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Zona SARDEGNA
SUD

Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì 25 giugno 2021
dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Comune di SERRENTI
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v nenni pietro da 10 a 12, 16, 20, da
sn
24 a 26, 26b, 30, da 34 a 48, da 52 a
v di vittorio g. da 2 a 6, da 10 a 26, da
56, da 60 a 66, 70, da 74 a 76, 80, 84,
7 a 13, da 17 a 19, da 27 a 33, da 37 a
da 88 a 90, 3, 9, da 13 a 21, 27, 31, da
39, da 43 a 63
v s. giacomo da 2 a 8, da 12 a 22, da
35 a 41, da 45 a 47, da 53 a 55, da 59
26 a 28, da 1 a 3, 11, 15, 19, 27, 35,
a 65, sn, sn
sn, tim
v nazionale da 18 a 20, 36, da 40 a 42,
v romagna da 2 a 16, 22, da 26 a 38,
52a, 56, 62, da 68 a 70, da 74 a 76, 80,
da 5 a 13, da 17 a 31, da 35 a 41, sn
84, da 88 a 90, da 94 a 96, 100, 27, da
47 a 57, 61, da 71 a 73, da 77 a 83, 93,
v salaris f. 6, 14, 18, da 26 a 26 a, 26c,
97, sn
da 1 a 5, 9, da 13 a 17
v roma da 134 a 144, da 148 a 150, da
vco i nazionale 2, 8, 12, da 16 a 24, 30,
154 a 156, da 160 a 166, da 170 a 172,
3, 7, 13, 17, da 23 a 25
da 176 a 180, da 111 a 117, da 121 a
v napoli da 6 a 8, da 14 a 18, da 22
127, da 133 a 153,

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.
VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 22/06/2021
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a 24, da 1 a 17, 23, sn
v cervi fratelli 2, 6, 10, 1, da 5 a 7, 13
v sassari da 2 a 4, da 8 a 10, 14, 20,
v lussu emilio 2, da 6 a 10, sn, ucsn
24, 28, 1, da 5 a 11
v umberto da 22 a 26, 30, da 34 a 38,
v s. antonio 4, da 5 a 7, da 11 a 13
23, da 29 a 31, 35
v moro aldo da 4 a 6, 1, da 5 a 5a, 9,
v ischia 2, da 8 a 14, da 9 a 13, sn
15, sn, sn, uc/sn
v avellino da 6 a 8, da 5 a 11, sn
v matteotti g. 2, da 6 a 10, da 1 a 3, da
v deffenu attilio da 2 a 8, 1, sn
7 a 9, 13
v palermo da 9 a 11, sn
pza s. giacomo da 2 a 2a, da 6 a 8, 12,
v delle mimose 3, 9, sn
16, 22, 1, 17
v caserta 4, 10, 5, 9, 13
v lenin da 2 a 4, da 4b a 10, da 1 a 3, 5
v pascoli g. 16, 20
sn, sn
loc perdasuleus sn
v laconi renzo 6, da 10 a 12, da 16 a
v case sparse sn
18, 7, 11
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loc monte atza sn
v sa tumba ucsn
v segni a. sn
v nuoro i.p.
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