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Raccomandazioni per la costruzione di colonnine di ricarica per auto elettriche
 

 

 La produzione e l’installazione di colonne di ricarica per auto elettriche 
stanno avanzando. Le AAE possono ricoprire un ruolo importante in 
queste attività. Nella creazione di stazioni di ricarica è sensato prestare 
attenzione ai seguenti aspetti: 

1) Prevedere la possibilità di ricaricare più auto 
contemporaneamente. 
La potenza allacciata dovrebbe essere il più grande possibile. 
Prevedere un amperaggio minimo di 3x 63A. 

2) Assicurarsi la possibilità di poter cambiare in futuro il software 
di gestione senza dover cambiare la colonna di ricarica. 
L’hardware (la colonnina) è da costruire in modo che sia 
compatibile con l’utilizzo di più software e dovrebbe disporre di 
un’interfaccia OCCP (protocollo Open Charge). Questo 
permette di evolvere e di cambiare in caso di insoddisfazione 
della soluzione attuale. 

3) Permettere la ricarica a tutti i possibili utenti senza sistemi di 
iscrizione complicati. 
Rendere possibile il pagamento della ricarica tramite carta di 
credito. Purtroppo ad oggi molti sistemi in uso sono complicati 
e non user friendly. 

 

 Rapporto conclusivo sul Benchmark AAE 2014 

62 fornitori d’energia hanno partecipato al benchmark 2014. Tra di essi 
ci sono state aziende grandi e piccole, aziende Comunali, regionali ed 
aziende attive a livello cantonale. Sono state rappresentate aziende 
dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e anche dal Ticino. 
Complessivamente le aziende rappresentavano il 58% delle vendite 
totali di energia elettrica in Svizzera (benchmark 2013/14: 40%). I 
risultati fanno emergere differenze notevoli tra le varie aziende 
elettriche. 

Nel Benchmark sono stati valutati sette ambiti, nei quali le aziende 
possono avere dei ruoli attivi: 1. Strategia aziendale; 2. Esemplarità; 3. 
Produzione elettrica da fonti rinnovabili; 4. Protezione delle acque; 5. 
Vendita, 6. Servizi alla clientela; 7. Programmi d’incentivazione e misure 
tariffali. 

Due aziende soddisfano l‘80% e oltre di quanto possono fare. La 
maggior parte raggiunge un punteggio tra il 35-65%. La media è stata 



del 49% 

Il rapporto finale e il comunicato stampa si possono trovare al sito: 
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=it
&msg-id=59492 (rapporto disponibile solamente in tedesco). 

La partecipazione al Benchmark AAE è gratuita. In caso di interesse, 
annunciarsi a evu@energiestadt.ch

 

 
 
Retrospettiva sull’Aperitivo energia sulla sostituzione dei riscaldamenti elettrici

 

 

 Durante l’incontro di dicembre sulla sostituzione dei riscaldamenti 
elettrici si è visto che le AAE hanno un certo margine di manovra e che 
possono sfruttarlo per offrire prestazioni ai propri clienti. 

Le presentazioni possono essere scaricate al sito 
http://www.cittadellenergia.ch/it/agenda/retrospettiva/  

 

 

 

Rappresentanze regionali del programma
 

Lavoriamo nelle vostre vicinanze. Le persone di contatto sono: 

 Ticino: Rocco Rossinelli, Enerti SA, 091 946 39 29, rocco.rossinelli@enerti.ch 
 Romandie: Gilles Desthieux, Amstein & Walthert, 022 749 83 80, 

gilles.desthieux@amstein-walthert.ch 
 Nordwestschweiz: Kurt Marti, Ingenieurbüro für Energie und Umwelt, 031 879 17 11, 

kump.marti@bluewin.ch  
 Ostschweiz: Reto Dettli, econcept AG, 044 286 75 75, reto.dettli@econcept.ch  
 Zentralschweiz: Jules Pikali, OekoWatt, 041 790 80 60, pikali@oekowatt.ch 
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