegna di sacchetti non rinviabile. 
In ogni caso l’accesso verrà necessariamente contingentato e regolamentato, pertanto è 
indispensabile concordare appuntamento al numero 0437 999967 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 il 
lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. 
Se possibile sarà preferita una soluzione telematica della pratica. 
Pro Loco di Ponte nelle Alpi 
La consegna dei sacchetti presso la Pro Loco di Ponte nelle Alpi è sospesa a causa della chiusura 
dello sportello per ordinanza cogente. 
 
Ecocentro 

L’ecocentro rimane chiuso fino a nuove disposizioni. Rimane aperto con il consueto orario solo per 
il conferimento dei pannolini/oni e per urgenti necessità non rinviabili contattando il numero 392 
9058477 da martedì a venerdì 08.00 – 12.00. 
 
Plastiche molli 
Verranno organizzate raccolte speciali nelle giornate di sabato. Comunicazioni nei giorni 
precedenti la raccolta tramite la APP ComuniCare del Comune e sul sito www.ponteservizi.it 
 
Raccolta ingombranti 
La raccolta domiciliare degli ingombranti è sospesa fino a nuove disposizioni. 
________________________________________________________________________________ 

 
Il personale della Ponte Servizi S.r.l. è impegnato per prestare il servizio in questo difficile momento con 
ancora maggior dedizione e attenzione la massima collaborazione alle Vostre esigenze e continua ad essere 
a Vostra disposizione per qualsiasi necessità urgente e indifferibile. 
Siamo certi di un favorevole accoglimento delle pesanti misure adottate in conformità alle disposizioni 
governative e regionali e confidiamo nella massima collaborazione da parte di tutta la cittadinanza per il 
bene di tutti. Grazie. 


