
Unita' Territoriale
SASSARI

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

Venerdì 17 marzo 2023
dalle ore 07:30 alle ore 14:00
Comune di PLOAGHE

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

cso spano giovanni da 219 a 227, da
233 a 249, da 253 a 277, da 281 a 311,
219sn, 223b, 237a, 239b, 241a, 243b,
245a, 259a, 261a, 273a, 289a, 299a,
309a, 309b, da 220 a 228, da 232 a
254, da 258 a 262, da 266 a 272, da
276 a 302, da 310 a 312, 222a, 230a,
240a, 244b, 246a, 248b, 260a, 260b,
266a, 278a, 284a
v  roma da 293 a 301, 307, da 311 a
327, da 331 a 359, da 363 a 369, 309a,
329a, 345a, 353a, da 314 a 320, da
324 a 344, 348, da 352 a 356, da 360 a
364, 370, 342a, sn

v  della liberta da 23 a 25, 33, da 43 a
47, 59, da 67 a 77, 20, da 24 a 34, da
42 a 46, 52, 60, 74, 78, 24a, 52a, sn
v  battisti cesare da 47 a 79, da 83 a
91, 47a, 67a, 91a, da 54 a 74, da 78 a
80, da 86 a 96
v  monte grappa da 1 a 19, 31, 2, da 8
a 16, da 24 a 26, sn
v  fiume da 7 a 15, da 2 a 4, da 8 a 10,
2a, 6a, sn
v  spano giommaria da 3 a 5, 15, 19b,
da 6 a 8
v  della liberta' 31, 65, 69, 46, 64, 26a

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 14/03/2023

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  trieste da 7 a 11, da 8 a 10, 222b

v  vittorio veneto da 3 a 7, 2, sn

v  fais a. da 11 a 13, 3a, 2, 18

pza i liberta' 26, 30, sn

v  galilei galileo 42

vco monte grappa 1, 4

v  verdi giuseppe 65

loc iscala chessa sn

loc chidarone 1, 6

v  laredu 62, sn

loc sa codina sn

loc laccheddu sn

v  cimitero sn
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