Zona BOLOGNAFERRARA

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

Mercoledì, 06 marzo 2019
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di GRIZZANA MORANDI
CAMPOLO - OREGLIA - VIMIGNANO - FONDACCI Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
loc campolo da 2 a 8, da 8b a 10, 14,
52f, 52p, da 47 a 51, 51b, sn, snc
da 14p a 20, da 26 a 30, da 30b a 32,
loc rio secco da 134b a 134c, 134e,
da 32p a 34, da 34p a 38c, da 38e a
134g, da 134m a 134n, 134r
loc luviero da 58 a 58a, da 58c a 58d,
38f, da 38h a 38i, da 38/k a 38m, da
58p, 55, da 55p a 57
38/o a 46, 50d, da 1 a 7a, da 7c a 35,
loc ca dore 42, 41, 79, 79/1, 79/2, da
da 35p a 45, sn
79a a 79d, sc
loc scola vimignano da 2 a 12, da 12p a
loc chiosi da 32a a 34, da 34c a 34e,
12/2p, da 16 a 22, da 26 a 26a, 28/1p,
33, 33b, snc
da 36 a 36/e, 1, da 5 a 23, da 27 a 27a,
loc campolo da 6a a 6g, da 6l a 6n,
sn, snc, sc
6/1p, 38j, 7
loc oreglia di sopr da 4 a 8, da 8/1 a 12,
loc favari oreglia da 40 a 40a, da 41 a
da 12c a 20c, 60p, 1, da 5 a 13, da 17
41c, sc
a 19/a, 23, 29/c
loc sasso rosso da 128 a 130, da 129 a
loc poggio 38, da 38t a 38v, 38x, 50,
133
50b, da 50d a 52c, da 52e a

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 "Guasti 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 01/03/2019

Zona BOLOGNAFERRARA

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

Mercoledì, 06 marzo 2019
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di GRIZZANA MORANDI
CAMPOLO - OREGLIA - VIMIGNANO - FONDACCI Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
loc cavallino 40, da 74 a 76, da 73 a 77
loc ombrina oreglia 50, 51, sn
loc carfico 162, 164p, 163
loc castelmerlino da 27 a 27a, 27c, 27p
loc ca fabbro da 34 a 36
loc oreglia di sopr 38p
loc rovine prada 160, da 159 a 161, sc
loc casona da 32a a 32c
loc campo zagno 80, 80p
loc casa valente da 30 a 30a, 30p, 29
loc la ca oreglia 62, 61
loc palazzo oreglia 30
loc casona oreglia 48, 49, 49/1, 49a
loc caselluccia 22, 23
loc querciacava 60, 59
loc ca nova oreglia da 44 a 44a, sn
loc carfico 156, 157
loc cerreta oreglia 46, 47, sn, snc
loc ca masucchio 54
loc ca fabbro 24, 32, 33/1, 33/a, sn
loc casa pirella 36
loc chiesa vimignan da 37 a 39a
loc negrifoglia 42
loc pianelli oregli da 31 a 31a

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 "Guasti 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 01/03/2019

Zona BOLOGNAFERRARA

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

Mercoledì, 06 marzo 2019
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di GRIZZANA MORANDI
CAMPOLO - OREGLIA - VIMIGNANO - FONDACCI Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
loc sottomonte 35
loc braina 28, 29a
loc casellina 53
loc cimitero snc
loc frassino 25
loc ca borsa 31
loc fondazzi 38
loc campolo 15p

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 "Guasti 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 01/03/2019

