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Palermo: telefoni in tilt da due settimane 
decine di guasti a causa della pioggia
L'Unione dei consumatori: "Case e negozi senza linea e senza
internet dopo l'acquazzone del 22 gennaio". Tim replica:
"Sempre impegnati a ripristinare i guasti"
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CASE MOTORI

MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA
Ospedale di Suzzara, struttura privata
accreditata sita a Suzzara in Provincia di...
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Area funzionale

CERCA UN LAVORO

Palermo



ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Casteldaccia via Dei Cordari n.
14  60712

Vendite giudiziarie in Sicilia 

Visita gli immobili della Sicilia

a Palermo

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Palermo: telefoni in tilt da due
settimane, colpa della pioggia

L'Unione dei consumatori: "Decine di case e negozi senza linea e senza
internet dopo l'acquazzone del 22 gennaio". Tim replica:
"Costantemente impegnati a ripristinare i guasti"

06 febbraio 2017

Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi
utenti, dal 23 gennaio a Palermo hanno i
telefoni muti. Succede in varie zone della
città servite da numerose centraline ma tutte
lungo una precisa linea che sembra sia
andata in tilt dopo il violento acquazzone del
22 gennaio. Sono state numerose le
chiamate al 187, ma agli utenti non è data
una risposta certa sul ripristino delle linee,
con gravi perdite per gli operatori
commerciali che utilizzano abitualmente
telefono e internet per lavorare. 
 
L'Unione dei Consumatori ha deciso di

sostenere i cittadini che hanno subito o stanno subendo i disagi per sollecitare la
riparazione e far ottenere loro un congruo indennizzo economico. "Mettiamo a
disposizione il nostro staff di professionisti  dice il presidente dell'Unione dei Consumatori
Manlio Arnone  i nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli
nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per
l'ottenimento di un indennizzo congruo al danno subito, per ricevere informazioni possono
chiamare al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito:
http://www.unionedeiconsumatori.it". 
 
Tim precisa di non avere evidenze riguardo a guasti diffusi e generalizzati. L'azienda
sottolinea che il maltempo dei giorni scorsi ha causato alcuni disservizi, riferiti a specifici
casi, e che gli interventi di riparazione o sostituzione dei cavi e degli apparati danneggiati
sono stati tempestivamente avviati e proseguono senza soluzione di continuità. I tecnici
dell'azienda sono infatti costantemente impegnati nelle attività necessarie a ripristinare i
servizi telefonici alla clientela nel più breve tempo possibile.

You and 99 mila others like this.Mi piace

Palermo

TUTTI
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Maltempo, linee in tilt a Palermo: 
senza telefono e internet da 15 giorni

 CRONACA
  

(Fotogramma)

Pubblicato il: 06/02/2017 15:38

Linee telefoniche e internet fuori uso a Palermo. Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi 

utenti, dal 23 gennaio, giorno in cui la città è stata interessata da un violento 

acquazzone, hanno i telefoni muti. Il guasto riguarda varie zone della città servite da 

numerose centraline ma tutte lungo una precisa linea che sembra essere andata in tilt dopo il 

temporale. Gli utenti hanno fatto diverse segnalazioni al 187 senza però riuscire ad ottenere 

risposte certe sul ripristino delle linee.

Adesso l’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno 

subito o stanno subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e 

far ottenere loro un congruo indennizzo economico. "Mettiamo a disposizione il nostro staff di 

professionisti - dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone -. I nostri uffici 

sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o 

ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un indennizzo congruo al 

danno subito. Per ricevere informazioni possono chiamare al numero 0918439038, oppure 

contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".
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Linee telefoniche e internet fuori uso a Palermo. Case, negozi, tra cui farmacie e
tantissimi utenti, dal 23 gennaio, giorno in cui la città è stata interessata da un
violento acquazzone, hanno i telefoni muti. Il guasto riguarda varie zone della città
servite da numerose centraline ma tutte lungo una precisa linea che sembra essere
andata in tilt dopo il temporale. Gli utenti hanno fatto diverse segnalazioni al 187
senza però riuscire ad ottenere risposte certe sul ripristino delle linee.  Adesso
l’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito
o stanno subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e
far ottenere loro un congruo indennizzo economico. “Mettiamo a disposizione il
nostro staff di professionisti – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori
Manlio Arnone . I nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e

assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un indennizzo congruo al danno
subito. Per ricevere informazioni possono chiamare al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito:
http://www.unionedeiconsumatori.it”.  
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 Regioni  

CRONACA

Palermo: telefoni muti e 
internet fuori uso, linee in tilt
dopo temporale 23/1
Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - Linee telefoniche e internet fuori uso a Palermo dal 23 gennaio. Case, 

negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti, dal 23 gennaio, giorno in cui la città è stata interessata da un

violento acquazzone, hanno i telefoni muti. Il guasto riguarda varie zone della città servite da numerose

centraline ma tutte lungo una precisa linea che sembra essere andata in tilt dopo il temporale. Gli utenti

hanno fatto diverse segnalazioni al 187 senza però riuscire ad ottenere risposte certe sul ripristino delle

linee.

Adesso l’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno 

subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo 

indennizzo economico. "Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti - dichiara il presidente 

dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone - I nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei 

cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e 

giudiziale per l’ottenimento di un indennizzo congruo al danno subito. Per ricevere informazioni 

possono chiamare al numero 0918439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: 

http://www.unionedeiconsumatori.it".
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Adesso l'Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno
subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo
indennizzo economico. "Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti - dichiara il presidente
dell'Unione dei Consumatori Manlio Arnone - I nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei
cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale
per l'ottenimento di un indennizzo congruo al danno subito. Per ricevere informazioni possono chiamare
al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".
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Adesso l'Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno
subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo
indennizzo economico. "Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti - dichiara il presidente
dell'Unione dei Consumatori Manlio Arnone - I nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei
cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale
per l'ottenimento di un indennizzo congruo al danno subito. Per ricevere informazioni possono chiamare
al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".
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Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti dal 23 gennaio a Palermo hanno i telefoni muti.

Succede in varie zone della città servite da numerose centraline ma tutte lungo una precisa linea che

sembra sia andata in tilt dopo il violento acquazzone del 22 gennaio.

Sono state numerose le chiamate al 187, ma agli utenti non è data una risposta certa sul ripristino

delle  linee,  cagionando  gravi  perdite  ad  operatori  commerciali  della  città  che  utilizzano

abitualmente telefono e internet per lavorare.

L’Unione dei Consumatori  ha deciso di sostenere tutti  quei cittadini  che hanno subito o stanno

subendo questi  disagi  per  incentivare la pronta riparazione del  problema e far  ottenere  loro un

congruo indennizzo economico.

“Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti – dichiara il presidente dell’Unione dei

Consumatori  Manlio Arnone – i  nostri  uffici  sono pronti  a raccogliere le istanze dei cittadini  e

assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per

l’ottenimento  di  un  indennizzo  congruo  al  danno  subito,  per  ricevere  informazioni  possono

chiamare  al  numero  0918439038,  oppure  contattarci  tramite  il  nostro  sito:

http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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In tilt centraline telefoniche in varie zone della città, disagi e proteste
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PALERMO  Case, negozi, tra cui
farmacie e tantissimi utenti, dal 23
gennaio a Palermo hanno i telefoni muti.
Succede in varie zone della città servite
da numerose centraline ma tutte lungo
una precisa linea che sembra sia andata
in tilt dopo il violento acquazzone del 22
gennaio. Sono state numerose le
chiamate al 187, ma agli utenti non è data
una risposta certa sul ripristino delle
linee, con gravi perdite per gli operatori

commerciali che utilizzano abitualmente telefono e internet per lavorare. L'Unione
dei Consumatori ha deciso di sostenere i cittadini che hanno subito o stanno
subendo i disagi per sollecitare la riparazione e far ottenere loro un congruo
indennizzo economico.  

"Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti  dice il presidente
dell'Unione dei Consumatori Manlio Arnone  i nostri uffici sono pronti a raccogliere
le istanze dei cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire
assistenza stragiudiziale e giudiziale per l'ottenimento di un indennizzo congruo al
danno subito, per ricevere informazioni possono chiamare al numero 0919439038,
oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".  

Tim precisa di non avere evidenze riguardo a guasti diffusi e generalizzati. L'azienda
sottolinea che il maltempo dei giorni scorsi ha causato alcuni disservizi, riferiti a
specifici casi, e che gli interventi di riparazione o sostituzione dei cavi e degli
apparati danneggiati sono stati tempestivamente avviati e proseguono senza
soluzione di continuità. I tecnici dell'azienda sono infatti costantemente impegnati
nelle attività necessarie a ripristinare i servizi telefonici alla clientela nel più breve
tempo possibile. 
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una risposta certa sul ripristino delle
linee, con gravi perdite per gli operatori

commerciali che utilizzano abitualmente telefono e internet per lavorare. L'Unione
dei Consumatori ha deciso di sostenere i cittadini che hanno subito o stanno
subendo i disagi per sollecitare la riparazione e far ottenere loro un congruo
indennizzo economico.  

"Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti  dice il presidente
dell'Unione dei Consumatori Manlio Arnone  i nostri uffici sono pronti a raccogliere
le istanze dei cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o ancora offrire
assistenza stragiudiziale e giudiziale per l'ottenimento di un indennizzo congruo al
danno subito, per ricevere informazioni possono chiamare al numero 0919439038,
oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".  

Tim precisa di non avere evidenze riguardo a guasti diffusi e generalizzati. L'azienda
sottolinea che il maltempo dei giorni scorsi ha causato alcuni disservizi, riferiti a
specifici casi, e che gli interventi di riparazione o sostituzione dei cavi e degli
apparati danneggiati sono stati tempestivamente avviati e proseguono senza
soluzione di continuità. I tecnici dell'azienda sono infatti costantemente impegnati
nelle attività necessarie a ripristinare i servizi telefonici alla clientela nel più breve
tempo possibile. 
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Telefoni muti e internet "out" da due settimane: Palermo torna
al passato
Le abbondanti piogge hanno provocato un distacco della linea che si estende dalla zona dell'università e fino alla via Crispi.
L'Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere i palermitani "per far ottenere loro un congruo indennizzo economico"

Redazione
06 febbraio 2017 13:43

Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti dal 23 gennaio a Palermo hanno i telefoni muti. Succede in varie zone della città servite da numerose centraline ma tutte lungo
una precisa linea che sembra sia andata in tilt dopo il violento acquazzone del 22 gennaio. Sono state numerose le chiamate al 187, ma agli utenti non è data una risposta certa
sul ripristino delle linee.  Guasto alla linea Tim: le abbondanti piogge hanno provocato un distacco della linea che si estende dalla zona dell’università e fino alla via Crispi. 
Gli operai della Tim sono in azione per ripristinare il guasto.

L’Unione dei Consumatori intanto ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che "hanno subito o stanno subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e
far ottenere loro un congruo indennizzo economico". "Si stanno verificando gravi perdite ad operatori commerciali della città che utilizzano abitualmente telefono e internet per
lavorare", spiegano dall'Unione dei Consumatori.

"Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti  dichiara il presidente Manlio Arnone – i nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli nella
presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un indennizzo congruo al danno subito, per ricevere informazioni possono
chiamare al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it”.

I più letti della settimana

Stroncato da un infarto: muore noto medico oculista palermitano

A Palermo arriva il "concertone" di Radio Italia: attese 100 mila persone

Compra un Gratta e Vinci in viale Regione: porta a casa mezzo milione di euro

Clinica "La Maddalena", aggrediti il primario Gebbia e una dottoressa

Incidente alla Noce, si ribalta con l’auto e ne colpisce otto parcheggiate

Trentenne massacrato a mazzate davanti alla compagna incinta, arrestato un palermitano
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PALERMO: TELEFONI MUTI E INTERNET
FUORI USO, LINEE IN TILT DOPO
TEMPORALE 23/1
di Adnkronos -  6 febbraio 2017 - 16:24

Palermo, 6 feb. (AdnKronos)  Linee telefoniche e internet fuori uso a Palermo dal 23 gennaio.

Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti, dal 23 gennaio, giorno in cui la città è stata

interessata da un violento acquazzone, hanno i telefoni muti. Il guasto riguarda varie zone della

città servite da numerose centraline ma tutte lungo una precisa linea che sembra essere andata in

tilt dopo il temporale. Gli utenti hanno fatto diverse segnalazioni al 187 senza però riuscire ad

ottenere risposte certe sul ripristino delle linee. Adesso l'Unione dei Consumatori ha deciso di

sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno subendo questi disagi per incentivare la

pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo indennizzo economico. "Mettiamo a

disposizione il nostro staff di professionisti  dichiara il presidente dell'Unione dei Consumatori

Manlio Arnone  I nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli nella

presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l'ottenimento di

un indennizzo congruo al danno subito. Per ricevere informazioni possono chiamare al numero

0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le
nostre modalità d'uso dei cookie. Ulteriori informazioni OK
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PALERMO: TELEFONI MUTI E INTERNET
FUORI USO, LINEE IN TILT DOPO
TEMPORALE 23/1
di Adnkronos -  6 febbraio 2017 - 16:24

Palermo, 6 feb. (AdnKronos)  Linee telefoniche e internet fuori uso a Palermo dal 23 gennaio.

Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti, dal 23 gennaio, giorno in cui la città è stata

interessata da un violento acquazzone, hanno i telefoni muti. Il guasto riguarda varie zone della

città servite da numerose centraline ma tutte lungo una precisa linea che sembra essere andata in

tilt dopo il temporale. Gli utenti hanno fatto diverse segnalazioni al 187 senza però riuscire ad

ottenere risposte certe sul ripristino delle linee. Adesso l'Unione dei Consumatori ha deciso di

sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno subendo questi disagi per incentivare la

pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo indennizzo economico. "Mettiamo a

disposizione il nostro staff di professionisti  dichiara il presidente dell'Unione dei Consumatori

Manlio Arnone  I nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli nella

presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l'ottenimento di

un indennizzo congruo al danno subito. Per ricevere informazioni possono chiamare al numero

0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it".

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le
nostre modalità d'uso dei cookie. Ulteriori informazioni OK
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Palermo  Lunedì 6 Febbraio 2017 
Tweet  

A Palermo, telefoni muti 

Unione dei Consumatori mette a disposizione professionisti per richiedere indennizzo

 
    
    
    
     
    
    Termini Imerese (Pa), 6 febbraio 2017  Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti dal 23 gennaio a
Palermo hanno i telefoni muti. Succede in varie zone della città servite da numerose centraline ma tutte lungo una
precisa linea che sembra sia andata in tilt dopo il violento acquazzone del 22 gennaio. Sono state numerose le
chiamate al 187, ma agli utenti non è data una risposta certa sul ripristino delle linee, cagionando gravi perdite ad
operatori commerciali della città che utilizzano abitualmente telefono e internet per lavorare. 
    
    L’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno subendo questi
disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo indennizzo economico. 
    
    “Mettiamo a disposizione il nostro staff di professionisti  dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio
Arnone – i nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o
ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un indennizzo congruo al danno subito, per
ricevere informazioni possono chiamare al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito:
http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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Telefoni ‘muti’ a Palermo da due settimane, ecco come
chiedere risarcimento

Senza categoria

Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti dal 23 gennaio a Palermo hanno i
telefoni muti. Succede in varie zone della città servite da numerose centraline ma
tutte lungo una precisa linea che sembra sia andata in tilt dopo il violento
acquazzone del 22 gennaio.

Sono state numerose le chiamate al 187, ma agli utenti non è data una risposta
certa sul ripristino delle linee, cagionando gravi perdite ad operatori commerciali
della città che utilizzano abitualmente telefono e internet per lavorare.

L’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno
subito o stanno subendo questi disagi per incentivare la pronta riparazione del
problema e far ottenere loro un congruo indennizzo economico. 
“Mettiamo a disposizione il nostro sta di professionisti – dichiara il presidente
dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – i nostri uci sono pronti a
raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli nella presentazione del reclamo o
ancora orire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento di un
indennizzo congruo al danno subito, per ricevere informazioni possono chiamare
al numero 0919439038, oppure contattarci tramite il nostro sito:
http://www.unionedeiconsumatori.it”.
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dimarialawrm.it/malasanita
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PALERMO, TELEFONI MUTI UNIONE DEI CONSUMATORI METTE A DISPOSIZIONE PROFESSIONISTI PER
RICHIESTA INDENNIZZO

Case, negozi, tra cui farmacie e tantissimi utenti dal 23 gennaio a  Palermo (http://www.assarca.com/comune.asp?
id_comune=4&comune=Palermo)   hanno i telefoni muti. Succede in varie zone della città servite da numerose
centraline ma tutte lungo una precisa linea che sembra sia andata in tilt dopo il violento acquazzone del 22
gennaio. Sono state numerose le chiamate al 187, ma agli utenti non è data una risposta certa sul ripristino delle
linee, cagionando gravi perdite ad operatori commerciali della città che utilizzano abitualmente telefono e
internet per lavorare.  
L’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno subendo questi
disagi per incentivare la pronta riparazione del problema e far ottenere loro un congruo indennizzo economico.  
“Mettiamo a disposizione il nostro sta埈 di professionisti - dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori
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Telefoni muti a Palermo, interviene l’Unione dei 

Consumatori

Case, negozi,  tra  cui  farmacie e tantissimi  utenti  dal  23 gennaio  a Palermo hanno i  telefoni  muti.

Succede in varie zone della città servite da numerose centraline ma tutte lungo una precisa linea che

sembra sia andata in tilt dopo il violento acquazzone del 22 gennaio. Sono state numerose le chiamate

al 187, ma agli utenti non è data una risposta certa sul ripristino delle linee, cagionando gravi perdite ad

operatori commerciali della città che utilizzano abitualmente telefono e internet per lavorare.

L’Unione dei Consumatori ha deciso di sostenere tutti quei cittadini che hanno subito o stanno subendo

questi  disagi  per  incentivare  la  pronta  riparazione  del  problema  e  far  ottenere  loro  un congruo

indennizzo economico.

“Mettiamo  a  disposizione  il  nostro  staff  di  professionisti  –  dichiara  il  presidente  dell’Unione  dei

Consumatori Manlio Arnone – i nostri uffici sono pronti a raccogliere le istanze dei cittadini e assisterli

nella presentazione del reclamo o ancora offrire assistenza stragiudiziale e giudiziale per l’ottenimento

di  un  indennizzo  congruo  al  danno  subito,  per  ricevere  informazioni  possono chiamare  al  numero

0918439038, oppure contattarci tramite il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it”.


