MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

Le fatture per il servizio di gestione dei rifiuti urbani si possono pagare:
-

presso gli uffici postali
attraverso il bollettino postale pre-compilato allegato alla fattura con versamento sul conto corrente
postale nr. 1032341818 intestato a Valpe Ambiente Srl.

-

tramite il servizio on-line di BancoPosta
con le carte di credito VISA, Mastercard e la carta prepagata Postepay.
(Dopo la registrazione al sito www.poste.it per pagare i bollettini basta collegarsi a
www.poste.it/privati/, accedere al servizio “Servizi Online”, cliccare sul tasto bollettino e seguire le
istruzioni disponibili nella sezione “Informati”.)

-

presso le Tabaccherie convenzionate con Banca ITB riconoscibili dal marchio Punto Servizi,
utilizzando il bollettino postale pre-compilato allegato alla fattura (costo 2,00€)

-

mediante l’addebito diretto in conto corrente
che si attiva rivolgendosi presso il proprio istituto di credito e compilando l’apposito modulo
Mandato SEPA CORE Direct Debit”
I codici Sepa dell’azienda creditrice sono i seguenti:
Tipologia Incasso
Sepa
SDD CORE – RECURRENT
CID (Creditor Identifier)
IT45ZZZ0000001180920256
Codice MANDATO (22 caratteri) B1M7Q40000000000XXXXXX (ultime 6 cifre pari al nr. di
posizione)

-

tramite il proprio home-banking sul Circuito Cbill
(verificare che il proprio istituto abbia aderito al servizio)
Collegarsi al proprio home-banking, accedere alla nuova funzionalità cliccando sulla rispettiva voce
(può essere diversa per ogni singola banca, per es. pagamento Cbill, bollettini e utenze, pagamento
bollette, ecc.) e scegliere Valpe Ambiente Spa, inserire il riferimento a 18 cifre riportato sulla propria
fattura, codice Azienda-Sia B1M7Q se richiesto ed importo.

-

presso uno degli oltre 50.000 punti di LIS PAGA di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie,
edicole e bar) per pagare i tuoi bollettini in modo comodo e veloce. Il pagamento può essere
utilizzato con carte di credito e prepagate VISA e MASTERCARD, con carte prepagate
Lottomaticard, la commissione costa meno. Cerca il punto LIS PAGA più vicino a te su
www.lottomaticaservizi.it

Il Servizio YouPay Online consente il pagamento online con carta di credito dei Bollettini Postali
convenzionati in modalità semplice, rapida e sicura.
Per procedere collegati a www.youpayonline.it, inserisci il c/c postale del Bollettino ed il tuo
indirizzo e-mail. Al termine della procedura di pagamento sarà immediatamente disponibile la
ricevuta.

Paga i bollettini postali con carta di credito direttamente dal tuo smartphone o tablet.
Scarica la nuova APP YouPay Mobile, inserisci i dati della tua carta di credito ed effettua il
pagamento inquadrando il codice da pagare (datamatrix) o inserendo i dati del bollettino
manualmente.

