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

Mercoledì, 13 maggio 2015
dalle ore 08:30 alle ore 15:30
Comune di LULA

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

Zona Nuoro-Oristano

cso gramsci antonio da 48 a 52, 60, da
68 a 72, 80, 92, 98, da 102 a 106, 110,
126, 57, da 67 a 71, da 75 a 77, da 83
a 87, da 91 a 105, sn

cso gramsci antonio da 114 a 116, da
130 a 132, 136, da 140 a 142, 170,
109, 113, da 121 a 123, sn
v  garibaldi g. 2, 12, 18, da 26 a 28, da
32 a 36, 1, da 5 a 7, da 21 a 25, 29, 39,
sn
v  lamarmora a. da 2 a 6, 18, 24, da 32
a 34, 11, 15, da 19 a 21, 27, da 33 a
39, 43
v  verdi giuseppe da 6 a 12, da 1 a

5, da 13 a 15, da 19 a 23, 35, sn
v  deledda grazia da 2 a 10, 14, da 20 a
22, da 5 a 11, da 15 a 17
v  angioy g. m. 4, 46, da 50 a 56, 66, da
39 a 41, 51, 55, 61, 67, sn
v  sardegna da 2 a 14, 22, da 1 a 3, da
7 a 11, da 19 a 27b, sn
v  schirru michele da 2 a 8, 12, da 1 a
3, 7, da 11 a 13, sn
v  degli angeli da 2 a 4, da 1 a 3, da 9 a
11
v  quattro mori da 6 a 10, da 1 a 3, 19,
23
vco cillocco f. da 2 a 4, da 1 a 3, 17, sn

Per informazioni su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
IT001E...

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 11/05/2015

POD ( ) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500 (opzione 1).

 "Guasti Enel"

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.

oppure consultare il servizio on line InfoInterruzioni su www.eneldistribuzione.it



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

Mercoledì, 13 maggio 2015
dalle ore 08:30 alle ore 15:30
Comune di LULA

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

Zona Nuoro-Oristano

v  dettori g. m. 2, 14, 3, da 7 a 15, sn

v  morandi rodolfo da 2 a 4, da 1 a 3

v  arborea 2, 6, 12, 18, da 1 a 3, 7, sn

vco arborea 4, da 10 a 12, da 3 a 3a
v  lumumba da 2 a 4, da 1 a 3, sn
pza luxenburg rosa 1, da 5 a 7, sn
lgo cavour 2, da 6 a 10, da 3 a 5
vco battisti cesare da 10 a 12
v  segni antonio da 7 a 9, sn
v  musio giuseppe da 2 a 4, 3
vco iv novembre da 8 a 10, sn
vco verdi giuseppe da 5 a 7

vco ii falqui raimondo 6, 3
v  einaudi luigi da 3 a 5
v  battisti cesare 28, 31
v  milano 2, 18, 3, 7, 17, sn
loc sa culcurighina 1/sn
v  bresci gaetano 2, 6, 1
v  amsicora 6, 10, 1, 5, sn
v  mundula g. 2, 6, 3, 107
loc su giungagliu 1, sn
vco i verdi giusepp 14
trv berlinguer e. 4, sn
v  cocco ortu 2, 3, sn
v  de gasperi 2, 5, sn
loc funtana e deus sn

Per informazioni su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
IT001E...

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 11/05/2015

POD ( ) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500 (opzione 1).

 "Guasti Enel"

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.

oppure consultare il servizio on line InfoInterruzioni su www.eneldistribuzione.it



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

Mercoledì, 13 maggio 2015
dalle ore 08:30 alle ore 15:30
Comune di LULA

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

Zona Nuoro-Oristano

loc cuccuru ghirda sn
vco garibaldi g. 9, 13
v  valverde 4a, 5a, sn
trv gramsci antonio 1
v  giovanni xxiii sn
loc bonatessere 2, sn
loc sa preta lata sn
loc sae pepelodde sn
v  marconi g. 2, 6, 5
loc janna e ruche sn
loc bonatessere 1, sn
loc arraunu 10/6, sn
v  pigliaru 2sn, sn
v  garibaldi g. 58
v  angioy g. m. sn

v  mannironi 5, sn
vco teano 2, 1, 5, sn
loc s. giuseppe sn
loc pedde maria sn
loc friscu nele sn
loc su meraculu sn
v  pintor jaime 1
loc preta longa 1
loc santu jacu sn
loc vriscunele sn
v  dante 2, 13, sn
loc sa padule sn
loc bonade' 3, sn
loc mannone 3, sn
v  ho chi min 5

Per informazioni su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
IT001E...

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 11/05/2015

POD ( ) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500 (opzione 1).

 "Guasti Enel"

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.

oppure consultare il servizio on line InfoInterruzioni su www.eneldistribuzione.it



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

Mercoledì, 13 maggio 2015
dalle ore 08:30 alle ore 15:30
Comune di LULA

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

Zona Nuoro-Oristano

loc marinzanu sn
loc su chercu sn
loc rizzeddi sn
loc valverde sn
loc conzeddu sn
loc gardettu sn
loc rizzeddi sn
loc hortolei sn
v  moro aldo 2
loc sa serra sn
v  valverde sn
vco amsicora 3
loc discanu sn
loc discanu sn
loc su pisu sn

loc usurtia sn
loc sarate sn
loc su adu sn
loc s'arate 2
loc sarate sn
loc ogoli sn
loc s'ena sn

Per informazioni su interruzioni del servizio potete inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice
IT001E...

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.

DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 11/05/2015

POD ( ) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500 (opzione 1).

 "Guasti Enel"

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.

oppure consultare il servizio on line InfoInterruzioni su www.eneldistribuzione.it


