
Unita' Territoriale
CAGLIARI

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

Venerdì 18 novembre 2022
dalle ore 14:00 alle ore 20:00
Comune di VILLACIDRO

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

v sassari da 197 a 201, 209, 217, da
221 a 223, da 231 a 235, da 241 a 247,
da 251 a 259, da 263 a 271, da 277 a
279, 283, da 287 a 291, 299, da 315 a
325, 335, da 339 a 341a, 345, 357,
361, da 365 a 367, da 371 a 381, 387
v sassari da 142 a 144, da 150 a 152,
da 156 a 166, 172, 176, da 180 a 186,
204, da 210 a 212, 216, da 222 a 224,
da 228 a 232, 238, 242, da 248 a 258,
v flumendosa 2, da 6 a 8, 12, da 22 a
24, 28, 34, 38, 46, da 50 a 52, da 62 a
68/a, da 74 a 76
v s. antonio 78, da 82 a 92, da 98 a
102, 106, da 114 a 124, da 128 a 134,

148
v laconi renzo 82, 90, 96, 104, 108, da
112 a 116, 122, 126*, 130, da 134 a
v flumendosa da 1 a 3a, da 7 a 9, da 19
a 21, da 27 a 29, da 33 a 35
v s. antonio 109, 117, da 121 a 131, da
137 a 139, da 143 a 153
v laconi renzo 81, 87, 93, da 99 a 101,
da 123 a 123a, 127
v po 1a, da 3b a 5, da 11 a 13, 25
v laconi renzo sn, ucsn, cant
v campidano da 2 a 6, 18, 34
loc coddu iscaberis sn
v tirso da 21 a 23, 27
loc coddu iscaberis

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 17/11/2022

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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v tirso da 4 a 6, 14
v spano velio 71
v s. antonio sn
loc is begas sn
v flumendosa sn
v laconi renzo
v brabetza sn
v spano velio
v sassari sn
loc is begas
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v s. antonio
v campidano
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v tirso sn
v leni 157
v sassari
v po 2, 8
v tirso
v leni
v po
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