
e-distribuzione

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZION E.

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA DITUTTI.

. v roma 2,6, 10, da 14 a20, da 24 a
28, da 32 a 34, da 40 a 44,50, da 56 a
58, 62, da 72 a 74, da 84 a 94, 1 04, da
110 a 114, da '1 18 a 122, 1, da7 a 9,
da 13 a 19, da23 a33,39, da 43 a 45,
5'1, 63, da 69 a 73, sn

.v aniene da 2 a 8, da 14 a 18,22, da
26 a 32, da 38 a 48, da 52 a 54, da 58
a 62, da 68 a72, da76 a78, da 82 a
84, da 1 a7, da 15 a 23, da 27 a 37, da
41 a 59, sn

. v arquati a. da 26 a 36, da 52a54, da
58 a 88, 92, da 106 a 110, 114, da 99 a
103, 109, da 113 a 115,

AVVI§O DI INTTRRUZ.ONE
DI §NEilG§A §LETTR'CA

Vi comunichiamo che I'enorgia elettrica yerrà intenotta por effettuaro lavori sui nostri impianti.

Venerdì 10 gennato 2020
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di FILETTINO

Le vio interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per para e/o dispari) sono:
121 , 125, da 129 a '133, 139, '143, da
149 a 161, da 165 a 169, sn

. v del calvario da 2 a 4, da I a '10, '18,

da 24 a 34, 38, 42, da 46 a 48, da 7 a
13,21,25,33, da 33b a33c,43,da47
a 55, da 61a a 61b, da 65 a 73, sn

. v arquati a. 1 '16, da 12O a 122, da 126
a 130, da 168 a 170, da 167 a 175, da
179 a 181, da 211 a 213,223, da 239 a
241 , sn

. v arquati f.4, da I a 10, 14,20,70b,
da 1 a 3, da9a17,da2'l a27,31,da
35 a 39, 43, da 49 a 51, da 55 a73,77,
143

Durante ilavori I'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e mmunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle intenuzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(1T001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare è 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 AFF SS ONE PRECEDENIE O UGUALE AL A71O1I2O2A
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. v arquati a. da2 a ',l0, da '16 a22,56,
da"l a 19,23,da27 a31,37,da41 a
45, da 49 a 53, 57, da 67 a 77 , 83, 91,
SN

. v panoramicÉl 4, da 8 a 12, da 16 a 20,
24, 28, da 32 a 36b, da 1 a 9, 13, da 17
a21, da 25 a 29, 37, sn

.v cancello da 2 a 12, da 16 a 30, da 34
a 36, 40, da 44 a 48, 52, da 58 a 72, 3,
da7a9,da13a19

. con s.antonio da 18 a 20a, da 32 a 38,
da 48 a 52, 1, da'17 a 21, 29, da 33 a
37 , da 45 a 49, 55, sn

. v variola da 4 a 6, da 14 a 22a, da 34 a
36, 42, da 52 a 54,da 5 a 19,

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 07IOlI2O2O

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZION E.

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA DITUTTI.

AVVISO DI INTERRUZIONE
DI §N§RG§A ELETTRXCA

Vi comunichiamo che I'onorgia elottrica verrà interrotta por effettuaro lavori sui nostri impianti.

Venerdì 10 gennaio 2020
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di FILETTINO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
23, da 27 a 37, sn
v vagnoline 2, da 10a a 12, da 16a 18,
da 22 a 34, da 38 a 42, da 46 a 48, da
1a15,sn
v portella da 2 a 14, da 1 8 a 26, da 30
a 32, da I a 11, da 15 a 27, 35, da 45 a
53
v panoramica 44, da 50a a 50b, 54, da
60 a 66, da 53 a 59a, da 59c a 63, 69,
SN

v iv novembre da 24 a 30, da 40 a 42,
da 48 a 56, da37 a45, da 69 a 73, sn

v marconi 9.2, da 6 a14,da22a40,
da 1 a 3, da 9 a 19, da23 a29,

Durante ilavori l'erogazione dell'ènergia elettrica polrebbe 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 intenuzioni del servizio polete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(|T001E...)
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.
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SN
. vco def forno da 2 a 12, da 1 a 5, da 9
a 13, da 17 a21, da 25 a 33

. v del cotardo da 2 a 14, 20, da 24 a
26,da1a21,da29a31, sn

. v della valle da 2 a 4, da I a 28, 3, da
7a19,da23a73,sn

. con s.antonio da 4 a 6, da 14 a 16,3, 7 ,

da 13 a 15, 187,2"19, sn
. pza del forno da 2 a '|.0, da 16 a 20, da

1a7,da11 a17,21
. v iv novembre 2, da 6 a 8, 14, da 1 a

'15, '19, da 31 a 35, sn
. v alta corte da2 a 10, da 14 a 16, da

22 a 26, da 't a 13

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLTABORAZIONE.

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA DITUTTI.

AVVISO DI INTERRUZIQNE
DI ENERGIA ELTTTRICA

Vi comunichiamo che I'energia elottrica vsrra interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì 10 gennaio 2020
dalle ore 09:00 alle ore '14:00

Gomune di FILETTINO

Le vie interessate (intorvalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
.v della rocca 2, da 10 a 12, da 18 a 22,

30, 36, da 1 a 3,7
. v del passeggio "10, da 14 a 16,22,26,

30, 1, da 5 a 11, sn
. pza ix mazo da2a6, da 26 a 30, da 1

a5,da13a15b
.v pesci f. da2 a 6, da 10 a34, da 1 a

21, da25 a27
. v della storta 2, 6, da 10 a 16,22, da 1

a 3, da 7 a19
. v della chiesa da 6 a '10, da 14 a 26,
30,dala7

.v filetico m. 4, da I a 10, da 1 a 5, da 9
a 11, 21

. v del ghetto 4, da 8 a 12, da 16 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 intenuzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(1T001E...)
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 AI 07IO1I2O2O
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IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA DITUTTI.

AVVISO DI INTERRUZIONT
DI §N§RG§A EI-E?TR§CA

Vi comunichiamo che l'enorgia elottrlca vera interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì 10 gennaio 2020
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di FILETTINO

Le vie interessate (intervalli dei civlci "da" "a" raggruppati per parl e/o dispari) sono:
22, 1,da7a13 .v imaggioda2a6,da7a9,da13a

. vco della piazza da 2 a 4, da I a 12, da 21
7 a 21 . vco cancello da 2 a 6, da 10 a 16, 1 ,7 ,

. v marcohi g. da 50 a 52, 58,33, da 37 17
a 39, 57 . pza tavani giudifta 2, da$ a 12,3,13,

. v milite ignoto da 2 a 12, 16, da 20 a sn
24, 28 . v filetico m. da 16 a 22, da 17 a 19

.loccollesanti da 2a12,9, 13,da19a .v del colle da2a4, da5a 11

21, 25 . v panoramica 38, da 39 a 41 , sn
. vco della piaza26, da23 a25,33, da . pza mercato da2a 10, da i a 9

37 a 53 . v valle granara da 24 a 24a.v della fredda 2, da 6 a 20, da 1 a 5, .pzacarafiada2ag,dal al
1'1, sn . loc vadadino da 243 a 245, sn.v valle granara da4a22,26,da7 a .v della storta da 1ga20
23, sn

Ourante i lavori l'erogazione dell'energia eleftrica potrebbe essere momentaneamente riaftivata, 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 intenuzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviarè un SMS al numero 320.204'1500 riportando il codice POD(tT00.1E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgèrvi al Numero Verde BO3.5OO.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AI O7IO1I2O2O

)
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IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA DITUTTI.

AVVISO DI INTERRUZIONE
DI ENTRGIA ELETTRICA

Vi comunichiamo che l'energia elottrica verra intorrofta per effottuare lavorl sui nostri impianti.

Venerdì 10 gennaio 2020
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di FILETTINO

Le vie interessate (intorvalli dei civici "da" "a" raggruppati por pari e/o dispari) sono:
. v panoramica da71a a71b
. v del mercato da I a7
. v valle granara 30, sn
. v del passeggio 3
. v camPo staffi sn
. v arquati a. sn
. loc vadadino 3, sn
. loc acquasanta sn
. v del colle sn
. v vagnoline 4
. loc s.nicola sn
. loc fiumara sn
.v imaggio 5
. loc fiumara sn

Durante ilavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commetlele imprudenze e crmunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle intenuzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.204'1500 riportando il codice POD(tT001E,.,)
presente in bolletta, oppure scaricare e mnsultare 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 AI OIIOlI2O2O


