Zona Nuoro-Oristano

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

Venerdì, 14 ottobre 2016
dalle ore 08:30 alle ore 12:00
Comune di GHILARZA
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v cav. agus da 68 a 70, da 74a a 76,
da 17 a 19, 23a gd, 27
80, da 84 a 90, da 92 gd a 94, 98, da
v 16 marzo 1978 da 2 a 2b, da 2d a 4,
102 a 112, 122, 126, 130, 134, da 65 a
da 1 a 3, da 9 a 11, 17, da 21 a 23, da
67, da 71 a 83, 83b, 87, 91, da 95 a
23b a 25
v gorizia da 6 a 8, da 12 gd a 22a, 26,
103, da 107 a 109, 111b, sn
da 1 a 3, da 7b a 15, da 19 a 21, sn, sn
gd
v mons. zucca da 48a a 52, da 56 a
v rinascimento da 14 a 26, da 30 a
58, da 62 a 62a, da 72b a 82a, 11 gd,
30b, 36 gd, 13, da 17 a 19, da 23 a 29,
da 19 a 21, da 27 a 33, da 39 a 41, da
33
45 a 47, da 51a a 51b, sn
v montenegro da 10 a 12, 22a, da 1 a
v trieste da 8 a 10, 14, 18, da 26 a
9, da 9b a 11, da 17 a 23, 27, sn
36a, da 44 a 48a, 5, da 9 a 17, da 21 a
23, 27, da 31 a 47, 51
v sauro nazario 16 gd, 20, 26, 30a, da
v nuova da 2 a 4, da 8a a 10a, da 12b
15 a 17, sn19
a 14, 22, da 1a a 3, da 7 a 9a,

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 su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
POD ( IT001E... ) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone
"Guasti e-distribuzione", oppure consultare il servizio on line InfoInterruzioni su e-distribuzione.it.
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.
VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 11/10/2016
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Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v trento 6, 20, 1, da 5 a 7, 15, da 19a a
loc buttu lischera sn
25, 33, sn
v mossa p. da 2 a 8
v barigadu 4 gd, 6 gd, 8 gd, da 1b a 1d
loc putzu e craba sn
loc pardu e putzu sn
v murenu 2, da 4b a 8, da 1 a 5, 9
loc perdughera sn, sn
vco dei pastori da 2 a 4, 14, 1
loc putzu eudeos sn
v can. spanu 16a, sn14, sn20
loc putzu e rosa sn
vco ii cav. agus da 3 a 9a
loc sas mendulas sn
v berlinguer da 1 a 21
loc muraccas sn, sn
loc paulennaghe sn gd, sn
loc sa serra sn, sn
v mannu da 20 a 24, 23
loc mura nigola sn
vco fontana da 5 a 7, sn
loc pardigheddu sn
v ocier reale 1a, 5, sn
vco mons. zucca 45
vco trento da 6 a 8, 12
vco can. atzeni 12
loc mura e forru sn, sn
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Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì, 14 ottobre 2016
dalle ore 08:30 alle ore 12:00
Comune di GHILARZA
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
loc caredda sn, sn
loc perdughera sn
pza partigiani 4
loc serraiale sn
loc malosa sn, sn
loc sa serra sn
v barbagia 11
loc bureco sn
v canales 8
v casula 3a
loc auru' sn
v azuni 16
loc cossa sn
loc zane sn
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