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

Sabato 09 luglio 2022
dalle ore 08:30 alle ore 16:00
Comune di GRIZZANA MORANDI

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

Unita' Territoriale BOLOGNA

loc ca lagaro 53, da 57 a 61, 67, da 71
a 79, 43b, 49b, 53p, 57a, 57b, 61a,
73a, 44, da 48 a 52, da 56 a 60, da 70
a 80, 44a, 50a, 58b, 72a, 80a, 80b, sn,
snc
v  fontanelle da 99 a 103, 97h, 99a,
101a, 101/b, 103a, 103b, 103c, 103e,
103g, da 98 a 102, 98d, 98e, 98f, 98k,
98l, 98m
loc ca gruppi da 35 a 41, 81, 41a, 41d,
41e, 41m, 41p, da 36 a 42, 34b, 34d,
34f, 34g, 34l, 36b, 42e, 42f, 42g, sn

loc ca pasello da 127 a 129, 125g,
125m, 125n, 126, 130, 130b, snc

loc la vigna da 91 a 95, 85m, da 90 a
96, 96c, 96d, sn
loc costa belvedere 97, 97a, 97b, 97c,
98, sn
loc ca carluccio da 63 a 65, 64, 66a, sn

loc ca pasello 130e, 130f, 130g, 130m

loc ronchi 3, 105, 105a, 104, 104m
loc campo girella 125, 124
loc ca romagnoli 133, 132
loc ca sabadello 137, 136
loc palazza 85, 85a, 85b
loc molino locatell 34a
loc ca banda 172, 172b

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 06/07/2022

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.
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