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ENEL E MINISTERO DELL’AMBIENTE FIRMANO ACCORDO
SULLA QUALITA’ AMBIENTALE NELLE AREE URBANE
Inaugurate 3 stazioni di ricarica per biciclette, motorini e auto elettriche, realizzate  nel
rispetto delle normative europee

Roma, 1 luglio 1999 - Il Ministro dell’Ambiente, Edo Ronchi, e il Presidente di Enel,

Chicco Testa, hanno firmato oggi un protocollo di intesa per l’incentivazione dei

veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica e la loro standardizzazione.

In questa occasione sono state presentate 3 stazioni di ricarica per veicoli elettrici

ideate e realizzate da Enel per i dipendenti del Ministero dell’Ambiente nel pieno

rispetto delle normative europee.

L’accordo prevede l’impegno di Enel a progettare le stazioni di ricarica per i mezzi

elettrici, nonché a fornire assistenza tecnica nei Comuni in cui i piani di

elettrificazione del trasporto vengono selezionati e finanziati dai programmi del

Ministero dell’Ambiente.

Il protocollo indica gli standard di sicurezza ed efficienza delle colonnine di ricarica

da adottare sul territorio italiano elaborati sulla base della normativa europea.

Sarà la società So.le. del Gruppo Enel  a gestirne la progettazione e la realizzazione.

Enel collaborerà alle campagne di informazione, anche presso i propri sportelli

commerciali, e individuerà insieme al Ministero dell’Ambiente una città italiana

nella quale effettuare una sperimentazione su larga scala di veicoli elettrici per ogni

tipo di servizio.

Enel - che svolge da lungo tempo attività di ricerca e sperimentazione partecipando

attivamente a gruppi di lavoro internazionali - ha già installato a Firenze stazioni di

ricarica e ha realizzato a Palermo un parcheggio per auto elettriche con pannello

fotovoltaico. Di recente ha commissionato la ricerca per il prototipo di una batteria

che raddoppi la capacità di carica.


