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:L NOSTRO SERViZ10′
LA VOSTRA COLLABORAZiONE.

AVViSO D‖ NTERRUZ:ONE
Di ENERG:A ELETTRI⊂A

Vi comunichiamo che l'energia olettrica vent inteFotta per effettuar€ lavorl sui nostri imPianti.

Martedl,28 rnarzo 2017
da‖ e ore 09:00a‖e ore 15:30

Comune di CASTELVENERE

Le vie interessate(interVa‖ i dei civici=idal==iaii raggruppati per pari e′ o dispari)son。 :

(riportare per ogni via il numero di cartelli affissi)
r-r, con tore 8, 12, da 16 a 32, 64, 72, da 5

a 7 , da 11 a 19, da 27 a 29,63, 67 ,71 ,

da 121 a 123, sn, snc
l.J. con marraioli 2,8, da '14 a 18, da 36 a

38, da 56 a 58, 84, 5, 57, da 65 a 67,
81 , sn

|.J . con tore 4, da 2O a 26, da 40 a 46, 60,
64, 1'l,da'15a21,47,sn

LJ. con torc2, 14,80, 86, da 3 a 5, 13, da
41 a 43, fn, sn

L-I, con marraioli 4, da 37 a 41 , 45, da 69
a 71, sn

I r.v scavi da2a4,38,
33, 71 , sn

da 31 a

国・ V Sannitica 8,da 12 a 14,da 32 a

Durante i lavori I'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamenle riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commetlere imprudenze e cornunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

34, 87, sn
I r.con lore 12,da 16 a 18, 38, 112, da55

a 57, sn
[J. con tore da 10 a 14,3, da 35 a 39, 61,

SN
I l.v scavi da2a6, da 10 a 12,3, sn
[J . con tore 14, da '18 a 22,30, 45, sn
LJ . v panoramica 2, da 43 a 45, sn
LJ, v fontana d.selve 41, sn
u-.r , v fontana d.selve 2, sn
LJ. v fontana 6, 26, 30, 9, sn
r.--.r. v fontana 12,da1a3
r rrv bosco caldaia 1, sn
u. v sannitica 24, sn
LJ. con petrara 3, 7, sn

Per informazioni sui lavori programmati o piu in generale sulle interruzioni del servizio potete consullare il sito
edistribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(1T001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e{istribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 8O3.SOO.

VI RINGRAZIAiIO PER I.A CORTESE COLI.ABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 2310312017


