
COMUNICATO STAMPA

GELSIA POINT:

LE APERTURE DEL PERIODO NATALIZIO

Gli sportelli commerciali rimangono a disposizione della clientela

anche durante il periodo delle festività.

Seregno (MB), 17 dicembre 2020 – L’azienda di Seregno, attiva nella vendita di luce,
gas e servizi ad efficienza energetica, comunica che i 14 sportelli commerciali
presenti sul territorio brianzolo rimarranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 dicembre
e durante il mese di gennaio: venerdì 1, sabato 2 e mercoledì 6.

Tra il 21 dicembre e il 9 gennaio, i Gelsia Point di Cantù e Sovico resteranno chiusi
per tutto il periodo, mentre i Gelsia Point di Seregno, Lissone, Desio, Cesano
Maderno, Limbiate, Giussano, Meda, Monza, Nova Milanese, Muggiò, Canegrate e
Trezzo sull’Adda saranno aperti con orario ridotto. Si consiglia alla clientela di
consultare gli orari di apertura direttamente sul sito dell’azienda gelsia.it per
conoscere tutti i dettagli.
Gli utenti, anche nel periodo delle feste, potranno così recarsi di persona presso il
Gelsia Point prescelto, chiedere informazioni e gestire tutte le pratiche commerciali
(attivare nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, cambi fornitore,
volture, subentri).

Si ricorda che i Gelsia Point sono stati riorganizzati per accogliere la clientela in tutta
sicurezza, nel massimo rispetto della normativa anti-Covid.
Per poter garantire le corrette modalità di gestione del pubblico e degli operatori,
e per mantenere il distanziamento sociale all’interno dello sportello, i clienti sono
guidati da totem informativi, da un’efficace segnaletica a pavimento che indica il
percorso da seguire in ingresso e in uscita, e dispenser di gel igienizzante sono a
disposizione per la disinfezione delle mani.

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.


