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e-distribuzione 0 9 AGO 2019

Zona CATANIA-ENNA

¥&DT. Ai. 8S5

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

^PER MIGLIORARE OCCORRE L'ENERGIA DI TUTTI.

AVVISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

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

P.1'2

r— Martedì, 13 agosto 2019
dalle ore 08:30 alle ore 16:15

Comune di GRAMMICHELE

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

• v Spadolini 37, 41, sn, sn • con mendolara sn

- con giandritto 4, 5, sn, sn • con costa 54, sn

- v valle ginestra 9, sn • con bisamore sn

• v livatino a.r. 29, sn - con suarelli sn

• v pertini Sandro sn • v costa a. sn

• con valle zaccamo sn • con salice sn

• con s.catarinella sn ' • con salice sn

« con valle zaccamo sn • con margi sn

• con valverde 3/b, sn
• con sovarelle 10, sn
• con terravecchia sn
• con terravecchia sn

- con piano croce sn

• con giandritto sn
• con favarella sn

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.

INFORMAZIONI VTiU

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 laApp gratuita per Smartphone "Guasti 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 08/08/2018
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G-distribuzione

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

PER MIGLIORARE OCCORRE L'ENERGIA DI TUTTI.
*x

"^>"

AVVISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

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

lunedì 12 agosto 2019
dalle ore 08:30 alle ore 16:15

COMUNE DI GRAMMICHELE LICODIA E. CALTAGIRONE

• CON MONUMENTA SN

• CON CONSO FALCONARA SN

• CON MARINEO SN

• CON MONUMENTA SN

• CON MASCIONA FONT. Sn

Durame . avo,, l-.roowrfon. ù+IVnonj* e'e«"capotrebbe «»er. momeniansamente risli.vete perwnt* vi
Starno a non «omm.lwr* .mprudiS» « ©Omtinqu. vi preghi*me di non UftlKZttr. a>. ÉMMINH
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