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IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

PER MIGLIORJ\RE OCCORRE TENERGIA DITUITI.

AVVISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

Vi comunlchiamo che I'energia elettrica verrà ioterrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Martedi, 02 febbraio 2016
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di MONTELLA

Le vie interessate (intervalli dei civici raggruppati per pari e/o dispari) sono:
.v scalof sda 2a30, da 34 a 50,270,da 1a49,daZZ7 a 229, sn
'v capone scipione 270a, sn

'v Echido montella 18a, sn
. v degli asfodeli 16/a, sn
.v campo del monte §nc, sn
. v giardini sn
.V CaponÉ sn

Durante i lavorì l'erogazione dell'energia elettrlca potrebbe essere momentaneamente riaftivata, pertanto vi
invitiamo a non commètterÉ irnpruderrre e comunque vi preghiamo di non utilizzare gii ar**oi.if 

- '

Per informazioni su interruzionl del seruizio potete inviare un SMS al numero 320,2041S00 ripoÉando il codlce
PoD (1T001E...) prBsènto ln bollÉtte, oppure scarioare e oonsultare Ia App gratuita per Smariphone ,'Guasti 

Enet',
oppure oonsultare il servizio on lin€ lnfolnt€nuziofli su www.eneldistribuzioÀe.it

Per segnalare un guasto potete invèc€ rivolgervi al Numero Verde E03.S00 (opzione 1).
VI RINGRAAAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

oara arRsstoue enÈcEDEtvtE o uGUALE A L zlro1ao16
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a'F Enel

Distribuzione
Zona Avellino

IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZION E.

PER MIGLIORARE OCCORRE UENERGIA DITUTTI.

AWISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELEITRICA

Vi comunlch;amo che I'energia eletirica vèrrà interrotts pet effettuere lavoti sui nostrl lmpianti.

dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Gomunedi MONTELLA

Le vie inter€ssate (intervalli dei civici raggruppa per pari e/o dispari) sono:
. v ve§te sn

Dulants iiavori l'erogazione dÈll'energia elettrloa potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli a"".nrohi 

-

Per informazioni su interruzioni del seivizio potete inviare un SMS al numero 320.2041S00 riportando il codjce
POD (1T001E.,,) pr€sente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone,'Guasti Enel,'
oppure consultare il servizio oh liné Infolntertuzioni 9u w$rv.eneldistrlbuzione.it

Per segnalare un guasto potete invece rivolgerui el Numero Verde 903.500 (opzione 1).

VI RINGRAZIAMOPER LA CORTESE COLLABOftAZIOHE.

DATA AFFIS§ICINE PRECEDENTE O IJGUALE AI. DJiO2I2OI È
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IL NOSTRO SERVIZIO,
LA VOSTRA COLLABORAZIONE.

AWISO DI INTERRUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

Vi comunlchiamo chE l'énargia elettllca vèrrà interrotta per éfféttuare lavÒrl sui nostri impianti.

dalle ore 09:00 alle ore 14:00
Comuna di MONTELLA

Le vl6 lntoresÉate (intervalll dei civici raggruppati p€r pari e/o dispari) sonol

Giovedi, 04 febbraio 2016

.v serrada2a6, dal0a 1E,da22a
34,42.48, da 52 a 52a, 56, 62, 68, da
72 a 80, da 94 a 96, '!70, da 3 a g, da
13 a '19, da 23 a27b. da 31 a 37, da 41
a 47 , 51,55, da 61 a 67a, da 73 a 79,
87,da 95a 97, 115, da '1 19 a 123, da
127 a 129, sn

.v piana 4, da 12 a 14, da 22 a26,32,
da 42 a 42a,46,da 1 a 3a, da g a 11,
da 19 s I 9a, 23, 29, da 41 a 41 a, sn

. v campo del monte 8a, 20, da 26c a
28a, da 7 a 7a, sn

. v piedisena da 2a a 10, da 14 a '18,

52b, 1, 15, sn
. v ciociola 8, 22,26,44, 1 1 , 21 , 33, 65,

85, 91, sn.v nazionale da 4 a 4a,10.16,17d,27,
sn

. v don minzoni 6, 55, da g7 a g7a, sn

, v variante sena 2, 3, sn
, v schido montella sn
. con fossi 10, 18, 3, sn
. v forum felix 5, sn

' v cisterna 7, sn
. con cannavale sn
.v torre 144
. con rosa 2, 1

Durante iiavoli I'erogazione dell'enargia eleltrica potrebbe èssere mom6ntaneamante riattivata, pertanto vi
invitiarno a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo dl non utilizzare gli ascensori.

Per jnformazioni su interruzionidel servizio potete inviare un §MS al numero 320.2041500 riportendo il codice
PoD (1T001E... ) presente in bolletta, oppure scaricale e consultare la App gratuita per Smartphone ,'Guasti Enel ,

oppure consuttare il servizio on linè lhfolntarruzioni su vww.eneldistribuzloné.it

Per segn8lÉre un gua8to potete invece rivolgervt al Numero VeFde B03.S0O (opzione 1).

VI RINGRAEIAMOf ER LA CORTE§E COLLABORAZIONE.

DATAAFFISSIoNE FRE0EDEHTE o UGUALE AL O1/02j2016

PER MIGLIORARE OCCORRE TENERGIA


