
Carta dei servizi 

Città di Pontida

 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è stato affidato nel 2016 
all'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca, la quale garantisce la 
predisposizione di un piano di intervento individualizzato sulla persona 
(anche frazionato in ore) e l'erogazione di voucher sociali. Per 
informazioni rivolgersi all’assistente sociale.

Il Servizio di Consegna Pasti a Domicilio è disciplinato da un nuovo 
regolamento comunale del 2018 che prevede l’erogazione di menù sani 
e completi agli utenti al costo di soli euro 6,38. Per le prenotazioni 
rivolgersi all’assistente sociale.

Dal 2015 è attivo il progetto “Cittadini in Salute” che prevede per i 
residenti uno sconto del 15% (30% per under 18 e over 65) con il Centro 

Medical Fitness di Pontida, nonché uno sconto del 10% con le piscine 

Planet Sport di Ponte S. Pietro. Dal 2019 sconto del 11% per la frequenza 
al nuovo centro per la cura dei disabili.

Oltre ad aver reso dal 2019 gratuito il trasporto socio-sanitario con il 
nuovo pulmino comprato dal Comune, dal 2017 è attiva una convenzione 
con il Soccorso Cisanese che garantisce a tutti i pontidesi cinque 
trasporti gratuiti mediante ambulanza.

Dal 2019 per tutti i nuovi nati è previsto un buono acquisto di € 50 
presso la Farmacia Losa di Pontida; dal 2017 è stato introdotto un bonus 
di € 500 per la frequenza di asili nido o sezioni primavera: la domanda 
su apposito modulo va presentata entro il 31/08.

Dal 2018 il secondo ed il quarto martedì di ogni mese è attivo a Pontida 
uno sportello di orientamento al lavoro gestito da personale esterno 
qualificato: per prenotare un appuntamento contattare la biblioteca 
comunale.

Nuovi servizi sociali



Ad ogni inserimento di bottiglie 
in PET, flaconi in HDPE 
(detersivi, detergenti, 

shampoo, eccetera) e lattine in 
alluminio il “mangia-bottiglie” 
rilascia all’utente uno scontrino 
sul quale sono indicati i Punti 
Ambiente validi come buono 

sconto da utilizzare nei 

negozi convenzionati.

È anche possibile utilizzare 
la propria tessera 

sanitaria come contatore 
personale per accumulare 

e memorizzare i Punti 
Ambiente al fine di 

stampare lo scontrino in un 
secondo momento, 

risparmiando così carta.

Si raccomanda di non inserire nell’eco-compattatore bottiglie in vetro, 
scatolame (es. cibo per animali), sacchetti di plastica, tetrapak, 
bombolette spray, altri imballaggi o rifiuti di plastica.

Supermercato Ok Sigma: ogni 40 punti sconto, di € 3 su una spesa minima di € 25;
Husse (alimenti animali): ogni 40 punti sconto, del 10% su una spesa minima di € 50;
Foto Studio Più & Bomboidea: ogni 40 punti, sconto del 10% senza spesa minima;
Locatelli Franco & Figli (piante): ogni 20 punti, sconto del 5% senza spesa minima;
Bar edicola Fiabe & Capricci: ogni 20 punti, sconto di € 2 su una spesa minima di € 20;
Bar Arcadia: ogni 20 punti, sconto di € 1 su una spesa minima di € 10;
Tron Coffee: ogni 20 punti, sconto del 5% su una spesa minima di € 20;
Non solo giornali: ogni 20 punti, sconto del 20% su una spesa minima di € 15;
Ottica Vision Point: ogni 50 punti, sconto del 10% sull’acquisto di occhiali.

Attivo dal 22 Dicembre 2018 in via Dante Alighieri il primo ecocompattatore 
per la raccolta differenziata incentivante: ormai conosciuto in tutta Italia 
come “mangia-bottiglie”, la macchina che premia i cittadini più virtuosi offre 

sconti per risparmiare sulla spesa in cambio delle bottiglie in plastica, dei 
flaconi dei detersivi e delle lattine in alluminio.

Come funziona?

Ecocompattatore

Dove utilizzare gli sconti?



Dal 2017 è attivo il 
nuovo servizio di ritiro 

passaporti presso 
l’ufficio anagrafe che 

evita un secondo 
viaggio in questura; dal 

2018 è consentito il 
rilascio della nuova 

carta d’identità 
elettronica (C.I.E.) al 
costo di € 16 come da 

tabelle ministeriali.

Nuovi servizi anagrafici

Dal 2018 è attivo il nuovo 
servizio PagoPA che 
consente di pagare 

online tariffe del 
trasporto scolastico, 

concessioni cimiteriali, 
multe, cauzioni, diritti di 
segreteria, al seguente 
link: https://cpay.nord-

com.it/CPal/site/doStar
t?e=G864

Dal 2019 i soggetti che 
assumono a proprio carico 
spese di investimento o di 

manutenzione di impianti di 

videosorveglianza con 
software di analisi video per il 
monitoraggio attivo e con invio 
di allarmi automatici a centrali 
delle forze di polizia possono 
interamente detrarne i costi 

dall’imponibile I.M.U. 
compilando l'apposito modulo 
entro il 17/06 disponibile online 
oppure presso l’ufficio tributi.

Servizio trasparenza:

i mutui del Comune di Pontida sono diminuiti del 63%, 
passando da 2.777.526,28 (2014) a 1.023.449,85!!!

Informazioni uffici comunali



Dal 2015 distribuzione gratuita di ecocomposter per il compostaggio 
domestico che ha permesso la riduzione del 7% della frazione organica; 

dal 2018 è stata inoltre introdotta la possibilità di sostituire 
gratuitamente il secchiello dell’umido rotto compilando l’apposito 

modulo disponibile online o presso l’ufficio ecologia.

Dal 2019 distribuzione gratuita di un nuovo bidone giallo per la raccolta 

domiciliare del vetro, nella quale si ricorda di conferire solo bottiglie e 
altri contenitori vetrosi, vasetti alimentari puliti, bicchieri cristallo, 

specchi, vetrate finestre, vetri auto. La raccolta domiciliare rimane 
sempre prevista il secondo martedì di ogni mese.

Dal 2018 è stata introdotta il quarto martedì di ogni mese la raccolta 

domiciliare dei materiali metallici. Gli imballaggi in acciaio o in ferro 
sono riconoscibili dalla scritta ACC oppure FE. Possono essere per 

esempio conferiti: scatolame, lattine, chiavi, bombolette, posate, pentole, 
attrezzi agricoli, viti, bulloni, pinze, chiavi inglesi, etc.

Dal 2019 con l’entrata in funzione dell’ecocompattatore la raccolta 

domiciliare della plastica del terzo martedì di ogni mese è dedicata ai 
soli imballaggi puliti in plastica (sacchetti, vaschette, contenitori, buste, 

blister, shopper, reti, etc.): in questo modo si separa alla fonte la plastica 
riciclabile (bottiglie) dalla plastica non riciclabile (film d’imballaggio).

Per quanto concerne la tariffa dei rifiuti si ricorda che l’usufruire di 
un’esenzione è automatico al verificarsi dell’evento (nozze, nascita, 

apertura esercizio) mentre le detrazioni (per esempio del 25% per chi 
vive da solo) devono essere dichiarate entro il 31/12 protocollando il 

modulo disponibile online o presso l’ufficio tributi

È stato appaltato a G.ECO per € 500.000 annui il servizio di raccolta, 
trasporto, smaltimento dei rifiuti, nonché i lavori per la riqualificazione 

della piazzola ecologica che sarà ammodernata (accesso 
automatizzato con tessera sanitaria, telecamere, illuminazione a led) e 

ampliata (nuova pavimentazione e recinzione).

Nuovi servizi ecologici


