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ERREMA srl 

La  ERREMA  dispone  col  miglior  rapporto  QUALITA’ - PREZZO - SERVIZIO  di  tutto  
quanto necessita  agli  installatori  e  operatori del settore  IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI   

E  DEPOSITI   e  si  propone  come  un  fornitore  completo  di  tutto  quel  che  concerne  la stazione di 

distribuzione di carburanti.  

COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA 
Una breve panoramica sui vari aspetti 
 
Per legge vi è l'obbligo di installare un "sistema di comunicazione" (la colonnina 
elettrica) tra la fonte di energia elettrica ed il veicolo per garantire sicurezza  
durante il processo di ricarica (in sintesi non vi è la possibilità di alimentare  
l'autovettura elettrica tramite le normali prese di corrente, per esempio).  
 
La rete elettrica è in fase alternata (AC) o continua (DC), attualmente le automobili 
elettriche sopportano entrambe le tipologie di ricarica che richiedono cavi dedica-
ti; se un'autovettura viene collegata ad una rete elettrica alternata essa è in grado 
di ricaricarsi a 3 KW e pertanto le tempistiche medie stimate per un ciclo di ricari-
ca completo sono valutabili in 6/8 ore, se invece un’autovettura viene collegata  
ad una rete elettrica continua da 22 Kw, per esempio, essa è in grado di ricaricarsi 
completamente in 2 ore. Infine se usufruiamo di una rete da 50 kW effettueremo  
il pieno in 1 ora circa ed in 15/30 minuti ricaricheremo dell’80% circa. 
 
MOLTO IMPORTANTE in questo contesto risulta essere il contatore elettrico 
che deve essere adeguato in funzione del prodotto scelto e del servizio che si ha in 
mente di dare all'utilizzatore finale, è altresì importante sapere che non in tutti i 
luoghi è possibile installare contatori con potenze elevate. 
 
Il tempo di ricarica dipende, oltre che dalla potenza erogata (kW), anche dalla  
potenza massima accettata dal caricabatteria interno al veicolo. 
Se i due valori sono diversi, comanda sempre il più basso dei due; ipotizziamo 
per esempio di accedere ad una stazione di ricarica da 7,4 kW e di avere un veicolo 
elettrico con caricabatteria interno da massimo 3,7 kW, la ricarica avverrà a 3,7 
kW. Anche nel caso contrario (stazione di ricarica da 3,7 kW e veicolo elettrico con 
caricabatteria interno da massimo 7,4 kW) la ricarica avverrà a 3,7 kW. 
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Le ultime autovetture elettriche e/o ibride sopportanto anche cariche da 22, 33 e 
50 kW, ed in alcuni casi anche superiori.  
 
 
Le autovetture elettriche in funzione del modello e del costruttore sono dotate di 
varie tipologie di attacchi per quanto concerne i cavi di connessione 
(i principali sono, Tipo 1, Tipo2, CHAdeMO, CCS Combo2). 
 
 
Teniamo a sottolineare un aspetto molto importante legato al business delle  
ricariche elettriche, il costo delle singole ricariche è molto basso e poco remunera-
tivo, a nostro avviso bisogna valutare il discorso sotto un altro punto di vista. E’ il 
“ritorno di immagine”  che otterrete installando una colonnina di ricarica elettrica 
nella vostra stazione di servizio, autolavaggio, parcheggio di un supermercato, etc 
etc il vero plus a cui puntare, grazie a questo servizio di cui i Vostri clienti potran-
no godere, selezioneranno la vostra struttura rispetto a quella di un competitor  
che ne è sprovvisto perchè in linea con le loro necessità. 
 
 
ESEMPI:  
Un centro commerciale che vuole attirare nuovi clienti, o fidelizzare quelli  
già acquisiti, potrebbe valutare l’idea di donare la ricarica del veicolo elettrico e/o  
ibrido a chi è in possesso di una carta fedeltà (o a fronte di un singolo acquisto  
all’interno della struttura). Installando più colonnine elettriche modello PULSE 22 
andrà in contro ad un esborso economico non eccessivo grazie al quale otterrà la 
permanenza presso la propria struttura di tutti coloro i quali vorranno godere di 
questo benefit. I vantaggi rispetto alla concorrenza sprovvista del medesimo  
servizio sono evidenti, perché io cliente non dovrei godere di questo incentivo ? 
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Una stazione di servizio carburanti, soprattutto se autostradale ma non solo, 
dovrà essere dotata di colonnine elettriche a ricarica veloce modello PULSE QC50 
poichè il cliente dovrà  nel minor tempo possibile effettuare il pieno o un rabbocco 
considerevole. E' infatti logico ipotizzare una situazione per la quale il cliente sta 
effettuando un viaggio o un transferimento ed in questo contesto il tempo a sua  
disposizione sarà probabilmente scarso così come il desiderio di una sosta prolun-
gata; i 20/30 minuti necessari per una ricarica flash  saranno invece percepiti  
positivamente e terapeutici ad un giretto di ispezione all'interno dello shop non  
oil del punto vendita se presente. 
 
Le autovetture elettriche in funzione del modello e del costruttore sono dotate di 
varie tipologie di attacchi per quanto concerne i cavi di connessione 
(i principali sono, Tipo 1, Tipo2, CHAdeMO, CCS Combo2), pertanto una colonni-
na elettrica inserita nel contesto "stazioni di servizio" è consigliabile dotarla dei  
più utilizzati, il modello “Pulse QC50” per esmpio può essere configurato con   
tre attacchi, il CCS/Combo2 (DC 50 kW), il CHAdeMO (DC 50 kW) ed il Type 2 
(AC 43 kW). 
 
Una azienda può scegliere di incentivare il proprio personale installando una  
colonnina elettrica nel proprio parcheggio, così facendo il collaboratore con l’auto 
elettrica sarà grato e riconoscente per questa possibilità. Ovviamente questo  
servizio sarà apprezzato anche dai clienti e visitatori, l’imprenditore e l’immagine 
aziendale risulteranno all’avanguardia,  attenti all’ambiente e generosi.  
 

 

Ricarica della propria flotta elettrica: la stessa infrastruttura può servire per  
ricaricare la flotta elettrica aziendale, conseguendo così i maggiori vantaggi  
della mobilità elettrica per l’impresa. 
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Hotel, Alberghi, Villaggi, Campeggi, Bed & Breakfast, Ristoranti … 
Tutti luoghi in cui si ricevono ospiti che, se proprietari di auto elettrica e/o ibrida 
plug in, si troveranno probabilmente distanti da casa e avranno bisogno di  
ricaricare il veicolo elettrico, magari parzialmente durante un pranzo o una cena, 
oppure quotidianamente durante il soggiorno in vacanza. Per queste strutture la 
ricarica dell’auto elettrica diventerà sempre più come tutti gli altri servizi oggi 
sempre presenti (ad esempio Free Wi-Fi). 
 
Esistono mappe e siti che elencano i punti di ricarica presenti sul territorio;  
questi portali sono un punto di riferimento per i proprietari di veicoli elettrici,  
per cui, una volta installata la stazione di ricarica, è molto importante essere  
presenti con la propria attività in modo da essere visibili e rintracciabili subito.  
Segnalare il proprio punto di ricarica è gratuito e veloce. Sarà poi utile inserire,  
nel vostro sito web, questo servizio nell’elenco dei servizi disponibili presso la  
vostra struttura. 
 
In merito all'installazione del manufatto le metodiche rimango le medesime sia 
optando per la versione “Pulse22” (ricarica più lenta) sia per quella Pulse50 
(ricarica più rapida), cambiano solamente le dimensioni, è necessario per  
entrambe installare una base da interrare che andrà poi fissata alla struttura,  
obbligatoriamente bisognerà portare la corrente elettrica con le relative opere 
(entrambi lavori realizzabili da personale dotato di normale esperienza).  
 
 
Privati: 
L’auto elettrica è a tutti gli effetti come un “elettrodomestico”, non abbiamo  
insomma obblighi verso “Il Gestore di Rete”, non servono pertanto permessi  
o autorizzazioni. 

Pag.4 di 5 



   

 ERREMA S.r.l. 

Viale dell’Industria, 9 - 20094 CORSICO (MI)  

Telefono 02.45.86.97.62  Fax 02.45.86.97.84 

C.F. / P.I. 05970400965 - CCIAA / REA MI - 1862866 

www.errema.it  
 

errema@errema.it Segreteria e contabilità 

erreserv@errema.it Laboratorio Service Mei 

davide@errema.it Ordini - Preventivi - Magazzino 

felice@errema.it Ordini - Preventivi - Magazzino 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni supplementari. 
 

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.     

 

RIVENDITORE : 

Spett.le Clientela 

ERREMA srl 

La  ERREMA  dispone  col  miglior  rapporto  QUALITA’ - PREZZO - SERVIZIO  di  tutto  
quanto necessita  agli  installatori  e  operatori del settore  IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI   

E  DEPOSITI   e  si  propone  come  un  fornitore  completo  di  tutto  quel  che  concerne  la stazione di 

distribuzione di carburanti.  

L’abitazione privata è uno dei luoghi maggiormente utilizzati per la ricarica, se si 
dispone per esempio di un box privato è possibile usufruire delle ore notturne per 
ricaricare lentamente la batteria. E’ quindi sufficiente una potenza (kW) ridotta 
per poter avere ogni mattina la batteria completamente carica. Le nuove batterie 
al litio installate sui più recenti veicoli in commercio non necessitano di cicli di  
carica e scarica completi, anzi, beneficiano maggiormente di piccole ricariche  
parziali. 
 
Per legge vi è l'obbligo di installare un "sistema di comunicazione" (la colonnina 
elettrica) tra la fonte di energia elettrica ed il veicolo per garantire sicurezza  
durante il processo di ricarica (in sintesi non vi è la possibilità di alimentare  
l'autovettura elettrica tramite le normali prese di corrente, per esempio). Il 
modello “Wall Box” è stato studiato e progettato proprio in funzione di queste 
esigenze. 
 
E’ possibile ricaricare l’auto elettrica collegandola al contatore esistente, così  
come si fa per tutte le altre utenze elettriche in casa. Non è necessaria una  
contabilizzazione separata e non è necessaria alcuna autorizzazione o permesso 
per ricaricare a casa. Se la potenza al contatore è limitata (ad esempio 3 kW), si 
possono utilizzare stazioni di ricarica con la corrente regolabile, oppure ricaricare 
durante la notte (momento in cui normalmente le altre utenze elettriche  
importanti non stanno funzionando).  
 
 
Se ci dovessero essere esigenze differenti, bisognerà allora procedere con una  
richiesta di aumento di potenza al contatore (è bene sottolineare che questa è una 
scelta, molte persone in Italia ricaricano tutti i giorni con un normalissimo 3 kW). 
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