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

Martedì 07 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA ROMAGNA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v lazio da 2 a 6, da 12 a 18, da 22 a 24, da 30 a 34
v satta s. da 149 a 179, da 186 a 206, da 212 a 220
v gobetti piero da 2 a 20, da 1 a 21
v liguria 75, da 89 a 91
v romagna da 18 a 36, sn
v romagna da 13 a 31
v satta s. sn

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 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 02/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Mercoledì 08 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA VENETO, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v veneto da 2 a 20, da 24 a 26, 32
v tripoli da 3 a 5, da 9 a 15
v veneto da 1 a 9, da 13 a 37
v curiel eugenio da 93 a 97
v abruzzi 13, da 10 a 12
v satta s. da 52 a 80
v dalmazia sn

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 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 03/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Mercoledì 08 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA VENETO, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v veneto da 28 a 30, da 34 a 68
v curiel eugenio da 117 a 121
v curiel eugenio da 90 a 92
v curiel eugenio sn
v veneto da 39 a 63
v d'annunzio g. 22
v abruzzi 19, 25

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 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 03/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Giovedì 09 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA DELLA VITTORIA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v vittoria da 4 a 24, da 36 a 40, da 50 a 54
v campidano sn, 1, 2, da 8 a 10, 20
v cannas da 49 a 53, da 57 a 63
v gallura 3, da 11 a 13, 19, sn
v risorgimento da 7 a 9
vle arsia da 100 a 110
v gallura 4, da 8 a 10

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 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 06/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Venerdì 10 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA SATTA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v satta s. sn, da 109 a 111, da 115 a 121, da 125 a 147, da 124 a 162, da 166 a 184

v veneto 93, da 97 a 137, da 100 a 116, 120, da 124 a 144
v logudoro da 6 a 8, da 12 a 14a

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 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 07/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Lunedì 13 settembre 2021
dalle ore 09:30 alle ore 16:30

Comune di CARBONIA
VIA OGLIASTRA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v asproni giorgio da 1 a 27, da 33 a 47,
da 51 a 75, 79, da 79b a 105
v roux anselmo da 4 a 12, 16, da 20 a
32, da 36 a 60, da 64 a 76
v ogliastra 4, da 8 a 10, da 14 a 16
v deffenu attilio da 1 a 7, 15, 23
v marghine da 1 a 7, da 11 a 15
v marghine da 2 a 8, 12, 16, 20
vle trento da 1a a 3a
v asproni giorgio sn
v deffenu attilio sn
v ogliastra 3, 3b, 11
v roux anselmo sn
v ogliastra sn
v roma sn

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 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 08/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Lunedì 13 settembre 2021
dalle ore 09:30 alle ore 16:30

Comune di CARBONIA
VIA OGLIASTRA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v asproni giorgio sn, 4, 12, 16, da 24 a 28, 34, 38, da 48 a 54, da 60 a 66, da 74 a 80, da
92 a 96, da 106 a 108, da 124 a 126
v sella quintino da 2 a 12, da 18 a 26, da 32 a 42, da 46 a 60
v vittoria 33, 39, 47, 63, da 89 a 91
vle trento da 7 a 9, 13, 17, 25, sn
v sella quintino sn, sn
v mazzini g. sn, 16

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 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 08/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Lunedì 13 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
PIAZZA GARIBALDI, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

pza garibaldi g. da 8 a 10, 14, da 7 a 9
v campania 3, da 9 a 29, da 33 a 45
vco garibaldi g. da 4 a 12
vco garibaldi g. da 3 a 9
vle trento 4, 4b, da 8 a 12
pza garibaldi g. ip
v campania sn, uc
v napoli 4, 8
v roma sn

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 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 08/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Martedì 14 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA VENETO - VIA SATTA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v satta s. sn, da 109 a 111, da 115 a 121, da 125 a 147, da 124 a 162, da 166 a 184

v veneto 93, da 97 a 137, da 100 a 116, 120, da 124 a 144
v logudoro da 6 a 8, da 12 a 14a

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 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 09/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Mercoledì 15 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA CATANIA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v catania 14, da 18 a 26, 30, 34
vle arsia 61, da 73 a 77, 91, sn
v catania da 7 a 11
v campania uc
v catania sn
v napoli sn

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 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 10/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Giovedì 16 settembre 2021
dalle ore 09:30 alle ore 16:30

Comune di CARBONIA
VIA VINCI, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

pza ciusa francesco da 2 a 8, da 14 a 16, da 56 a 58, da 58b a 60
pza ciusa francesco 3, da 7 a 15, da 57 a 59
pza ciusa francesco sn, uc
v marche 1, 7, 13
v marche sn
v nuoro sn

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 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 13/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Giovedì 16 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA ANGLONA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v dalmazia da 135 a 141, sn, ud
v dalmazia da 124 a 126b
v anglona da 1 a 29
v barbagia da 1 a 7
v barbagia sn, uc

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 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 13/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Venerdì 17 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA ROMAGNA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v logudoro 18, 22, da 1 a 27
v anglona da 2 a 28
v romagna da 2 a 16
v romagna da 1 a 11

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 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 14/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Lunedì 20 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA ROMAGNA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v lazio da 2 a 6, da 12 a 18, da 22 a 24, da 30 a 34
v satta s. da 149 a 179, da 186 a 206, da 212 a 220
v gobetti piero da 2 a 20, da 1 a 21
v liguria 75, da 89 a 91
v romagna da 18 a 36, sn
v romagna da 13 a 31
v satta s. sn

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 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 15/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Lunedì 20 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA ROMAGNA, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

v lazio da 2 a 6, da 12 a 18, da 22 a 24, da 30 a 34
v satta s. da 149 a 179, da 186 a 206, da 212 a 220
v gobetti piero da 2 a 20, da 1 a 21
v liguria 75, da 89 a 91
v romagna da 18 a 36, sn
v romagna da 13 a 31
v satta s. sn

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 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 15/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Martedì 21 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA G.M.ANGIOJ, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

cso iglesias da 2 a 20
vle trento 76, 80
pza iglesias sn
pza iglesias 27

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 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 16/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.



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

Mercoledì 22 settembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Comune di CARBONIA
VIA NUORO, SN

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

Zona SARDEGNA
SUD

pza ciusa francesco 36, da 40 a 44, da
48 a 52, da 35 a 41, da 47 a 51, 55

pza matteotti g. 4a, da 10 a 12, da 20 a
22, da 36 a 38
v nuoro da 2 a 12, 16, 16b, da 1 a 7, da
11 a 13
pza matteotti g. 11, da 17 a 25, 37
v gramsci antonio 5, da 13 a 17
v delle poste 4, da 8 a 10
pza rinascita da 7 a 9
pza matteotti g. sn
pza s. ponziano sn
pza s. ponziano 2
v s. ponziano sn

pza rinascita uc
pza rinascita 4
v s. ponziano 6
v lucania 9, 17
v nuoro sn, uc

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 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 17/09/2021

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

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.


