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Seguici su Cerca

Disservizio idrico 14 e 15 dicembre

Sidra comunica che a causa di un guasto agli impianti di produzione in data odierna e domani 15/12/2022 verrà sospesa
l’erogazione del servizio nelle seguenti aree e fasce orarie:
• Comune di San Giovanni la Punta, nelle ore notturne, orientativamente dalle ore 23:00 alle ore 06:00
• Comune di Tremestieri Etneo, presso le vie Cavour, Nociazze, De Gasperi, S. Maria dei Monti e traverse limitrofe, nelle ore
notturne, orientativamente dalle ore 23:00 alle ore 06:00
• Area del Comune di Gravina di Catania presso le vie Gramsci, Coviello, Etnea, F.lli Bandiera, Carrubella, Oberdan e traverse
limitrofe, nelle ore diurne, orientativamente dalle ore  08:00 alle ore 18:00
• Area del Comune di Catania, presso vie Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo (parte alta), Sebastiano Catania (parte alta) e
traverse limitrofe, nelle ore diurne, orientativamente dalle ore 08:00 alle ore 18:00
• Area del Comune di Misterbianco, presso le vie Poggio Lupo e Del Mandorlo (alcuni civici), nelle ore diurne, orientativamente
dalle ore 08:00 alle 18:00.
 
Ci scusiamo per il disagio
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INDIRIZZI E RECAPITI

via Gustavo Vagliasindi, 53 95126 Catania 
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INFORMAZIONI

Informazioni 
Società Trasparente 

 Numero Verde 800 650 640 

Da rete fissa per informazioni commerciali
(contratti, disdette, stato dei pagamenti,
informazioni varie) gratuito da rete fissa,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore
13.00.
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Industriale: zicsidra@pec.it 

Sportello per il Consumatore Energia e
Ambiente 
www.sportelloperilconsumatore.it 
Tel. 800 166 654 

Partita Iva/Codice fiscale: 03291390874 
Codice identificativo FE: M5UXCR1 
R.I. Catania n°:166986/19964  
R.E.A. Catania n°206359

 Numero Verde Emergenza 800 901 755 

Per segnalazione disservizi, irregolarità o
interruzione nella fornitura è gratuito da rete
fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i
giorni dell'anno.

 Numero 199 129 398 

Da rete mobile per informazioni commerciali
(contratti, disdette, stato dei pagamenti,
informazioni varie) con costi a carico
dell’utente e dal gestore di telefonia mobile
utilizzato, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00
alle ore 13.00.
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