
-distribuzione
Zona PESCARA-
CHlETI

,
IL NOSTRO SERVIZIO,

LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

{E MIGLIORARE OCCORRE L'ENERGIA DI TUTI'I.

0 ere—7
AVVISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

Vi comunichiamo che l'energia elettrica verré interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.
Lunedi 02 novembre 2020
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di NOCCIANO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari elo dispari) sono:
- con prato s.|orenzo da 32/2 a 32, 32/1, - v da denominare a sn
da 32a a 34, 34/3, 34/2, 92/3, 31, 31/2, - v da denominare 1 16
da 31a a 33, sn - con casali 12/b, sn

- con casali. da 4 2 6a, 10,10/1,da 3a a - v s.lorenzo sn
3d, da7a9, da 9/1 a11,51,sn -v vignolesn

- v s.rocco da 16/1 a 20, 24, 24/1, 24b,
34, 33, 45, sn

- v s.lorenzo 12, 58/13, 5, da 33 a 35,
51/4, 55, sn

- con collina 2, 14, da1 a 3, 43, sn
- v aldo moro da12/18 a 18, sn
- con casali. 2, da 1 a 3, sn
- con prato s.lorenzo 4, sn
- v da denominare 1 sn

L‘interruzione di energia eiettrica interessa i so” clienti al§mentati in bassa tensione.

0 RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Durante i lavori l'erogazionedell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere impmdenze e comunque vi preghiamodi non utilizzare gli ascensori.

9 INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni sui lavori programmati o pit] in generale suHe interruzioni del servizio potete consultare il sito
e—distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando i| oodice POD(IT001 E...)
presents in bolletta, oppure scaricare e consultare Ia App gratuita per Smartphone di e—distribuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMOPER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE o UGUALE AL 25/10/2020


