Zona SIENAGROSSETO-AREZZO

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

Giovedì 28 novembre 2019
dalle ore 16:30 alle ore 19:00
Comune di CASTIGLIONE D'ORCIA
varie
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v amiata 80, da 84 a 88, da 92 a 100,
80, 84, 88, da 94 a 100, 110, 118, 126,
da 104 a 106, da 112 a 114, 118, 122,
da 134 a 136, da 140 a 144, 1, da 5 a
da 126 a 128, da 132 a 134, 142, da
9, da 13 a 23, 27, da 33 a 37, da 41 a
146 a 148, da 152 a 154, da 158 a 160,
51, da 55 a 59, 63, 69, 73, da 79 a 81,
da 166 a 178, da 186 a 190, da 194 a
85, 91, da 95 a 97, sn, sn
198, da 202 a 212, 216, 220, da 224 a
v casine 4, da 10 a 16, da 22 a 24, da
226, da 230 a 234, da 238 a 244, da
32 a 36, da 40 a 42, da 46 a 50, da 54
252 a 254, 197, 201, 205, da 211 a
a 56, da 56b a 66, da 70 a 72, 76, da
217, 223, da 227 a 231, 235, da 241 a
80 a 84, da 92 a 108, 1, da 9 a 13a, 19,
243, da 243b a 247, da 255 a 255b, da
23, 27, sn
259 a 263, 267, 271, sn, sn
v 4 novembre da 2 a 4, 10, da 14 a 20,
24, da 32 a 36, da 1 a 3, 7, da 13 a 15,
da 19 a 35, da 41 a 43, da 47 a 51, 61,
v vittorio eman da 2 a 4, 10, 14, da 22
65, da 69 a 71, 77, 81,
a 40, da 46 a 48, 52, 56, 64, 72,

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 "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 27/11/2019
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sn
v santa maria 2, 6, da 10 a 14, 18, da
22 a 24, da 30 a 34, da 38 a 40, 46, 50,
v cassero 2, 6, da 14 a 16, 22, 30, 36,
da 3 a 53, da 57 a 61, 65, 69, da 73 a
42, 54, 60, da 64 a 68, 74, da 78 a 82,
77
da 86 a 88, da 92 a 96, 102, da 1 a 7,
v fiume da 32 a 36, 42, da 48 a 48a,
da 11 a 13, 17, da 25 a 35, sn
33, 41, 45, da 49 a 51, da 55 a 57, da
61 a 65, 69, da 73 a 79, sn, sn, sn1,
v chiesa della da 10 a 12, 22, da 38 a
sn2
42, 46, 56, 60, 64, 76, 112, 116, da 1 a
v campotondo 2, da 6 a 10, 14, 18, 22,
5, 11, 21, da 25 a 29, da 33 a 35, da 39
28, 32, da 36 a 40, 46, 50, da 5 a 9, 9b,
a 47, 61, 69, 75, 83, 91, sn
13a, sn
v visconti 2, da 8 a 12, 18, da 22 a 24,
v due sentieri 2, da 6 a 8, 12, 16, 20,
36, 42, 52, da 1 a 11, 15, da 21 a 25
da 26 a 28, da 36 a 38, 42, 46, 52, 56,
60, 64, da 70 a 76, 5, 9, da 15 a 23, 27,
v fiume 4, da 8 a 12, 16, 20, 24,
31, da 35 a 37, 41
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32a, 32c, da 5 a 9, 13, 19, da 23 a 25,
sn
sn, sn
pza unita 6, 12, 7, da 15 a 17
v san sebastiano da 4 a 10, da 5 a 11,
v sant'anna da 5 a 7
da 17 a 19, da 25 a 31, 37, sn
v chiostro del 26, 25
loc montieri da 2 a 4, da 8 a 10, da 14 a
v chiesa della sn, sn
20, da 1 a 11, sn, sn
loc bagni s filippo sn
v fondi da 4 a 6, da 14 a 24, 28, da 1 a
loc bagni s filippo sn
3, da 7 a 11, sn
pza unita'italiana sn
v teatro del 10, da 1 a 3, da 11 a 13,
loc selvarella sn, sn1
17, 21
v provinciale sn, sn
v verdi da 2 a 6, 7, 11, da 15 a 17, 21,
v provinciale sn, sn
sn
v chiesa della sn
v banditone da 2 a 6, da 10 a 12, 16,
v la pineta sn, sn
19
v dei castagni sn
v chiostro del 2, 16, 20, 1, 5, 17,
v dei castagni sn
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v provinciale sn
v provinciale sn
loc poderuccio. sn
v provinciale sn
loc poderuccio. sn
loc pietrineri sn
loc selvarella sn
loc pietrineri sn
v banditone sn
loc rogheta sn
loc bisarca sn
loc bisarca sn
loc rogheta sn
v amiata sn
v amiata sn
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