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INAUGURAZIONE DEL PRIMO PUNTO 
DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI  

PRESSO IL COMUNE DI RECCO 
 

La colonnina verrà inaugurata martedì 10 aprile 2018 alle ore 11.30  
presso piazza Nicoloso da Recco. 

 
Aprile 2018 - Anche la città di Recco avrà la sua struttura di ricarica pubblica per veicoli elettrici in un’ottica 
che vuole sviluppare la partecipazione  attiva da parte del Comune nell’implementazione della mobilità 
sostenibile tramite l’utilizzo di energia green al 100%. 

 
In questo senso si inserisce la collaborazione sviluppata dal Comune di Recco 
con la società Ricarica SRL, facente parte del Gruppo FERA, che ha realizzato 
la messa in opera e che si occuperà della gestione della colonnina e che permetterà 
a residenti e turisti di ricaricare il proprio veicolo elettrico in totale semplicità ed 
autonomia, rispettando l’ambiente. 
 
La colonnina verrà inaugurata martedì 10 Aprile 2018 alle ore 11.30 presso piazza 
Nicoloso da Recco. 
 
La stazione è configurata per caricare le auto in corrente alternata, con 2 prese 
Tipo II, una da 7 kW ed una da 22 kW; la colonnina è alimentata con energia pulita 
proveniente da impianti eolici di proprietà del gruppo FERA.  
 
Il servizio di ricarica è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite accesso da 

cellulare per mezzo dell’APP NEXTCHARGE o tramite accesso RFID. Il download dell’applicazione è 
semplicissimo e richiede pochi secondi; inoltre, tramite la stessa si potrà vedere lo stato della colonnina 
(occupata/libera) e prenotare la propria Ricarica. Informazioni, recensioni e fotografie sono disponibili sulla app 
NextCharge, strumento fondamentale per chi dispone di un’auto elettrica.  
 
Nel corso dell’inaugurazione saranno previsti gli interventi di Dario Capurro, Sindaco di Recco, di Valentina 
Grazioli, Assessore alla Viabilità e Trasporti e di Cesare Fera, presidente del Gruppo FERA; inoltre sarà 
possibile effettuare un test drive gratuito con autovetture elettriche. 
 
RICARICA SRL è una start-up del gruppo FERA, nata nel 2014, con lo scopo di fornire il servizio di ricarica per le 
auto elettriche fornendo energia ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili; ha installato e gestisce impianti in 
tutta Italia. Inoltre, una folta flotta elettrica aziendale, la seconda per numero dopo quella regionale, attraversa da 
anni la Sardegna a servizio degli impianti da fonte rinnovabile del Gruppo presenti sul territorio. 
 
FERA SRL – Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative - opera nel settore delle energie rinnovabili dal 2001. 
Ha sede legale a Milano e uffici a Milano, Stella (Savona), Livorno e Noto (Siracusa). FERA vende l’energia 
elettrica che produce esclusivamente da fonti rinnovabili (vento, sole, biomasse). Dal 2001 ad oggi, FERA ha 
centrato obiettivi ambiziosi, grazie ad una squadra motivata e competente, consapevole della rilevanza 
sociale, etica e ambientale dello sviluppo energetico da fonti rinnovabili. L’attività del Gruppo FERA è 
costantemente allineata a criteri di best practice riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Le società 
impegnate nel business aziendale costituiscono una filiera integrata e fortemente sinergica. In particolare 
Ricarica srl fornisce colonnine di ricarica per veicoli elettrici utilizzando esclusivamente energia proveniente 
da fonti rinnovabili. 
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