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Direzione e coordinamento di Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A.

Interruzione Cod. 2021-0206

UTENZA: 50228B

VIA A. MOTT,11

PRIMIERO SAN MARTINO DI C

SAN MARTINO

Per lavori sulla rete di distribuzione, verra' sospesa l'erogazione dell'energia termica

Il giorno 19/10/2021

Dalle ore 08:30 alle 14:30

Ai fini della sicurezza tutte le linee ed impianti devono comunque essere considerati in servizio.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. si riserva la facolta' di ripristinare l'erogazione dell'energia termica

senza preavviso prima degli orari indicati.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. vi ringrazia per la collaborazione.

Numero per le emergenze attivo 24h su 24: 0439/763470

Gentile Cliente, questo avviso è stato affisso perché non abbiamo un contatto di cellulare o email al quale raggiungerti.
Se desideri comunicarcelo per eventuali futuri avvisi, invia una mail a commerciale@acsmtlr.com specificando numero
contratto e metodo di contatto preferito tra sms e email, oppure compila il modulo apposito presso il nostro sportello.
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Direzione e coordinamento di Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A.

Interruzione Cod. 2021-0206

UTENZA: 50229Z

VIA COLBRICON,13

PRIMIERO SAN MARTINO DI C

SAN MARTINO

Per lavori sulla rete di distribuzione, verra' sospesa l'erogazione dell'energia termica

Il giorno 19/10/2021

Dalle ore 08:30 alle 14:30

Ai fini della sicurezza tutte le linee ed impianti devono comunque essere considerati in servizio.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. si riserva la facolta' di ripristinare l'erogazione dell'energia termica

senza preavviso prima degli orari indicati.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. vi ringrazia per la collaborazione.

Numero per le emergenze attivo 24h su 24: 0439/763470

Gentile Cliente, questo avviso è stato affisso perché non abbiamo un contatto di cellulare o email al quale raggiungerti.
Se desideri comunicarcelo per eventuali futuri avvisi, invia una mail a commerciale@acsmtlr.com specificando numero
contratto e metodo di contatto preferito tra sms e email, oppure compila il modulo apposito presso il nostro sportello.
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Direzione e coordinamento di Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A.

Interruzione Cod. 2021-0206

UTENZA: 50048Z

VIA COLBRICON,12

PRIMIERO SAN MARTINO DI C

SAN MARTINO

Per lavori sulla rete di distribuzione, verra' sospesa l'erogazione dell'energia termica

Il giorno 19/10/2021

Dalle ore 08:30 alle 14:30

Ai fini della sicurezza tutte le linee ed impianti devono comunque essere considerati in servizio.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. si riserva la facolta' di ripristinare l'erogazione dell'energia termica

senza preavviso prima degli orari indicati.

ACSM Teleriscaldamento S.p.A. vi ringrazia per la collaborazione.

Numero per le emergenze attivo 24h su 24: 0439/763470

Gentile Cliente, questo avviso è stato affisso perché non abbiamo un contatto di cellulare o email al quale raggiungerti.
Se desideri comunicarcelo per eventuali futuri avvisi, invia una mail a commerciale@acsmtlr.com specificando numero
contratto e metodo di contatto preferito tra sms e email, oppure compila il modulo apposito presso il nostro sportello.


