
 
 
 
 

                                                                                                                                                
 
 
 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVI E AMBIENTE 
 
 
 
COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA 

 

Sono state attivate due colonnine di ricarica elettrica installate sul territorio comunale di Celle 
Ligure ovvero in Piazza NEGRIN e in Piazza San Michele 

 

L’Amministrazione Comunale ed Enel X, la nuova divisione del gruppo elettrico dedicata a 
prodotti innovativi e soluzioni digitali – hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la 
realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale, già 
deliberato dalla Giunta comunale. 

L’accordo prevede l’installazione di due colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici:   

• una in Piazza Negrin (area di fronte al Baretto all’inizio della rampa autostradale) 

• una in Piazza San Michele (di fronte alla omonima Chiesa) 

 

Le colonnine di ricarica ENEL – Pole Station sono utilizzabili da tutti i modelli di auto 
elettrica presenti sul mercato che ricaricano in corrente alternata mediante l’app “Juice pass 
di Enel X” per smartphone, scaricabile da Apple Store e Google Play.  

Ciascuna colonnina è un prodotto interoperabile e multivendor che permettere a tutti i clienti 
di accedervi (anche se il cliente dovesse avere un contratto attivo con altri venditori di 
energia elettrica) attraverso sistemi di pagamento digitali che non richiedono la sottoscrizione 
di un contratto con il venditore di energia.  

La colonnina permette di ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente (o un veicolo e 
un motociclo/quadriciclo contemporaneamente), erogando simultaneamente su entrambe le 
prese.  

Il protocollo avrà una durata di otto anni e vedrà Enel X occuparsi della fornitura 
dell’infrastruttura, dell’installazione, dell’attività di connessione alla rete elettrica e della 
manutenzione.   
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Come si ricarica l’auto 
Per ricaricare l’auto presso le nuove stazioni di ricarica sono necessari: 

• Cavo di ricarica  

• Apposita APP (Enel X JuicePass) sul proprio Smartphone, che consente di gestire 
tutti i servizi di ricarica sulle colonnine pubbliche e private. Si può scegliere il tipo di 
colonnina e trovarla sulla mappa, scoprire gli orari di accesso e i costi, prenotare la 
ricarica, monitorarla in diretta e consultare lo storico dei propri consumi 

• Oltre all’App dedicata, Enel mette a disposizione sul proprio sito 
https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/prodotti/privati/app-juicepass tutte le 
informazioni presenti nell’APP.  

 
Alcune regole per utilizzare le postazioni 

• occupa la colonnina solo per il tempo necessario alla ricarica e verifica sempre 
eventuali indicazioni presenti sul luogo; 

• se non puoi ricaricare perché la colonnina è occupata da un'auto non elettrica o da 
una auto non in carica, puoi rivolgerti alle autorità competenti o al titolare del sito che 
ospita la colonnina pubblica. 

• Se, nonostante la presenza del veicolo che occupa la piazzola, ti è comunque 
possibile ricaricare, potresti lasciare una nota per il proprietario dell’auto parcheggiata 
in modo improprio: così puoi aiutarlo a non ripetere lo stesso comportamento in futuro. 

 
 

I due punti ENEL X di ricarica sono segnalati sia sul sito 

https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/mappa-stazioni-ricarica 
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Colonnina di Piazza Negrin 

 

 

Colonnina di Piazza San Michele 

 


