
Tipiche destinazioni di viaggio  

Marsiglia: si consiglia di superare il confine con una carica completa. La stazione di ricarica rapida 
più vicina si trova sulla A41 nei pressi di Annecy. Fino a La Motte-Servolex si trovano altre stazioni  
di ricarica presso le aree di servizio o nelle vicinanze degli svincoli di immissione e uscita dell’auto-
strada. Consigliamo di effettuare la ricarica in questi posti. Sulla A43 e A48 non sono presenti  
stazioni di ricarica rapida per i successivi 100 km, ma presso gli svincoli d’uscita può trovare stazioni 
di ricarica AC per ricaricare la Sua auto. Il tratto successivo verso Marsiglia è provvisto di possibilità 
di ricarica AC e DC a intervalli regolari. Le stazioni di ricarica rapida sono nuovamente presenti  
presso le aree di servizio o gli svincoli di immissione e uscita dell’autostrada.

Bordeaux: si consiglia di superare il confine con una carica completa. La stazione di ricarica rapida 
più vicina si trova a oltre 100 km, prima di Lione. In alternativa, a 65 km dal confine è disponibile  
una stazione di ricarica IONITY (con TCS eCharge). Proseguendo verso Lione non sono presenti 
stazioni di ricarica per 75 km fino a Néronde. Continuando sulla A89 fino a Clermont-Ferrand sono 
disponibili stazioni di ricarica a intervalli regolari. Attenzione: nel tratto successivo sulla A89 troverà 
un’altra stazione di ricarica DC solo dopo 140 km. La stazione è situata fuori dall’autostrada,  
vicino a una corsia di immissione. Sulla restante tratta della A89 fino a Bordeaux, lungo l’autostrada 
si trovano di nuovo a intervalli regolari stazioni di ricarica rapida e anche molte stazioni AC.
  
Buono a sapersi 

 – A seconda della regione gode di particolari vantaggi con la Sua auto elettrica, ad esempio  
parcheggi appositamente contrassegnati.

 – Ulteriori fornitori della rete di ricarica in Francia: Izivia, EVBox, Freshmile, Plugsurfing.  
L’accesso richiede un account utente di un fornitore della rete di ricarica.

 – Si accerti prima della partenza di quali stazioni di ricarica sono effettivamente attive.  
Sulle autostrade vengono visualizzate in parte anche stazioni di ricarica che sono ancora in fase 
in costruzione.

 – Con A Better Routeplanner può pianificare il Suo itinerario in modo ottimo. Confronti le soste  
di ricarica visualizzate con la Sua app di ricarica (TCS eCharge, Chargemap).

Francia
Ricaricare auto elettrica all’estero

L’auto elettrica si sta affermando come alternativa ecologica ai motori a combustione, quindi 
sembra logico partire con un veicolo elettrico anche per le vacanze. Per semplificarLe il viaggio 
all’estero in Europa, il TCS Le offre informazioni sulle principali destinazioni.

Preparazione al viaggio

L’infrastruttura di ricarica è ben strutturata in tutto il Paese. Pianifichi comunque il Suo viaggio  
in base alle opzioni di ricarica, in particolare infatti le stazioni presso le aree di servizio sono ancora 
in fase di ampliamento. Oltre all’app TCS eCharge, anche l’app di Chargemap è una buona inte-
grazione. Attenzione: senza carta di ricarica non può attivare alcuna stazione di ricarica.  

Check list

 – Cavo di ricarica (tipo 2)
 – Cavo di ricarica di emergenza (presa domestica)
 – Adattatore CH/FR (presa domestica)
 – Scaricare app TCS eCharge e creare account cliente
 – Verificare data di scadenza della carta di credito
 – Carta di ricarica di eCharge
 – Cavo di ricarica per smartphone
 – Pacchetto dati estero per smartphone
 – Stampare e salvare pianificazione dell’itinerario
 – Scaricare app alternative di ricarica e creare account cliente 

Infrastruttura di ricarica in Francia

Ricarica lenta (AC), attualmente circa 51’000 colonnine  
di ricarica 
Disponibile principalmente presso i centri commerciali e nelle 
città. Anche nelle aree più rurali è possibile trovare stazioni  
di ricarica AC, ma possono esserci anche lunghi tratti senza 
stazioni di ricarica pubbliche.

Ricarica rapida (DC), attualmente circa 3’600 colonnine  
di ricarica 
Disponibile principalmente nelle città e lungo le autostrade.  
Le stazioni di ricarica rapida sono presenti soprattutto nelle aree 
di servizio.  

Lungo le autostrade  

La metà di tutte le aree di servizio lungo le autostrade dispone oggi di stazioni di ricarica rapida e il 
programma è di ampliare l’infrastruttura a tutte le aree di servizio entro la fine del 2022. Attualmente 
vi sono ancora lunghi tratti senza stazioni di ricarica rapida. 

Tipo 1 Tipo 2

CCS CHAdeMO

Termini importanti

di ricarica station de recharge

punto di ricarica point de recharge

ricarica recharger

cavo di ricarica cable de recharge

tipo di presa  type de prise

auto elettrica véhicule électrique

meccanico garage automobile

concessionario concession/réparateur 
agréé

guasto  panne

Numeri telefonici utili in caso di emergenza

TCS Soccorso stradale/Assistenza  
+41 58 827 22 20

Polizia 17

Ambulanza 15

Numero di soccorso europeo 112

Vigili del fuoco 18 


