
e-distribuzione
Zona CA.TANZARC-
CROTO[]E.VIBO

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA CO LLABORAZION E.

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA DI TUTTI.
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Mercoledì 14 aprile 2A21
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di CHIARAVALLE CENTRALE

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari eio dispari)sono:
. v stagliano g 56, 68, 90, 128,132, da

152a 158, 168, da 172a174,da178a
184,192,200, da 208 a214, da 236 a
238,242,348,97, da 103 a 107, da
127 a 129, da 133 a 139, 151, 155, da
171 a173,da179a 183, da 189aa
189b,195, da 201 a2A3,207,da217 a
221 , da 233 a 237 , da 243 a 251 , da
289 a 299, da 303 a 305, da 309 a 31 1,
345, 369, 391, 391, 395, 3gg, 419, sn

.Y tazzà I da 4 a 6, da 1A a 16, 20, da
40 a 48,56, 60, 68, da 88 a 90, da 94 a
98,106, da120a124,

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

128, 13, 17, 25, 31, 35, 47, sn
. v cappella da 2 a 6, 14, da 22 a 24, 32,

38,44,52,da 60 a 64,96,21 ,da29 a
33, da 57 a61,71,77, da 81 a 83, sn

. v colombo c 60, 80, da 88 a 90, da 94
a 96, 100, 69, da 75 a77, da 83 a 91,
SN

. v diaz a 2, 6, 12,20,28, da 34 a 36, da
42a44, da 3 a 5, da I a 13, 17, sn

. vco sal cappella iv 6, 10, 18, 24, 36, da
42a50,3, da 13 a 15

. try colombo iv 3, da7 a 9, da 13 a 15,
29,35,41,47,65,69, sn

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a hon commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensorì.

Per informazioni sui lavori programmati o piu in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al.qumero 320.2041500 riportando il codice POD(1T001E...)
presente in bolletta, oppure scarìcare 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 UGUAL E AL O}IO4I2O21
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Mercoledì 14 aprile 2021
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Gomune di CHIARAVALLE CENTRALE

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
.v ffi?ccdbei24,28,34, da48 a52,72,

82,11, 19,49,63,77, sn
. vco sal cappell lii 2, 16, da 30 a 32, 42,
da7 a 11, sn

.vco lgo cappella iv60, da 19 a21,da
49a51

' sal cappella 4, da 12 a 14, da 21 a 23,
29, sn

. VCo sal cappella ii 10, 1 6, da 20 a 22,
36,47

' VCo sal cappella vi da 44 a 46, 50, 60,
21, sn

. vco cappella i da 51 a 53, da 61 a 63

. v granvia da 146 a 148, 1 93, sn

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

: v spasdri f 154, 1 98, 208a, sn
. con foresta da7 a 13, sn, can
. dsc foresta 4, da 8 a 10, 1, sn
. lgo cappella 10, 20, 30, 17, sn
. v martelli 84, 88, 33, 45, sn
. vco cappella ii 8, 18,22, sn
. vco cappella iv da26 a28
. con fontana da 90 a 92, sn

'vco vignale i 1, 11, 15, sn

'vco colombo i 8, 20, sn
. vco lgo cappel iii sn
. vco cappella vi 16
. vco cappella iii 9
. trv colombo i sn

Durante i lavori I'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 prògrammati o più in generale sulle inierruzioni del servizio potete consuliare il sito
e-'distribuzioné.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(tT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e con§ùltare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnaiare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL O9IO4I2O21
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Mercoledi 14 aprile 2021
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Gomune di CHIARAVALLE CENTRALE

Le vie interessate (intervalli
. pZa rTìarconi g sn
. v calvario can
. v gaffaro sn

'rne cappella 8

ttdatt raggruppati per pari e/o dispari)

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 inierruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.lt oppure inviare un SMS al ngmero 320.2041500 riportando ilcodice POD(1T001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare 

" "onsùltare 
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 AL O9IO4I2O21

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


