
 

 
 
 

 

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 

 

Perché dotarsi di una stazioni di ricarica per auto elettriche? 

Hotel, Agriturismi, Alberghi, Villaggi, Campeggi, Bed & Breakfast, Ristoranti, 
negozi e centri commerciali sono tutti luoghi in cui si ricevono ospiti e clienti che, 
se proprietari di auto elettrica, si troveranno probabilmente distanti da casa e 
avranno bisogno di ricaricare il veicolo elettrico, magari parzialmente durante 
un pranzo o una cena, mentre fanno shopping o quotidianamente durante il 
soggiorno in vacanza Per queste strutture, la ricarica dell’auto elettrica diventerà 
sempre più essenziale come tutti gli altri servizi, oggi sempre presenti (Wi-Fi, ecc.). 
Con una piccola spesa, è possibile dotarsi di un sistema di ricarica sicuro, 
semplice da utilizzare ed universale, usufruendo dell’ ammortamento 140% ! 

Un servizio per attrarre nuovi clienti 

- Il proprietario dell’auto ferma in ricarica è sempre un potenziale cliente. E’ 
infatti obbligato a stazionare per un po’ di tempo (mediamente un paio d’ore) presso 
la vostra attività. Magari per un pranzo, o per fare shopping. Un paio d’ore di ricarica 
a 3,7 kWh costano circa 1,5 € e permettono di percorrere circa 50 km. Quindi un 
costo molto sostenibile rispetto ai vantaggi che offre. Nulla vieta di chiedere 
comunque un corrispettivo in cambio del servizio, per esempio nelle strutture ricettive 
dove il cliente pernotta e dove quindi, lo stazionamento del veicolo in ricarica può 
essere maggiore. 

- Molti portali internet per la ricerca e prenotazione strutture ricettive e non, hanno 
inserito nei filtri di ricerca la possibilità di selezionare strutture dotate di stazioni di 
ricarica. Avere una stazione di ricarica può fare la differenza nella scelta della 
struttura in cui soggiornare o visitare.  

- Le stazioni di ricarica sono registrate gratuitamente sui portali di ricerca utilizzati 
dagli utenti di auto elettriche come google maps o Next Charge, anche con link al 
sito internet della propria attività. Installare una stazione di ricarica permette di 
avere visibilità e distinguersi sui social media, in quanto è un’innovazione 
tecnologica che attrae il grande pubblico.  



 

 
 
 

 

 

Che tipo di stazione di ricarica installare? 

Il parcheggio clienti è un “luogo privato aperto a terzi“, assimilato dalla normativa 
italiana ai luoghi pubblici. Le stazioni di ricarica devono quindi essere conformi al 
Modo 3 della normativa internazionale IEC 61851-1. Questo assicura la massima 
sicurezza per le persone che utilizzano la stazione e per i veicoli elettrici che si 
ricaricano. 
L’installazione della stazione di ricarica non richiede autorizzazioni o permessi da parte 
di Enti; questa diventa infatti un impianto aziendale, installato e gestito in autonomia 
dall’azienda. Le stazioni Modo 3, sono ormai diffuse a decine di migliaia in tutta 
Europa con una tecnologia ormai consolidata. Installare oggi una colonnina non 
espone quindi al rischio di obsolescenza del dispositivo. Per le prese esiste uno 
standard adottato in tutta Europa. Ad Aprile 2014 la Commissione UE a Bruxelles ha 
approvato la presa di tipo 2 sviluppato in Germania da MENNEKES come standard 
unico per tutta l'Europa per il collegamento per la ricarica di veicoli elettrici.  

Facendo una scelta di qualità e affidabilità del prodotto, ENTRACO ha deciso 
di proporre la linea di stazioni di ricarica dell’azienda tedesca “MENNEKES”. 
Stazioni intelligenti, che possono essere equipaggiate con strumenti di 
misura, pagamento con carte e di comunicazione con reti internet e 
applicazioni per smartphone e tablet. 

                                                           

            Stazione di ricarica su colonnina a terra      Stazione di ricarica da muro. 


