
Pagamento Servizio Rifiuti Conguaglio 2019  

Poste Italiane informa che è possibile pagare i bollettini postali, quindi anche il bollettino 

del Servizio Rifiuti di Ponte Servizi via web senza recarsi appositamente negli uffici 

postali. 

Analogamente il bollettino può essere pagato tramite i servizi di home banking della 

propria banca o inquadrando il codice a barre riportato sul bollettino oppure digitando i 

codici numerici direttamente da tastiera. Nel caso di pagamento tramite home banking 

preghiamo di aggiungere 4 zeri iniziali alle 8 cifre del n. di conto corrente postale del 

beneficiario indicato nel bollettino premarcato (000089100242). 

Per qualsiasi informazione su come effettuare il pagamento on-line contattare direttamente 

il proprio istituto bancario via web o numero verde. 

Invitiamo pertanto gli utenti a completare il pagamento del conguaglio TARI 2019 con 

queste modalità via web e di aiutare in questo anche vicini o parenti non avvezzi a tale 

tecnologia, oppure semplicemente non dotati di connessione, pc, oppure smartphone. 

 

Segue comunicato di Poste Italiane. 

 

_______________________________________________________ 

 

Gentile Cliente, 

rendi più semplice la tua quotidianità con i servizi di Poste Italiane.  

Se devi pagare delle bollette, che siano intestate a te o ad altri, non occorre andare in 

Ufficio Postale, puoi farlo da casa: attraverso le App Postepay e BancoPosta e il sito web 

www.poste.it, anche inquadrando il codice riportato sul bollettino con la fotocamera del tuo 

smartphone. La commissione costa 1 euro.  

Puoi scaricare le App gratuite Postepay e BancoPosta (*) da App Store e Google Play. 

Se ti occorrono informazioni su come fare, chiedi all’Assistente Digitale Poste: sarà 

accanto a te per darti il supporto che ti serve. Cercalo nell’oblò in basso a destra sulle 

pagine Postepay dei siti poste.it e postepay.poste.it in cui l’assistente è attivo. 

Facendo nostro l'hashtag #iorestoacasa, ci teniamo comunque a ricordarti di uscire di 

casa solo in caso di reale necessità.  

Scopri di più su come pagare i bollettini online su www.poste.it/paga-online.html  

Restare a casa, oggi, significa molto di più che non uscire.  

Poste Italiane 

#iorestoacasa 
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