
Tipiche destinazioni di viaggio

Follonica: si consiglia di superare il confine con una carica completa. La prima stazione di ricari-
ca rapida (DC) si trova in una piazzola di sosta lungo l’autostrada E62 prima di Milano. Nel tragitto 
verso Milano e nei dintorni della città può trovare stazioni di ricarica AC e DC nelle vicinanze degli 
svincoli di immissione e uscita. La stazione di ricarica successiva si trova all’altezza di Piacenza. 
Attenzione, però: anche in questo caso solo in prossimità degli svincoli di immissione e uscita 
dall’autostrada. Se necessario, è comunque una buona idea fermarsi, perché fino alla costa scarseg-
giano di nuovo le stazioni di ricarica. Lungo la costa sono poi disponibili di nuovo molte stazioni di 
ricarica AC e di tanto in tanto anche una stazione DC nelle vicinanze dell’autostrada.

Rimini: si consiglia di superare il confine con una carica completa. La prima stazione di ricarica  
rapida (DC) si trova in una piazzola di sosta lungo l’autostrada E62 prima di Milano. Nel tragitto 
verso Milano e nei dintorni della città può trovare stazioni di ricarica AC e DC nelle vicinanze degli 
svincoli di immissione e uscita. La stazione di ricarica successiva si trova all’altezza di Piacenza. 
Attenzione, però: anche in questo caso solo in prossimità degli svincoli di immissione e uscita 
dall’autostrada. Fino a Rimini sono disponibili a intervalli regolari stazioni di ricarica AC e DC nelle 
vicinanze degli svincoli di immissione e uscita dall’autostrada. Si trovano sempre più spesso vicino  
ai centri commerciali.

Genova: si consiglia di superare il confine con una carica completa. La prima stazione di ricarica  
rapida (DC) si trova in una piazzola di sosta lungo l’autostrada E62 prima di Milano. Nel tragitto 
verso Milano e nei dintorni della città può trovare stazioni di ricarica AC e DC nelle vicinanze degli 
svincoli di immissione e uscita. Prima o all’altezza di Pavia vale la pena ricaricare di nuovo il veicolo 
elettrico: fino a Tortona non sono infatti presenti stazioni di ricarica nei dintorni. Tra Tortona e  
Genova la copertura di opzioni per la ricarica è piuttosto scarsa e la stazione di ricarica rapida  
successiva si trova a Sarissola.
  
Buono a sapersi 

 – Con l’auto elettrica il «bollino ambientale» per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL)  
è gratuito in molte località. 

 – Ulteriori fornitori della rete di ricarica in Italia: Emobitaly, Be Charge, Duferco Energia.  
L’accesso richiede un account utente presso uno dei fornitori della rete di ricarica.

 – Il fornitore principale Enel X è presente anche nella rete di ricarica TCS eCharge.
 – Con A Better Routeplanner può pianificare il Suo itinerario in modo ottimo. Confronti le soste  

di ricarica visualizzate con la Sua app di ricarica (ad esempio TCS eCharge).

Italia
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 soprattutto al Nord, mentre al Sud dovrebbe pianificare  
il Suo percorso in base alle opzioni di ricarica. La rete di ricarica è comunque in costante  
ampliamento. Con l’app TCS eCharge ha accesso alla maggior parte delle stazioni di ricarica  
in Italia. A livello locale il principale fornitore della rete di ricarica è di gran lunga Enel X.  

Check list

 – Cavo di ricarica (tipo 2)
 – Cavo di ricarica di emergenza (presa domestica)
 – Adattatore CH/IT (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 Italia

Ricarica lenta (AC), attualmente circa 20’200 colonnine  
di ricarica (illustrare connettore) 
Le stazioni di ricarica si trovano principalmente nelle città e 
lungo la costa. Anche sulle principali assi di trasporto è possibile 
trovare stazioni di ricarica lente lungo le autostrade. In questi 
casi è presente soprattutto il connettore di tipo 2.

Ricarica rapida (DC), attualmente circa 2’200 colonnine  
di ricarica (illustrare connettore) 
Le stazioni di ricarica rapida non si trovano ovunque in Italia: 
sono presenti soprattutto nelle grandi città e lungo le assi  
di trasporto principali.  

Tipo 1 Tipo 2

CCS CHAdeMO Numeri telefonici utili in caso di emergenza

TCS Soccorso stradale/Assistenza  
+41 58 827 22 20

Numero di soccorso europeo 112

Polizia 112

Soccorso stradale 116

Ambulanza 118 o 112

Vigili del fuoco 115

Soccorso alpino 77171

Lungo le autostrade

Le Stazioni di ricarica rapida sono spesso situate nei centri commerciali agli ingressi e alle uscite 
delle autostrade, e sempre più spesso, anche nelle aree di servizio. Ciò significia che la maggior 
parte dei viaggi può essere effettuata senza dover uscire dall’autostrada.


