Unita' Territoriale FIRENZE

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

Mercoledì 04 maggio 2022
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di EMPOLI
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v ponzano 314a, 320, 324, da 328 a 330, 336, 344, da 348 a 350, da 354 a 360, da 364
a 388, da 392 a 398, da 402 a 408a, da 412 a 422, 426, da 430 a 432, da 217 a 219, da
223 a 227, da 231 a 233, da 237 a 239, 243, da 247 a 251, da 257 a 257a, da 261 a 275,
da 281 a 283
v ponzano da 434 a 444, da 450 a 458, 462, da 466 a 472, da 478 a 480, 484, da 488 a
492, 492x, 496, da 502 a 504, da 508 a 510, da 516 a 518, da 291 a 293, da 297 a 307,
311, 317, 321
v moriana 2, da 8 a 10, da 16 a 26, da 30 a 34, da 50p a 52, 56, da 13p a 21, 25, da 35
a 37, da 41 a 49
v ponzano s donat 6b, 6p, 6r, da 18 a 20, 20p, da 26 a 36, da 3 a 7a, da 11 a 17, da 19b
a 21b, 25
v ponzano s donat da 2ax a 2gx, 2ix, 2lp, 2p, da 2xq a 4b, da 4x a 6, da 12 a 14/a, 14p,
98b, sn
v pantano 2, 10ap, 1, 9, sn
v vacchereccia 33, 37

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 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 29/04/2022

Unita' Territoriale FIRENZE

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

Mercoledì 04 maggio 2022
dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comune di EMPOLI
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v adamello 40x
v olivo 42

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 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 29/04/2022

