Zona BOLOGNAFERRARA

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

Mercoledì 02 dicembre 2020
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di CASTEL DEL RIO
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v montanara nord da 833a a 833b,
3667, 3893, 4061x
833p, 1065, 1065x, 1277, 1293, da
v guasteto 1846, 2140c, 2140x, 941,
1309a a 1309b, da 1355a a 1355b
1853, 2773
v montefune 5328a, 6000, 6550, 5055,
v bordona 744, 968, 783, 1467a, 1887
5443, da 5927a a 5927c, 5927x, 6003,
v guasteto 3455b, 3911, 3911x
6439
v montefune 700a, da 700c a 700d,
v pertini 2, da 2x a 6, 1, 1p
700x, da 2271a a 2271b, da 2481 a
v selva massa 1546, 1429
2481a
v massa s.ambrogi 1040
v guasteto 250, 480x, 500, da 580a a
v osta 1228, 1228x, 1287
580b, 347, 581, da 861a a 861b, 1411
v montanara nord 1291
v osta da 990a a 990b
v montanara nord da 556a a 556c,
v le selve 1265, 1649
556p, 237a, da 371a a 371b
v le selve 670, 1080
v montefune 4070, 3525a, 3525x,
v selva massa 464

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 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 27/11/2020
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Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v le selve 22, 83
v sillaro 2361h
v la rocca 216
v vicchio 654c

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 interruzioni del servizio potete consultare il sito
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presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
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