
ENEL X JUICEBOX 22C EU PER USO 
PUBBLICO

GAMMA JUICE

JUICE BOX

La soluzione ideale per gli Enti pubblici che cominciano a orientarsi verso la 

mobilità elettrica. Può operare come punto di ricarica autonomo o come parte di un 

gruppo di stazioni per ricaricare una flotta di veicoli elettrici.

JUICE POLE

La soluzione di ricarica all’aperto, pensata per essere posizionata

in ambito cittadino: per uso pubblico, nei punti strategici per la mobilità,

o per uso privato nei parcheggi aziendali

JUICE PUMP

La soluzione per la ricarica rapida alla portata di

tutti, e apre le porte alla mobilità elettrica anche fuori città.

PACCHETTO ALL INCLUSIVE AD USO PUBBLICO

L’offerta ad uso pubblico su Mepa per le Pubbliche Amministrazioni prevede un pacchetto «all

inclusive» comprensivo dei seguenti prodotti e servizi:

 Vendita dell’infrastruttura di ricarica

 Allaccio dedicato intestato ad Enel X Mobility di potenza fino a 22 kW . L’allaccio standard 

prevede connessioni che non richiedono la realizzazione di una cabina di trasformazione 

media/bassa tensione e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione 

permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione

 Attività di permitting ed eventuali oneri relativi all’espletamento della stessa

 Installazione dell’infrastruttura di ricarica nel sito indicato. L’installazione viene considerata 

inclusa se vengono rispettate le seguenti condizioni tecniche: ipotesi lunghezza media linea di 

alimentazione 30 m con posa, escluso eventuale aggiornamento CPI

 Manutenzione e gestione per un periodo di 8 anni da parte del fornitore Enel X Mobility, il quale 

viene autorizzato, con separato atto e senza oneri a carico dell’acquirente, a svolgere in maniera 

autonoma, per un periodo di 8 anni dalla data di attivazione di ciascuna infrastruttura, l’attività di 

Operatore del Punto di Ricarica ai sensi del D.lgs. 257/2016, “Disciplina di attuazione della direttiva 

2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una 

infrastruttura per i combustibili alternativi”.

 Accessibilità al pubblico per almeno 12 ore al giorno, 6 giorni su 7

COSA INCLUDE


