
COMUNICATO STAMPA

RIAPRE AL PUBBLICO IL GELSIA POINT DI SOVICO

ESTENSIONE ORARIA PER I GELSIA POINT DI

GIUSSANO E MEDA

Dal 9 febbraio il Gelsia Point di Sovico riaprirà i battenti

per accogliere la clientela in piena sicurezza.

Seregno, 5 febbraio 2021 – Dopo la progressiva riapertura dei Gelsia Point a partire dal 4 maggio

dell’anno scorso, Gelsia ha annunciato la riapertura al pubblico del Gelsia Point di Sovico

dal prossimo martedì e l’estensione dell’orario di apertura dei Gelsia Point di Giussano

e Meda.

Nello specifico, il Gelsia Point di Sovico sarà aperto al pubblico martedì e giovedì dalle

14.30 alle 17.00 a partire dal 9 febbraio. La Società ha provveduto all’adeguamento alla

normativa vigente per garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare

l’accesso da parte dei clienti. Segnaletica a pavimento per indicare il percorso da seguire in

ingresso e in uscita, dispenser di gel igienizzante per le mani e totem informativi sono i

sistemi messi a punto per proteggere clienti e dipendenti.

Gelsia continua a mettere al centro di ogni sua iniziativa la vicinanza ai clienti e al territorio,
adattandosi alle esigenze che il periodo richiede.

Sempre dalla prossima settimana, il Gelsia Point di Giussano sarà aperto tutti i giorni, da
lunedì a venerdì con orario 8.30-12.30.

Estensione oraria anche per il Gelsia Point di Meda che prolungherà la sua apertura dal lunedì
al giovedì sempre nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.

E’ possibile consultare gli orari di apertura di tutti i 12 Gelsia Point direttamente sul sito
dell’azienda gelsia.it nella sezione Gelsia Point.

Per maggiori info:
gelsia.it
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________________________
Gelsia Srl si occupa della vendita di gas metano e di energia elettrica, nonché della realizzazione di impianti di cogenerazione,

reti di teleriscaldamento, gestione calore edifici e impianti fotovoltaici. Opera sul territorio nazionale, servendo oltre 142.500

clienti gas, 56.500 clienti energia elettrica e 450 clienti di teleriscaldamento. Affianca all'offerta di gas ed energia elettrica una

costante attività di analisi dei fabbisogni dei clienti per soddisfare al meglio le loro esigenze energetiche.


