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La rete di ricarica ad accesso pubbli-
co emotì si comporrà di oltre cento 
stazioni distribuite capillarmente 
sul territorio ticinese. Rispetto alle 

precedenti infrastrutture RiParTi, le colonnine 
emotì di ultima generazione sono più conforte-
voli, anche grazie ai cavi di ricarica integrati.
In sintonia con la crescente richiesta, è previsto 
un ampliamento costante della rete di ricarica. 
L’accessibilità è garantita a tutti i veicoli elettrici 
e ibridi plug-in attualmente in circolazione, ma 
è importante sapere anche che le colonnine di 
ricarica emotì sono interamente alimentate con 
tìacqua, energia rinnovabile proveniente dalle 
centrali idroelettriche ticinesi. 

LA RICARICA A CASA TUA
Attraverso le principali aziende elettriche di di-
stribuzione ticinesi, emotì propone il noleggio di 
due tipologie di colonnine per la ricarica dome-
stica. Le soluzioni sono semplici e possibili con 
qualsiasi situazione strutturale ed è previsto un 
servizio di supporto tecnico è disponibile 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24. Per maggiori informazioni oc-
corre rivolgersi al proprio distributore di energia 
elettrica, e per approfittare dei servizi di emotì 
basta registrarsi sul sito www.emoti.swiss oppure 
tramite l’App dedicata. Il pagamento della rica-
rica è possibile tramite la carta personale emotì, 
che offre interessanti vantaggi, l’App oppure le 
carte di altri operatori (roaming). v

In Ticino è ora possibile ricaricare i veicoli elettrici con energia 
rinnovabile locale. Basta usare le colonnine di ricarica emotì, 
sviluppate dalle principali aziende elettriche ticinesi.

mobilità elettrica
      con energia rinnovabile locale

e l e t t r o m o b i l i t à

A sinistra: 
postazione ad 
accesso pubblico.

A destra in alto:
la stazione di 
ricarica per uso 
domestico.

A destra in basso:
la postazione 
ad accesso sia 
pubblico sia 
domestico. 
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