
Gli operatori economici interessati all’installazione di impianti di
ricarica su suolo pubblico e in possesso dei requisiti indicati sulla

scheda servizi, devono fare domanda presentando 
una SCIA con relativi allegati a Roma Capitale. 

A ogni SCIA corrisponde un lotto 
composto da 40 impianti di ricarica. 

Il soggetto interessato può presentare al massimo 30 richieste.
 

VINCOLI  E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per informazioni relative ai vincoli 
e alla documentazione necessaria 

per la richiesta 
per gli operatori economici consulta

la scheda del servizio 
sul portale di Roma Capitale

 

Come presentare la domanda al Dipartimento Mobilità e Trasporti
(SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI)

  RACCOMANDATA A/R: Ufficio Mobilità Sostenibile e Sistemi Innovativi 
 Dipartimento Mobilità e Trasporti 

via Capitan Bavastro 94, 00154 Roma
 PEC: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it

  DI PERSONA: Ufficio Protocollo, Via Capitan Bavastro 94, 
previo appuntamento tramite il sistema "TuPASSI"   

 
Se di nuova costruzione - è
prevista la predisposizione e

l’installazione di colonnine di ricarica
per veicoli elettrici

Se già esistenti - è possibile 
 l’installazione  di colonnine 

di ricarica per veicoli elettrici, previa
approvazione dell’assemblea 
di condominio, come previsto 

per il privato cittadino 
su suolo privato

 

DISTRIBUTORI 
I distributori possono installare gli
impianti elettrici come stabilito nel

Regolamento degli impianti stradali
di rifornimento energetico del

Comune di Roma” (Deliberazione
del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale, n. 26

del 17 marzo 2008).
       Per maggiori informazioni

consulta
la scheda servizio

DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI:

L'iter per richiedere un impianto adibito alla ricarica dei veicoli elettrici 
è diverso a seconda del soggetto richiedente.

Per maggiori informazioni consulta la scheda del servizio

richiedere gli impianti adibiti 
alla ricarica dei veicoli elettrici

Come fare per ...

Dipartimento Mobilità e Trasporti - URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

SOGGETTI PUBBLICI
O PRIVATI IN FORMA 

DI IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETARIA
(OPERATORI ECONOMICI)

COME PRESENTARE LA DOMANDA

CONDOMÌNI

PRIVATO CITTADINO
Su suolo privato Su suolo pubblico

Può rivolgersi autonomamente 
alle società di fornitura 

di energia elettrica, 
ai produttori di impianti 

di ricarica 
o ai produttori 

di auto elettriche.

Può visionare su mappa
 i punti di ricarica disponibili 

e quelli in costruzione 
e proporne, 

previa registrazione, 
il posizionamento 

sul sito di
Roma Servizi per la Mobilità

NON DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI:

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF51556&stem=mobilita_sostenibile
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF51556&stem=mobilita_sostenibile
https://www.tupassi.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF51556&stem=mobilita_sostenibile
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF51556&stem=mobilita_sostenibile
https://romamobilita.it/it/muoversiaroma/elettrico

