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SO.L.E, GRUPPO ENEL: PER LA GIORNATA SENZ'AUTO METTE A
DISPOSIZIONE COLONNINE DI RICARICA PER I VEICOLI
ELETTRICI

Roma, 21 settembre 1999 - In occasione della giornata senz'auto del 22 settembre promossa
dai ministeri dell'Ambiente dei maggiori Paesi europei, So.l.e., società del gruppo Enel,
metterà a disposizione all'interno di Villa Borghese e in sei circoscrizioni del comune di
Roma le colonnine per la ricarica elettrica utili per biciclette, scooter, veicoli a 3-4 ruote e la
relativa consulenza tecnica.
Il collegamento tra i veicoli elettrici e le prese di ricarica concordate con il Ministero
dell'Ambiente, consentono sia il rispetto delle regole di sicurezza relative all'allacciamento e
le peculiari condizioni di lavoro - esposizioni alla pioggia, sollecitazioni meccaniche del
cavo di connessione e dei connettori, esposizione ad atti vandalici -, sia l'unificazione della
relativa spina.
Domani, nella Capitale sarà possibile ricaricare i veicoli in prossimità del parcheggio di
Villa Borghese, in Piazza Ruggero di Sicilia, nella III Circoscrizione; in Piazza S. Maria del
Soccorso, nella V; in Largo Agosta, nella VI;  in Via Campagnatico, in XV; in Piazza della
Trasfigurazione, nella XVI e in Piazza G. Mazzini, nella XVII Circoscrizione. A Napoli, una
colonnina sarà messa a disposizione in Via Caracciolo.
L'autonomia media fornita dalla ricarico è di 40 km per uno scooter e di 100 km per un
autoveicolo.
Giuseppe Nucci, amministratore delegato della So.l.e., che sarà presente dalle 10.30 in
prossimità della colonnina di Piazza Mazzini, non ha dubbi sui vantaggi ecologici: "Mettere
in città una rete di colonnine con parcheggi annessi è la via concreta per far decollare i
veicoli elettrici".
La So.l.e. è disponibile a realizzare d'intesa con gli Enti locali e le Regioni, piani di
promozione e sviluppo dei veicoli elettrici nelle città.
Le dimensioni ridotte della colonnina infatti, ne consentono l'installazione ovunque in tempi
rapidi, in centri storici e nelle periferie.


