
Unita' Territoriale
CAGLIARI

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

Lunedì 10 ottobre 2022
dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Comune di VILLACIDRO

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

v  nazionale 237, da 241 a 243, da 249 a 251, da 255 a 261, 267, 277, da 285 a 287, da
295 a 297, 301, da 305 a 309, 31a, 267/int, da 190 a 194, sn
v  pellico silvio da 5 a 7, da 2 a 4, 8, 14, da 18 a 22, 26, 30, 34, 38, 42, 48, 46a, sn
v  iglesias da 157 a 159, da 124 a 126, 130, da 134 a 136
v  tempio 7, 11, 17, da 21 a 23, 2, 6, 10

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 05/10/2022

L'interruzione di energia elettrica interessa 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 imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.



Unita' Territoriale
CAGLIARI

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

Lunedì 10 ottobre 2022
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di VILLACIDRO

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

v  battisti cesare 5, da 9 a 13, 17, 21, da 2 a 6, 10, 14, da 20 a 26, da 30 a 32, da 36 a
38, da 42 a 44
v  lanusei da 9 a 13, 17, da 21 a 23, 29, da 33 a 41, 49, da 18 a 20, da 24 a 26, 34, da
38 a 40, 36/1
v  iglesias 97, da 113 a 115, da 119 a 121, da 127 a 129, 137, 108, 122, 116-gd, sn
v  sauro nazario 3, 9, 13, da 4 a 10, 20, 200, sn
v  vallermosa 2, da 8 a 10, da 14 a 16, 6a, sn
v  nazionale da 223 a 227, da 231 a 233,  sn
v  oristano da 5 a 9, 13, 4, da 10 a 12
v  macomer 1, da 7 a 15, 1gd, da 2 a 4

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 05/10/2022

L'interruzione di energia elettrica interessa 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 imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
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