
Allegato A)

DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
“MOBILITA’ ELETTRICA CALENZANO”

(ACCESSO CON DISPOSITIVO CODIFICATO ALL’USO DEI PUN TI DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI)

FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio “Mobilità Elettrica Calenzano” è finalizzato alla promozione della mobilità di veicoli
elettrici.

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente documento disciplina la fruizione delle colonnine pubbliche per la ricarica di veicoli
elettrici, installate nel territorio comunale di Calenzano.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

“Mobilità Elettrica Calenzano” è un servizio pubblico a disposizione degli utenti che ne abbiano
fatto richiesta di accesso, alle condizioni di utilizzo di cui al presente disciplinare.

Per fruire del servizio, l’utente deve essere dotato di spina elettrica codificata del tipo SCAME
serie libera a norma CEI 69/6 a 4 poli, contenente un TAG identificativo. Tale spina, inserita
nella presa presente nelle colonnine, permette di ricaricare il proprio veicolo elettrico.
L’erogazione della corrente elettrica, necessaria alla ricarica del veicolo, avviene
esclusivamente a seguito dell’inserimento della spina codificata all’interno della presa presente
nelle colonnine.

Qualora l’utente utilizzi una spina non codificata, la colonnina di ricarica non erogherà corrente
elettrica.

ACCESSO AL SERVIZIO

L’utente potrà richiedere l’accesso al servizio, tramite le seguenti modalità:

1. acquistandola presso lo Sportello del Cittadino;

A tal fine l’utente deve:

Effettuare il pagamento con versamento su c/c postale n. 170506 intestato a: Comune di
Calenzano Servizio Tesoreria 50041 Calenzano (Fi) indicando come causale "acquisto presa
per ricarica veicoli elettrici". L'importo da pagare ammonta a:
euro 30,00 per una presa di ricarica del tipo SCAME serie libera a norma CEI 69/6 a 4 poli
comprensiva di adattatore Shuko
oppure euro 20,00 per una presa del tipo SCAME serie libera a norma CEI 69/6 a 4 poli senza
adattatore.
La ricevuta di pagamento e la copia di un documento di identità devono essere allegate alla
richiesta di consegna da presentare a mano allo Sportello del Cittadino.
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• compilare e sottoscrivere l'apposito MODULO DI RICHIESTA riportante i dati
anagrafici;

• allegare al suddetto modulo copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;

• fornire copia del libretto di circolazione del veicolo elettrico per il quale richiede
l’accesso al servizio;

• dichiarare una delle seguenti condizioni:

o di essere già in possesso di spina codificata del tipo SCAME serie libera a
norma CEI 69/6 a 4 poli, contenente un TAG identificativo;

o di richiedere la fornitura della spina codificata del tipo SCAME serie libera a
norma CEI 69/6 a 4 poli, contenente un TAG identificativo;

• pagare, a titolo di rimborso spese, la somma di:

o € 30,00 qualora sia fatta richiesta di spina codificata del tipo SCAME serie
libera a norma CEI 69/6 a 4 poli con adattatore Shuko;

o € 20,00 qualora sia fatta richiesta di spina codificata del tipo SCAME serie
libera a norma CEI 69/6 a 4 poli senza adattatore Shuko.

Se richiesta, la spina codificata  sarà consegnata direttamente dallo Sportello del Cittadino a
seguito della presentazione della documentazione richiesta.

L’utente diviene titolare e proprietario della spina codificata ed ha l’obbligo di comunicare al
Servizio Ambiente del Comune di Calenzano eventuali variazioni ai dati dichiarati.

La spina codificata o il TAG identificativo rilasciati sono associati esclusivamente al veicolo del
quale il richiedente fornisce copia del libretto di circolazione.

L’utente può richiedere l’accesso al servizio anche per più di un veicolo.

L’utente, divenuto titolare e proprietario della spina codificata, non potrà richiedere alcun
rimborso delle somme versate.

Il richiedente deve esibire un documento di riconoscimento valido e fornire esattamente tutti i
dati necessari all'attribuzione della spina codificata.

2. ritirandola in prestito dagli esercizi convenzionati

A tal fine, rivolgersi agli esercizi con sede nei pressi della postazione di ricarica che hanno

aderito alla convenzione per la consegna in comodato d'uso di prese di ricarica per veicoli

elettrici a disposizione della cittadinanza;
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Compilare il modulo "DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI

COMODATO D'USO GRATUITO", ritirare la presa e riconsegnarla al termine della ricarica e

comunque entro il giorno stesso della consegna.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

Per aver diritto di accesso al servizio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere maggiorenni;

• avere la residenza in Italia.

Oltre agli utenti individuali, potranno essere ammessi al servizio “Mobilità Elettrica Calenzano”
anche gli utenti collettivi. L'utente collettivo è un soggetto pubblico o privato che intende
promuovere l'uso di veicoli elettrici nella mobilità urbana presso i propri dipendenti e/o utenti
fruendo delle postazioni di ricarica dislocate sul territorio comunale.

La fruizione del servizio è resa possibile secondo le modalità previste al punto "ACCESSO AL
SERVIZIO"

Le spine codificate acquisite dall'utente collettivo devono essere gestite per favorire l'accesso
alle colonnine di ricarica del servizio "Mobilità Elettrica Calenzano" esclusivamente per i propri
utenti e dipendenti, senza alcuna discriminazione, secondo le modalità previste dal presente
disciplinare. Si evidenzia che ogni punto di ricarica, in quanto servizio pubblico collocato su area
pubblica, resta a disposizione di tutti gli utenti iscritti al servizio. Ai fini dell’iscrizione al servizio,
l'utente collettivo viene rappresentato da un referente autorizzato. Il referente rappresenta il
soggetto richiedente a tutti gli effetti, giuridici ed economici, impegnandolo all'osservanza delle
clausole regolamentari e accollando ad esso gli oneri e le responsabilità conseguenti l'iscrizione
al servizio.

COSTI PER L’UTENTE

Il servizio “Mobilità Elettrica Calenzano” e quindi l’erogazione di energia elettrica, è gratuito fino
ad eventuale successivo atto. L’Amministrazione Comunale, quindi, si riserva la facoltà di
stabilire oneri a carico dell’utente relativi all’effettivo consumo di energia elettrica. Qualora il
servizio diventasse a pagamento, sarà cura dell’Amministrazione modificare il presente
disciplinare, dandone comunicazione agli utenti iscritti. Nel caso in cui l’utente intenda
continuare a fruire del servizio, dovrà accettare le nuove condizioni, secondo le modalità che
saranno opportunamente individuate.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

L'utilizzo della colonnine di ricarica elettrica è disciplinato dalle norme contenute nel presente
documento, alle quali l’utente dichiara di attenersi, sottoscrivendo la domanda di accesso al
servizio.
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La spina codificata, assegnata a ciascun utente, deve essere inserita nell’apposita presa della
colonnina di ricarica, senza arrecare danno al dispositivo stesso.

Il servizio di ricarica dei veicoli elettrici è disponibile durante l’intera giornata, 24h su 24.

Il veicolo elettrico, durante la ricarica, potrà sostare nell’apposita area delimitata posta in
adiacenza alle colonnine, alle seguenti condizioni:

• Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 non oltre le 4 ore consecutive, attestate esibendo il disco
orario che riporti l’ora di inizio della sosta. Terminata la ricarica, il veicolo dovrà essere
spostato.

• Durante la ricarica notturna, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, potrà rimanere in sosta senza
limitazioni di tempo.

OBBLIGHI DELL’UTENTE

L’utente, sottoscrivendo il modulo di accesso al servizio, assume i seguenti obblighi:

1) verificare la funzionalità della colonnina al momento dell’inserimento della spina ed
utilizzarla solo se ritenuta idonea all’uso, segnalando eventuali danni o necessità di
manutenzione al Servizio Ambiente;

2) risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico/elettronico;

3) sostare nelle aree appositamente delimitate, nel rispetto delle norme sulla circolazione
stradale e sui servizi di spazzamento stradale, nonché osservando i principi generali di
prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui (neminem laedere);

4) rimanere l’unico responsabile, ai fini del corretto utilizzo del servizio “Mobilità Elettrica
Calenzano”, nel caso in cui altre persone utilizzino il veicolo al quale è associata la spina
codificata;

5) segnalare al gestore della manutenzione e della vigilanza ogni danno subito dalla
colonnina di ricarica o dalla spina codificata, in occasione del suo utilizzo;

6) sollevare incondizionatamente il Comune di Calenzano da ogni e qualsiasi danno, anche
non patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali) o dall’utente durante e/o in
occasione dell'utilizzo della colonnina di ricarica;

7) corrispondere al gestore della manutenzione e della vigilanza la somma necessaria per il
ripristino totale del dispositivo da lui stesso danneggiato;

SMARRIMENTO DELLA SPINA CODIFICATA

In caso di smarrimento della spina codificata, l’utente deve farne tempestiva denuncia ad un
Ufficio di Polizia (PM, Polizia di Stato, Carabinieri). Copia di tale denuncia deve essere
presentata al Servizio Ambiente del Comune di Calenzano.

Qualora l'utente desideri entrare in possesso di una nuova spina codificata, dovrà farne
richiesta tramite l’apposito modulo, alle stesse condizioni economiche previste al punto
"ACCESSO AL SERVIZIO"
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RESPONSABILITA'

Il Comune di Calenzano non risponde dello smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o
animali presenti a bordo del veicolo elettrico in ricarica. Inoltre l'utente solleva l’Amministrazione
Comunale da tutte le eventuali responsabilità derivate da violazioni amministrative commesse
durante l'utilizzo del servizio per infrazioni al Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992
"Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, al relativo disciplinare di
Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste in altre disposizioni normative o
derivanti da provvedimenti amministrativi.

ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI

Sono assegnate al Servizio Ambiente del Comune di Calenzano le seguenti funzioni:

• manutenzione delle colonnine di ricarica, anche tramite altri soggetti opportunamente
convenzionati;

• distribuzione delle spine codificate tramite lo Sportello del Cittadino;

• archiviazione della documentazione riguardanti gli utenti del servizio (modulistica, copia
documento identità, copia del libretto di circolazione, denuncie di furto e/o smarrimento
delle spine).

• procedimenti amministrativi relativi al mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 2) e
7)"esclusi procedimenti per violazioni al codice della strada" e dell’art. 8) ;

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento si fa riferimento
alle normative vigenti.


