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tL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.
PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA D!TUTTI.

AWISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

dalle ore 08:30 alle ore 16:30

Comunedi COSOLETO

civici

Le vie interessate (intervalli dei
. v de nava 2, 18,22,30, 36, 40, da 46
a
48, da 54 a 56, da 62 a 64, da 6g a 70,
76, 82, da 88 a 90
.vde nava da7 a 11, da 15 a 17, da 21

a27,31 ,35, da43 a45,49,59,21,
103

. pza vitt emanuele da 14 a 19, 1, 15
. cso de nava da 73 a7S, da 7g a g1
. v spalato 6, 12, da 16 a .19
. pza italia da 3 a 7, 13
. v dalmazia 2, da 8 a 10
. v monte s michele 5, '11
. pza vitt emanuele sn
. v monte s michele 12

raggruppati per pari e/o dispari) sono:
. cso de nava sn
. v sabotini 2, 6
. v dante 25, 3'l
. v sabotini sn
. v sabotini 3
. v piave 5, 11
. con mundo sn
. v piave 10
. v dante 12

.vspalatodagall

L'interruzione di energia elettrica interèssa 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 imprudenie e comrnquu rr pieghiàÀo
or non utitizzare gii

".""À"i"il-

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle
inlerruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un sMS aì numàro 320.2041s00
pbììiioir e...1
ripo.t"nàò li
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare
"òoià"
la App gratuita per smartphone
di e-oisìriouzione. per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi at ttumero VàOe
AOi.SOO.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECÈDENIE O UGUALE

AL

1510212022
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