ENEL X E COMUNE DI SANT’ANTIOCO PROMUOVONO LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE CON LA MOBILITA’ ELETTRICA
Firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli
elettrici
Sant’Antioco (SU), 3 aprile 2019 – Enel X Mobility, la Società del Gruppo Enel dedicata a
prodotti innovativi e soluzioni digitali che promuove la mobilità elettrica in un’ottica di
sostenibilità ambientale,, ha firmato un protocollo d’intesa con il Comune di
Sant’Antioco per installare dieci infrastrutture di ricarica (IDR) per veicoli elettrici nel
territorio comunale.
Le dieci IDR che saranno installate sono della nuova tipologia JuicePole dall’esclusivo design,
design
ognuna dotata di due prese trifase per consentire la ricarica di due veicoli in
contemporanea con una potenza complessiva a pieno carico di 44 kW e sono idonee alla
ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici senza vincoli di operatore;
operatore; i tempi per una ricarica
completa variano
iano tra 1 e 2 ore a seconda del veicolo e dello stato della batteria.
Il protocollo d’intesa, i cui aspetti commerciali e tecnici sono stati gestiti rispettivamente dal key
account manager Milena Manis e dal tecnico direzione lavori Enrico Malduca per Enel X Mobility e
dal Responsabile Tecnico Paolo Pinna per il Comune di Sant’Antioco, prevede che quattro IDR
saranno installate nel Piazzale Pertini, due nel piazzale antistante
antistante il Lungomare C. Colombo,
due in località Maladroxia e altre due in prossimità del posteggio antistante il Museo nei
pressi della via Insula Plumbaria.
Plumbaria
Non vi sarà alcun costo per i cittadini di Sant’Antioco,
Sant’Antioco Enel X Mobility si farà infatti carico di
tutti
ti gli oneri connessi alla fornitura e posa delle stazioni di ricarica,
ricarica inclusi i progetti, le
autorizzazioni necessarie, la realizzazione della segnaletica orizzontale e la manutenzione della
rete per un periodo di 8 anni al termine del quale, salvo diversa
diversa volontà delle parti, Enel X
Mobility rimuoverà le stazioni di ricarica ripristinando lo stato originario dei luoghi.
” Per Sant’Antioco – commenta
nta il sindaco Ignazio Locci – la mobilità elettrica rappresenta una
grande opportunità che, oltre ai
a vantaggi di natura ambientale,, ci consentirà di intercettare un
turismo sostenibile e a impatto zero:
zero le statistiche, infatti, ci dicono che in futuro sempre più
cittadini sceglieranno questi mezzi. La sottoscrizione del protocollo,, dunque, è un traguardo
importante: consentirà alla nostra cittàdi entrare nel piano nazionale della mobilità elettrica”.
elettrica
“Siamo
Siamo lieti che il Comune di Sant’Antioco abbia aderito con interesse alla nostra proposta” – ha
dichiarato Carlo Dessì, responsabile Zona Sardegna di Enel X – “Il piano Italia di Enel X, che
prevede la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica su tutto il territorio nazionale, ad oggi
conta in Sardegna circa 130 infrastrutture installate, parte delle quali già operative. Sant’Antioco
rappresenta un’importante realtà sia per la sua vocazione turistica che per la posizione strategica
nel sud Sardegna.”

