
Zona Livorno-Pisa

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

Martedì, 19 giugno 2018
dalle ore 13:30 alle ore 19:00
Comune di CASCINA

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

v  arnaccio 46/a, da 46p a 52, da 54p a
58, da 33 a 35, da 39 a 53, 57, da 61 a
67, da 71 a 75, temp, cant

v  fossi doppi 40, 44, 95, da 105 a
109/a, da 115 a 123, 125p, da 129/1 a
129, da 129p a 131, sn
v  macerata da 246 a 254, da 264 a
266, da 209 a 211, 215, 217 ip
v  s.maria 112, 116, da 147 a 149, 157,
da 157p a 167, 171, sn
v  fossi doppi 24, 28, 51, 55, da 61 a
67, da 81 a 83, 87, sn
v  s.maria da 132 a 140, da 144 a 146,
152, 183, 187, sn

v  s.maria da 116 a 118, 118p, 160p,
166, 199
v  s.maria da 147ap a 147bp, 327,
327b, sn
v  s lorenzo da 116p a 122, 126, 132,
97
v  fossi doppi da 139 a 143
v  arnaccio da 77 a 83
v  s. angela meric sn
v  olmo 2, da 1 a 5
v  fossi doppi sn
v  macerata 216
v  aulese 2, 1

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 18/06/2018

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.


