e-distribuzione
ZonaLAQUILATERAMO

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZION E.
PER MIGLIORARE OCCORRE TEhIERGIA DI TUITI.

AVVISO DI INTERRUTIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

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

Venerdì 13 novembre 2020
dalle ore 09:00 alle ore 16:30
Comune di TIONE DEGLI ABRUZZI
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
. v coPo I'aia da 2 a B,
. str provinciale 1, sn
. pza don natale mariani
.v piazza 18, 31, sn
. v porta castello 3, 7,
. v aterno 2, 8, 1, sn
.V cesari da2a4,8,
.v quattrini 10,5
. v oie da 4 a 4b, 1, 5,
. str provinciale sn

sn
sn
sn
sn
sn
.v gierdini4,dala5
. v sotto piazza sn, snt
.y firàgàzzini 2,1, 5, snt
. v baracca da 2 a 4, sn
. lgo sileno da 1 a 3, sn
. v del cancello 8, snc
. loc colle s.giorgio sn
. str montagna della sn
. via vestini (dei) sn
.vcolauro4,da1a3

.v

cisternal,sn

. v torrione 2, sn
. v stazione sn
. v stazione sn'
. v cimitero sn
. v albergo sn
. lgo fonte 1, sn
. v valle 2, sn
. v milordi sn

.v sali 1,sn
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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 320.20415A0 riportando il codice POD(1T001E...)
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
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