
Zona Cagliari

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

Mercoledì, 19 ottobre 2016
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di SINNAI

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

v  soleminis da 28 a 36, da 40 a 44, da
50 a 54, 70b, da 74 a 76, da 80 a 82,
86, da 100 a 100a, da 104 a 110, da 15
a 21, da 21c a 33, da 37 a 39, da 43a a
51, 57, da 61 a 67, da 67b a 73a, 79

v  s. isidoro da 32 a 32a, da 34b a 40,
da 44 a 52, da 54b a 58, da 58b a 116,
da 120 a 122, da 132 a 134, da 45 a
49, da 53 a 55, 59, 63, 67, sn, cant

v  bellavista da 2 a 10, da 18 a 22, 26,
da 1 a 7, 11, da 17 a 19, 25, da 29 a
31, 35, da 41 a 43, 47, 51, 55, 59, 63,
67, 73, da 77 a 79, 83

v  s. elena 66, 70, da 76 a 82, da 104 a
106, da 116 a 120, 49, da 53 a 55, 59,
63, da 71 a 75, da 79 a 91, da 97 a 99,
sn, sn, festa
v  s. isidoro 2, 2b, 2g, da 4b a 6, da 6b
a 28, 28b, da 30b a 30c, da 3 a 7, da
15 a 17, da 21 a 23, da 27 a 43, sn

v  lazio da 2 a 6, 10, 14, 18, da 24 a 30,
da 34 a 40, da 3 a 5, 9, da 15 a 19, da
23 a 25, 31, 37, sn, cant
v  piemonte 4, da 8 a 12, da 18 a 32,
da 38 a 42, da 3 a 9, da 13 a 15, da 19
a 21, 25, da 31 a 37
v  dante 8, da 16 a 20, da 24 a 28,

Per informazioni su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
IT001E...

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 14/10/2016

POD ( ) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

 "Guasti e-distribuzione",

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.

oppure consultare il servizio on line InfoInterruzioni su e-distribuzione.it.
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da 5 a 7, 13, da 17 a 19, 23, 27, da 31
a 39, cant, cant
v  emilia da 2 a 4, 8, 12, da 16 a 18, da
22 a 32, da 5 a 7, da 11 a 11a, da 23 a
27, sn
v  veneto 2, da 6 a 12, da 16 a 20, da
24 a 26, da 1 a 9, 19a, da 23 a 25

v  petrarca 24, da 28 a 30, da 21 a 23,
27, da 31 a 33, da 43 a 45, cant
v  brigata sassari da 2a a 6a, da 10 a
18, 3, da 7 a 9, da 13a a 15
v  is mitzas 4, 10, 14, 18, da 24 a 30,
34, 34b, 38, 1, da 5 a 7, sn, gas
v  puglie da 2 a 4, 10, 14, 18, 22,

da 28 a 30, 3, 7, 13, da 17 a 19, 23
v  trentino da 6 a 10, 14, da 1 a 1a, da
5 a 9, da 13 a 13a, sn
v  genova 8, da 12 a 14, da 1 a 3, da
11 a 15, 19, sn, cant, sn
v  sicilia da 6 a 8, da 3 a 3a, 7, da 11 a
13, da 19 a 23, sn
v  carducci g. da 10 a 16, 20, 24, da 1 a
7, da 11a a 13
v  quasimodo s. da 2 a 4, 10, 16, da 5 a
7, da 11 a 13
v  lombardia da 2c a 10, 1a, da 5a a 7a,
da 7c a 9, 15
pza s. isidoro 2, da 2d a 10, da 1 a 3,
da 7 a 11, sn

Per informazioni su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
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v  iglesias 2, da 2b a 40a, 40d, da 44 a
54, 78c, sn
v  manzoni a. da 2 a 6, da 10 a 12, da 1
a 5, 9
v  basilicata 2, 6, da 6b a 8, da 1 a 5,
sn
v  funtanaziu da 76 a 80, da 61 a 63, sn

v  lepanto 2, da 6 a 14, 3, da 9/11 a 11

v  padova 2, 6, da 10 a 14, 1a, da 1c a
9
v  tiziano da 6b a 12, 16, da 1 a 5, sn

v  leopardi g. da 2 a 8, 12, da 5 a

13
v  sardegna da 14 a 18, da 1 a 3, 7, 11

v  de filippo da 10 a 14, 3, sn, cant
v  bellavista da 5b a 5c, 15, 19, 25
v  firenze 2, 6a, da 1 a 5, sn
v  pascoli g. 2, da 8 a 14, 3
v  valle d'aosta 4, da 5 a 7
loc bellavista 5a, 5f, 17, sn
v  venezia giulia 6-8, 12
loc bellavista da 8 a 10
v  cirronis da 1 a 39
v  foscolo ugo 15, 19
v  costituzione 1a
vco i s. isidoro sn
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v  sant antonio ip
v  sant antonio 5d
loc is maioris sn
loc bellavista sn
v  dessi 2, 3, sn
v  emilia sn, sn
v  s. elena sn
v  abruzzi 13b
loc taulaxia sn
loc taulaxia sn
v  s. elena sn
v  emilia sn
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