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Oggetto:

Segnalazione relativa al taglio piante per l’anno 2017

Spett.le Comune di Feltre
Con riferimento all’oggetto si comunica che nel periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017 , provvederemo ad
effettuare il taglio delle piante che si trovano in prossimità delle linee elettriche a 20.000 V insistenti nel
Vostro Comune .
Vi informiamo che provvederemo ad affiggere, con alcuni giorni di anticipo e nelle località di volta in volta
interessate al taglio stesso gli avvisi alla clientela di cui alleghiamo un facsimile
Segnaliamo che l’attività sarà svolta dalla ditta da noi incaricata European Global Service, il cui personale
è dotato di cartellino identificativo e che il legname tagliato e sezionato verrà lasciato a bordo taglio a
disposizione dei proprietari dei fondi.
Ricordiamo infine che tutti gli impianti di e-distribuzione devono ritenersi sempre in tensione.
Per eventuali ulteriori chiarimenti potrete rivolgervi all’Unità Operativa Rete di Feltre (tel.0439884811)
dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00).
Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 800 085
577.
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per
informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la
visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori
con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili
Con i nostri più cordiali saluti.
LUCA CAVALLETTO
Un Procuratore
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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