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Oggetto:

COMUNICAZIONE INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE PER IL GIORNO 25.02.2021

PER

I

CLIENTI

Si comunica che per l'esecuzione in sicurezza di interventi e manovre programmate sui nostri impianti di
bassa tensione , il giorno 25.02.2021 dalle 10:00 alle 17:30 ci sarà l'interruzione di energia elettrica dei
clienti alimentati dalla linea oggetto dei lavori. Le vie comunali interessate dall'interruzione sono riportate nel
documento in allegato.
Al riguardo precisiamo che per tale evento è stato dato avviso ai clienti interessati con modalità adeguate ad
assicurarne l'informazione, nel rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera 646/15 dell'Autorità
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (e successive modifiche ed integrazioni).
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Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata , pertanto si
invita a non commettere imprudenze e comunque si prega di non utilizzare gli ascensori.
Per info sui lavori programmati o in generale sulle interruzioni del servizio elettrico è sempre possibile
consultare il sito www.e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 3202041500 riportando il codice
POD (IT001E..) presente in bolletta , oppure scaricare e consultare la App gratuita di e-distribuzione.
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Cordiali saluti
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Antonino Zecca
Il Responsabile
Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.
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