
,‘I—distribuzione

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE

PER MIGLIORARE OCCORRE L'ENERGIA DI TUTTI

Vi comunichIamo she I'energIa eIettrica verra Interrotta per effenuaIe Iavor? Sui nosIrI ImpIamI.
Mercoied‘I 18 maggio 2022
daIIe are 09:00 aIIe OI‘913:00
Comune dI NOCCIANO

Le vie Interessas eI’intervaHi dei cIvIcI ”Ida“ "a” raggmppati per nari efo dispari) sang:
' COT.
I ‘f I'QI‘IT

- v ceI-c-stmo 9

Durante i IavorI' I'erogazéone ceII 'energia elettrica potrebbe essere mom‘
m\ iIIaITo a non commeitere Impr'.Ide125 e comunque v! preghiamo (ii men

Iaza Defiant0 ViI I-
censori



G—distribuzione
Unna‘ Temtonale
PESCARA-CHIETI

VIL NOSTRO SERVIZIO.
LA VOSTRA‘COLLABORAZIONE.

{DERMIGLIVORARIE OCCORRE L'ENERGIA DI TUTTI.'
"’ (Z?

AVVISO DilNTERRUZlONE
4- DI ENERGIA ELETTRICA

1
Vi comunichiamo che l'engrgia elenrica verré interrotta per effettuare iavori sui nostri impianti.

.Merc'oled‘l 18 maggio 2022
dalle are 09:00 alle ore 13:00
Comune di NOCCIANO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "3" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
- pza umberto i 1, da 5 a 7, da 15 a 23, - lgo madonna piano sn
2, 2b, da 8 a 14, 18, da 24 a 24b - v da denominare 1 sn

- vco chiuso da 1 a 3-vromada3a5,da15a19,da23a. -vcauta2,da8a10
23b, da 27a a 33, 37, 23/1 - v cauta da 1 a 5. 11

- v roma da 8a a 10, da 16 a 16b, 20, 24, . pza umberto i sn
10/1 - pza municipio 1

- V papa luciani da 2 a 6, da 12 a 14 I V catignano sn- lgo madonna piano da 4 a 6, 3, 7 . v scaleile sn- v s.biagio 2, da 8 a 10, 14 . v celestino 4
- v s.biagio 1, da 9 a 13, 17 . v sJorenzo 2
- v scalelie da 1b a 3, 13 . V scaielle 2
- con prato s.lorenzo sn . v cupello sn
- v papa iuciani 7, 37/1 . v cupello 5
- v s.lorenzo da 1 a 1a

Lwi'srruzn:;1~e d5 anatgia elettrv'ca vmaressa % (3:15 csfier‘tv unr‘ '=«'1'31. ‘

0 RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Durante i iavori l'erogazionedell’energia eiei‘lrica poirebbe esseremomentaneamente rianivata, pedanto vi
invitiamo a non commenere imprudenze e comunque vi preghiamodi non utilizzare gli ascensori,

o INFORMAZIONI UTiLl

Per inion'nazioni sui iavori programmaii 0 pic in generaie sulle interruzioni dei servizio potete consuliare il sito
e-dislribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 3202041500 riponando il codice POD(ITOO1E..,)

_

presente in bollena, oppure scaricare e consultare la App gratuiia per Smanphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto poteie invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMOPER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE o UGUALE AL 13/05/2022



.3distribuziorie

IL uosmo smvmo
LA«3er COLLABOM2IDNE.

RR MIGLIORARE act-0335 L'ENERGIA DI TUTI'I.

__ a 4

' 0-;
.II'IIIIII'VISO DI INTERIRUZIONE
DI ENERGIA ELE:TTRICA

Vi comunichiamo che I‘energia elettricaven'a interrotta per eflettuare Iavori sui nostri impianti.

Mercoiedi 18 maggio 2022
dalle ore 09:00 alle are 13:00
Comune di NOCCIANO

Le vie Interessate (intervalli dei civici "Ila" "a" Iaggruppati per pari elo dispari) sono:
-\. famo sr
-\. iamo 6
- \ Ioma sr
-\ farfio 7

Ir -. energia ,eiemica interessa i soii ciiemi alimer I L- L- as. Iersi me,

“LE {:2 NbAZIONI IMPORTANT!

DIIrante. Ia ori IerogaZIone deil’energia eieflrica pottebbe esseremomenianeamente Iianivata pertanto vi
n. itiamoaon commettereimprudenzee comunque vi preghiamodi non utilizzare gli ascensori

Der info:n:zrori sui Iavori programmati o piu in generaie sulie interluzioni delservizio poiete consultare it she
a jISVIbIAZI me I oppure inviare un SMS 31 numero 320.2041500 Iiponando iI :cdice POD(IT001E. )
oressnte ir. :oileua. oppure scaricare e consultare Ia App gratuika per Smaanme dI edistribuzione. Per
segraiare _ I‘ guasto poiete invece n'voigervi a! Numem Verde 803.500.

\' I RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
E A -\ A=Iis an; I- 2: 35:5er 0 UGUALE AL 13/05/2022


