
e l e t t r o m o b i l i t à
La tua ricarica di energia
elettrica in Ticino

Quali vantaggi per i committenti?

Quali contributi dai committenti?

Promosso da

emotì
c/o Enertì SA
Via ai Ronchi 1
CH-6802 Rivera

T +41 91 946 39 28
F +41 91 946 39 34
info@emoti.swiss 
www.emoti.swiss
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→ Promozione della mobilità 
sostenibile, favorendo l’utilizzo 
di elettricità ticinese e le aziende 
che operano sul territorio

→ Colonnine robuste e resistenti

→ Infrastrutture moderne e di facile 
utilizzo, adatte alla ricarica di tutti 
i veicoli attualmente in circolazione

→ Accessibilità garantita a tutti

→ Nessun costo relativo al consumo 
d’elettricità (a carico dell’utente)

→ Nessun costo supplementare per 
la sostituzione delle attuali 
colonnine (a carico delle aziende 
elettriche di distribuzione)

→ Servizio tecnico 7 giorni su 7,
 24 ore su 24

→ Messa a disposizione di due 
parcheggi in presenza  
di ogni colonnina di ricarica

→ Presa a carico dei costi relativi 
alle insegne

→ Presa a carico dei costi legati 
al genio civile per le nuove stazioni 
di ricarica

Con il termine «committenti» si intendono i Comuni o i privati con parcheggi pubblici a libero accesso.



Cos’è emotì? emotì è la nuova rete
di ricarica ad accesso pubblico per veicoli 
elettrici, promossa dalle principali aziende
elettriche ticinesi per mezzo di Enerti SA.
emotì sostituisce la rete RiParTi gestita da infovel dal 1995 al 2015.

Elettromobilità? La risposta
è nelle centrali idroelettriche ticinesi
L’attuale offerta di oltre cento stazioni, tutte alimentate con tìacqua 
(energia proveniente da centrali idroelettriche ticinesi), è ampliata con 
nuovi punti di ricarica distribuiti in modo capillare sul territorio. 
Una strategia che risponde ad un mercato, quello dell’elettromobilità, 
in continua espansione. Le colonnine esistenti sono sostituite 
con infrastrutture di ultima generazione, più performanti e tecnologiche.

Registrazione
Per approfittare dei servizi di ricarica emotì basta registrarsi 
sul sito www.emoti.swiss oppure tramite App.

Abbonamento annuale
Permette di approfittare di tariffe di ricarica vantaggiose. 

Carta personale emotì
La carta è dotata di tecnologia RFID (identificazione a radiofrequenza) 
che semplifica il pagamento.

Pagamento
Il pagamento della ricarica è possibile tramite carta personale emotì, 
App oppure carte di altri operatori attraverso il roaming.

L’App emotì
Permette di individuare la colonnina più vicina, effettuare il pagamento 
e monitorare lo stato della ricarica elettrica a distanza.


