
Zona Ferrara

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

Sabato, 15 dicembre 2018
dalle ore 08:30 alle ore 16:00
Comune di BONDENO

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

v  arg diversivo da 182 a 186, 190, da
196 a 202a, da 206 a 208, da 212 a
212b, da 218 a 220, 224, da 224/1 a
226/a, da 230 a 230a, 240, da 246 a
246/a, 250, 7/f, 127, da 131a a 133,
141, 141/1, da 141a a 141b, da 145 a
147, da 151 a 157a, da 161 a 163,
163/1, da 163a a 169, 177, da 181 a
183, 189

v  arg diversivo da 2 a 4, da 4b a 12, da
16 a 18, da 22 a 26a, 30, da 34 a 38,
44, da 48 a 54, da 58 a 60, da 66 a 68,
74, da 78 a 82, 86, da 90 a 94, da 98 a
108, da 29/1 a

33a, da 39 a 43, da 45/1 a 45, da 49 a
51, da 53x a 55a, da 59 a 67, da 71 a
71a, da 77 a 83a
v  arg diversivo da 110 a 122, da 126 a
130, da 134 a 136, 136b, 140, 146, da
150 a 152, da 156 a 164, da 168 a
170a, 85, 91, da 95 a 97, da 101 a 111

v  provinciale da 40h a 44, da 44/1 a
52, 52x, da 85 a 95, 95/1, da 95a a 99,
103, 107, 107x, da 111 a 113, da 113b
a 125
v  provinciale da 10 a 14, 18, 13, da 17
a 19, da 21x a 31/a, da 35 a 45, 49, da
49za a 51, da 59 a 69

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 12/12/2018

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.
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v  provinciale da 60 a 68, da 70d a 70i,
da 125b a 125d, da 127/1 a 129a, da
129c a 129e
v  serragliolo 336, da 346 a 350, da 354
a 358, 364, da 372 a 374, 378, da 392
a 396
v  provinciale 24, da 24x a 26, 30, 34,
da 34x a 36a, da 36x a 38, da 75 a
75ax, 79
v  serragliolo da 308 a 310, da 301 a
305, 309, da 321 a 323, da 331 a 337

v  provinciale da 78 a 86, da 92 a 100,
da 104 a 104ax, 104cx, 129x
str guattarella 2b, da 2e a 10, da 14

a 16, da 1 a 3, da 5/c a 11a
v  del lavoro 10, 20, da 1 a 5, da 13 a
15a
v  piretta rovere 2, 18, 42, da 5 a 5/a

v  provinciale da 40/1 a 40/b, 40e
v  piretta rovere 7 za, 9xp
v  artigianato da 23 a 25
str guattarella 2, 75x
v  provinciale 52/1
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