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

Giovedì 27 agosto 2020
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di SPEZZANO ALBANESE

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

Zona COSENZA-
CASTROVILLARI

v vignale da 2 a 4, da 8 a 16, da 22 a
24, 28, 32, 40, 50, 72, 76, 146, da 1 a
17, da 21 a 23, da 27 a 31, 35, 51, 65,
da 71 a 79, 85, da 91 a 93, 109

v nazionale 2, 338, da 346 a 352, da
356 a 358, da 364 a 366, da 370 a 372,
376, 380, 386, 390, 404, 410

v nazionale 21, 353, 357, 363, 371, da
375 a 377, da 381 a 383, da 389 a 391,
395, 403, 407
v roma 5, da 9 a 11, da 19 a 21, da 27
a 29, da 33 a 35, da 39 a 43, da 49 a
53

v nazionale 167, da 171 a 173, da 177
a 181, da 185 a 187, da 201 a 205, 209

v s.lorenzo da 1 a 3, da 9 a 11, da 15 a
17, 21, da 27 a 31
v cucci 1, 5, da 11 a 13, 21, da 25 a 27,
33, da 37 a 39
v s.lorenzo 2, da 6 a 12, da 16 a 24, da
28 a 30, 34
v gramsci da 1 a 7, 13, da 337 a 339,
da 345 a 347
v roma da 2 a 14, 20, da 30 a 36, 40,
da 44 a 46
v gentile 3, 11, 15, 21, 31, 35, da 43 a
45, 53, 59

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 24/08/2020

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.



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

Giovedì 27 agosto 2020
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di SPEZZANO ALBANESE

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

Zona COSENZA-
CASTROVILLARI

v cassiani 8, 16, da 22 a 26, 30, da 36
a 40
v vignale 22, da 28 a 30, da 21 a 23,
33, 39
con vignale da 4 a 6, 12, da 16 a 20, 26

v gramsci da 2 a 10, da 360 a 362, 374

v leonida repaci 7, da 13 a 15, 21, 25

v gramsci 169, da 193 a 195, 199, 207

via m. l. king da 5 a 7, da 11 a 13
con vignale da 1 a 3, da 7 a 9, 21
v cucci da 4 a 12, da 16 a 18, 24

v togliatti 20, 26, 42, da 54 a 56
v millefiori 1, 5, 9, 17, 27, 31, 37
v leonida repaci 2, da 30 a 32
v millefiori da 2 a 4, 8, 12, 18
v grazia deledda 27, da 2 a 4
v settembre 1, 5, da 9 a 11, 23
v salvemini 7, 11, da 15 a 17
v b.croce 2, 10, da 14 a 16
v fortunato 2, da 10 a 12
v cordella 18, da 32 a 40
v f.e.g.coppola da 1 a 3
con fossa del lupo 385
v crispi 11, da 15 a 17
via m. l. king 6, 10, 14

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 24/08/2020

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.



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

Giovedì 27 agosto 2020
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di SPEZZANO ALBANESE

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

Zona COSENZA-
CASTROVILLARI

v delle terme 6, 18, 30
v cassiani da 15 a 19
v mauro da 76 a 78, 84
v morandi da 18 a 22
v g. mortati 8, 12, 16
v manin 6, da 10 a 12
v crispi da 2 a 4, 14
v carmine da 17 a 19
v togliatti 21, 25, 31
v delle terme 5, 409
v fortunato 5, 35, 41
v don b. gismondi 5
v gramsci 2, 252, 258
v martin l. king 17
v settembre 8, 12, 28

vco cordella 27, 47
v nazionale 12, 188
vco roma da 2 a 10
vco gramsci ii sn
vco gramsci ii 16
v garibaldi 21, 27
via m. l. king sn
vco croce 8, 20, 34
v a. de gasperi 2
v levi 22, 44, 392
v e. de amicis 4
v g. bruno 17, 23
vco gramsci i sn
v g. bruno 18, 38
v levi 1, 9, 15, 21

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 24/08/2020

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.



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

Giovedì 27 agosto 2020
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di SPEZZANO ALBANESE

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

Zona COSENZA-
CASTROVILLARI

v s.lorenzo 113
v pirandello sn
v scotellaro sn
vco cordella sn
v millefiori sn
v anna frank sn
v g. mortati sn
v pirandello 7
v cassiani 113
v salvemini 10
con vignale sn
v g. mortati 1
v togliatti sn
v curia 5, 9, 13
v pirandello 2

v nazionale sn
v s.lorenzo sn
v garibaldi 12
pza mercato 27
v garibaldi sn
v g.m. monti 6
v ina casa sn
v f.crispi 16
v cordella sn
v vignale sn
v gramsci sn
v manin 1, 23
v vignale sn
vco olivo sn
v gramsci sn

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 24/08/2020

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.



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

Giovedì 27 agosto 2020
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di SPEZZANO ALBANESE

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

Zona COSENZA-
CASTROVILLARI

v gentile sn
v morandi 3
v nocito sn
v dramis sn
v dramis 4
v cucci sn
v dramis 5
v mauro 65
v curia 2
v roma sn

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 24/08/2020

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.


