
 
Documento aggiornato al 12/09/2017  

A causa delle riduzioni addotte alle sorgenti ed ai consumi anomali dovuti alle alte 
temperature stagionali, questa Società provvederà ad effettuare chiusure notturne, ciò al 
fine di consentire l’accumulo della risorsa idrica ai serbatoi, per favorire un adeguato servizio 
nelle ore diurne. 
Pertanto, ci saranno limitazioni della risorsa idrica secondo le informazioni di seguito 
indicate.  
Per le zone alte, l’interruzione dell’erogazione idrica si potrà verificare anche nel corso della 
prima serata. 
 
Si invitano gli utenti a contenere i consumi per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con 

mancata erogazione o cali di pressione. 

LEGENDA 

 Erogazione idrica sospesa 

 Erogazione idrica non sospesa 
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Orario della 
sospensione idrica 

Zone interessate 
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PROVINCIA DI AVELLINO 

AIELLO DEL SABATO      

ALTAVILLA IRPINA   
 

 

ARIANO IRPINO 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 R.NE MARTIRI  

 CANNELLE  

 S.P. 19  

 VALLONE DI VALLE  

 TRANZANO  

 STRATOLA  

 TURCO  

 TURCHICIELLO  

 CARIELLO  

 S.FELICE  

 CERRETO  

 GAUDICIELLO  

 PATIERNO  

 TRAVE  

 AREA INDUSTRIALE  

 PONTE GONNELLA  

 CAMPOREALE  

 PIANO DEL NUZZO  

 S. ELEUTERIO  

 MACCHIACUPA  

 STARZA  

 FALCETA  

13305 



 
 SCALO ARIANO  

 BOSCO  

 TRIMONTE  

 FROLICE  

 CIPPONE  

 CUPAMORTE  

 FRASCINETA  

 CASAVETERE  

 VALLELUOGO  

 MONTECIFO  

 MOGNA  

 S.P. 414  

 FICUCELLE  

 CRETA  

 MONTICCHIO  

 PISCIARIELLO  

 BRECCETO  

 S. LIBERATORE  

 CENTOVIE  

 ARNOLA  

 ACQUASALZA  

 S. MARIA A TUORO  

 CESINE  

 S. TOMMASO  

 CARDITO  

 TORANA  

 S. BARBARA  

 BAGNARA  

 SERRA FIUMARELLE  

 SCARNECCHIA 

ATRIPALDA     

AVELLINO     

BONITO 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

CANDIDA     

CAPRIGLIA IRPINA     

CASTEL BARONIA 
 Fino a nuove 

disposizioni 
Intero territorio  

CASTELFRANCI     

CASTELVETERE SUL 
CALORE 

    

CERVINARA 

 Dalle ore 22.00 alle 
ore 6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non 
cesseranno le cause 
sopra descritte e i 
consumi idrici non 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 



 
rientreranno entro 
valori accettabili 

CESINALI     

CHIANCHE     

CHIUSANO SAN 
DOMENICO 

    

CONTRADA     

DOMICELLA     

FLUMERI     

FONTANAROSA     

FORINO     

FRIGENTO     

GESUALDO     

GRECI     

GROTTAMINARDA 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

GROTTOLELLA     

LAPIO 

 Dalle ore 21.00 del 
12/09/2017 alle ore 
6.00 del 13/09/2017 

Intero territorio 
 
Per le altre zone l’interruzione 
dell’erogazione idrica si potrà 
verificare anche nel corso della prima 
serata 

14109 

LAURO   
 

 

LIONI     

LUOGOSANO     

MANOCALZATI     

MARZANO DI NOLA     

MELITO IRPINO 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

MERCOGLIANO     

MIRABELLA ECLANO 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

MONTAGUTO     

MONTECALVO IRPINO 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

MONTEFALCIONE     

MONTEFORTE IRPINO     

MONTEFREDANE   
 

 



 

MONTEFUSCO      

MONTELLA 

 Dalle ore 21.00 del 
12/09/2017 alle ore 
6.00 del 13/09/2017. 

Zona urbana e rurale 
 
Per le altre zone l’interruzione 
dell’erogazione idrica si potrà 
verificare anche nel corso della prima 
serata 

14083 
 

MONTEMARANO     

MONTEMILETTO     

MONTORO     

MOSCHIANO   
 

 

MUGNANO DEL 
CARDINALE 

 Probabili interruzioni 
nel corso del giorno 
12/09/2017 e fino alle 
6.00 del 13/09/2017 

Probabili interruzioni idriche: 
Zone alte del centro abitato e rurale. 

14108 

Dalle ore 21.00 del 
12/09/2017 alle ore 
6.00 del 13/09/2017 

Sospensioni programmate:  
Zone alte di: 

 Centro abitato 

 Zone rurali 
 

NUSCO     

OSPEDALETTO 
D'ALPINOLO 

    

PAGO DEL VALLO DI 
LAURO 

    

PAROLISE     

PATERNOPOLI     

PETRURO IRPINO     

PIETRADEFUSI   
 

 

PIETRASTORNINA     

PRATA DI P. U.     

PRATOLA SERRA     

QUADRELLE 

 Probabili interruzioni 
nel corso del giorno 
12/09/2017 e fino alle 
6.00 del 13/09/2017 

Probabili interruzioni idriche: 
Zone alte del centro abitato e rurale. 

14113 

Dalle ore 21.00 del 
12/09/2017 alle ore 
6.00 del 13/09/2017 

Sospensioni programmate:  

 VIA CHIAIO E TRAVERSE; 

 C.SO V. EMANUELE III FINO 
ALL’ANGOLO DI PIAZZA VITO E 
TRAVERSE; 

 VIA FUSARO E TRAVERSE; 

 VIA DON LUIGI STURZO E 
TRAVERSE; 

 VIA UMBERTO NOBILE E TRAVERSE 

QUINDICI   
 

 

ROCCA SAN FELICE     

ROCCABASCERANA 
 Dalle ore 22.00 alle 

ore 6.00 del giorno 
Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 



 
successivo, fino a 
quando non 
cesseranno le cause 
sopra descritte e i 
consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

ROTONDI 

 Dalle ore 22.00 alle 
ore 6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non 
cesseranno le cause 
sopra descritte e i 
consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SALZA IRPINA     

SAN MANGO SUL 
CALORE 

  
 

 

SAN MARTINO V. C. 

 Dalle ore 22.00 alle 
ore 6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non 
cesseranno le cause 
sopra descritte e i 
consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SAN MICHELE DI 
SERINO 

    

SAN NICOLA BARONIA 
 Fino a nuove 

disposizioni 
Limitazioni della risorsa, già dalle 
prime ore pomeridiane, nella Zona 
Alta. 

 

SAN POTITO ULTRA     

SAN SOSSIO BARONIA     

SANTA LUCIA DI SERINO     

SANTA PAOLINA     

SANT'ANDREA DI 
CONZA 

    

SANT'ANGELO A SCALA     

SANT'ANGELO ALL'ESCA     

SANT'ANGELO DEI 
LOMBARDI  

    

SANTO STEFANO DEL 
SOLE 

    

SAVIGNANO IRPINO     

SCAMPITELLA     

SIRIGNANO     

SORBO SERPICO     

STURNO     



 

SUMMONTE     

TAURANO     

TAURASI 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

TEORA     

TORELLA DEI LOMBARDI      

TORRE LE NOCELLE     

TORRIONI   
 

 

TREVICO 
 Fino a nuove 

disposizioni 
Limitazioni della risorsa, già dalle 
prime ore pomeridiane, sull’intero 
territorio comunale 

12350 

TUFO     

VALLATA     

VALLESACCARDA     

VENTICANO     

VILLAMAINA     

VILLANOVA DEL 
BATTISTA 

 Interventi di chiusure 
in rete già nelle prime 
ore pomeridiane, fino 
a nuove disposizioni 

 13306 

VOLTURARA IRPINA     

ZUNGOLI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

APICE 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

APOLLOSA 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

ARPAISE 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

BONEA 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

BUCCIANO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

BUONALBERGO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

CALVI 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 



 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

CAMPOLATTARO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

CASTELVENERE     

CEPPALONI 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

DURAZZANO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

FAICCHIO     

GUARDIA 
SANFRAMONDI 

    

MONTESARCHIO     

PADULI 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

PAGO VEIANO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

PANNARANO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 



 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

PAOLISI     

PAUPISI     

PESCO SANNITA 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

PIETRELCINA 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

PONTELANDOLFO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

REINO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SAN GIORGIO DEL 
SANNIO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SAN GIORGIO LA 
MOLARA 

    

SAN LEUCIO DEL 
SANNIO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 



 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

SAN LORENZO 
MAGGIORE 

    

SAN MARTINO 
SANNITA 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SAN NAZZARO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SAN NICOLA MANFREDI 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SANT'ANGELO A 
CUPOLO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SANT'ARCANGELO 
TRIMONTE 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 

SANTA CROCE DEL 
SANNIO 

 Dalle ore 22.00 alle ore 
6.00 del giorno 
successivo, fino a 
quando non cesseranno 
le cause sopra descritte 
e i consumi idrici non 
rientreranno entro 
valori accettabili 

Intero territorio, in particolare nei 
punti alti. 

 



 

SOLOPACA     

 


