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COMUNICATO STAMPA

GELSIA: ACCORPAMENTO DELLO SPORTELLO
DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO ALLA FILIALE DI SEREGNO

Gelsia informa la propria clientela che dal 9 agosto la Banca Popolare di Sondrio accorperà lo
sportello, attualmente presente presso la sede di Via Palestro n. 33, alla filiale di Seregno.
Da tale data sarà possibile pagare le bollette Gelsia Energia esclusivamente con le seguenti
modalità:

Banche o Uffici Postali domiciliazione bancaria – oneri definiti dagli istituti

Sportelli Poste Italiane commissione BancoPosta

Sportelli Banca di Desio in contanti e gratuitamente

Sportelli Banca Popolare di Sondrio in contanti e gratuitamente

Sportelli Credito Artigiano in contanti e gratuitamente

Sportelli Banca Popolare di Milano in contanti con commissione bancaria

Gelsia Energia ricorda alla propria clientela che, nel mese di agosto presso la sede di Seregno, il
gruppo GELSIA provvederà al rinnovo degli spazi adibiti al ricevimento dei Clienti, al fine di offrire
una miglior accoglienza. Per tale motivo dal 09/08/2010 al 21/08/2010 gli uffici di Seregno
rimarranno chiusi.
Sarà comunque possibile rivolgersi ai seguenti punti Gelsia :
SPORTELLO DI LISSONE – Via Pietro da Lissone, 75 – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00
SPORTELLO DI LIMBIATE – Via Buozzi, 29 – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30. Lunedì
dalle 15.00 alle 17.30. Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
SPORTELLO DI MEDA – Via Mazzini, 43 – Martedì dalle 14.45 alle 17.00

Sono, inoltre, previste le seguenti chiusure:
Tutti i Sabati dal 01/07/2010 al 28/08/2010
Tutti i Lunedì e Mercoledì dalle ore 14,30 alle 16,30 dal 02/08/10 al 28/08/10

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Call center di Gelsia Energia chiamando il
numero verde 800.478.538, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
17.00 oppure consultando il sito aziendale www.gelsia.it

Il servizio di pronto intervento in caso di segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione
della fornitura, potrà essere attivato chiamando il numero verde 800.552.277

Per la città di Seregno il servizio di pronto intervento per l’erogazione dell’energia elettrica potrà
essere attivato chiamando il numero verde 800.551.177


