
 
Area dei servizi tecnici e di supporto 
Settore patrimonio e provveditorato 
Ufficio Servizi Generali 
 

 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

 
Responsabile del procedimento: dott. Carmine Turturiello 

Tel. +39 040 558 3180  
uffoutsourcing@amm.units.it 

 

 
 
CIRCOLARE Al personale tecnico amm.vo e CEL 

Al personale docente e ricercatore 
  
 Loro sedi 

 

Oggetto: Stazione di ricarica per veicoli elettrici – messa a disposizione per il personale 
di Ateneo 

 
 

Gentilissime e gentilissimi, 

come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2021, prot. 145091, 
l’Ateneo mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori la stazione di ricarica 
per veicoli elettrici installata presso l’edificio C6 del Campus di Piazzale Europa. 

La stazione di ricarica, installata nell’ambito del progetto sperimentale Interreg Italia-
Slovenia “MUSE”, è alimentata da energia solare fotovoltaica e fa parte 
dell’infrastruttura sperimentale del Laboratorio Smart Grid e Mobilità Elettrica del Dipar-
timento di Ingegneria e Architettura. 

In questa prima fase, l’utilizzo della stazione ha carattere sperimentale, con lo scopo di 
acquisire dati preziosi ai fini di ricerca, per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e ge-
stione di stazioni di ricarica alimentate da fonti rinnovabili e integrate all’interno di reti 
elettriche intelligenti. 

Il personale dell’Ateneo interessato potrà usufruire della stazione di ricarica aderendo 
al programma sperimentale e alle prescrizioni di seguito descritte. 
 
Destinatari dell’iniziativa 
Possono aderire alla sperimentazione tutti i dipendenti e i collaboratori dell’Ateneo: 
personale docente, personale tecnico, amministrativo e CEL. 
 
Modalità di adesione alla sperimentazione 
E’ necessario compilare il modulo allegato alla presente circolare e inviarlo via email 
all’Ufficio Servizi Generali (uffoutsourcing@amm.units.it). 
L’Ufficio Servizi Generali provvederà all’emissione gratuita della tessera per l’utilizzo 
della stazione di ricarica.  
 
Modalità di utilizzo della stazione di ricarica 
All’atto del rilascio della tessera agli aderenti al programma saranno fornite le istruzioni 
per l’utilizzo del dispositivo. 
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La potenza massima erogabile per veicolo è di 22kW. 
La ricarica del veicolo non prevede alcun corrispettivo. 

In questa fase di sperimentazione, sono messe a disposizione degli aderenti al pro-
gramma due fasce temporali per la ricarica: una mattutina ed una pomeridiano-
notturna. Per le ricariche effettuate al mattino gli utenti sono tenuti a terminare la ricari-
ca e a spostare la propria vettura entro le ore 14.00. Per le ricariche effettuate nel po-
meriggio, gli utenti sono tenuti a terminare la ricarica e a spostare la propria vettura en-
tro le ore 7.30 del giorno successivo. Per facilitare il parcheggio delle vetture che libe-
rano la stazione di ricarica, un’area nell’immediata prossimità della stazione stessa è 
riservata alla sosta delle vetture che hanno appena terminato il ciclo di utilizzo. 

Ogni utente potrà ricaricare il veicolo una sola volta nell’arco delle 24 ore per non più di 
4 ricariche settimanali. 

In questa prima fase di sperimentazione non è previsto un sistema di prenotazioni; vie-
ne richiesto tuttavia un utilizzo responsabile e collaborativo da parte degli utenti ai fini 
di favorire la rotazione tra gli stessi.  

L’Ateneo si riserva di modificare le procedure descritte in questa circolare in qualunque 
momento in base a sopravvenute esigenze. Eventuali modifiche o aggiornamenti sa-
ranno comunicati ai partecipanti al programma. 

Agli utenti che non dovessero rispettare le norme di comportamento sarà sospesa la 
fruizione del servizio. 

I dati volontariamente forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento di Ateneo in ma-
teria di protezione dei dati personali. 

L’Ufficio Servizi Generali resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o 
chiarimento all’indirizzo email uffoutsourcing@amm.units.it. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 f.to Il Direttore Generale 
dott.ssa Sabrina Luccarini 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO 

DELLA STAZIONE DI RICARICA FOTOVOLTAICA PER AUTO ELETTRICHE 

 

da firmare e inviare a uffoutsourcing@amm.units.it  

 

Io sottoscritto/a, ………………………….………………………………………………..… 

dipendente dell’Università di Trieste, numero di matricola ……………………………, 

email ………………………………………………….………….………………………….. 

cell. …………………………………….. 

proprietario dell’autovettura: 

 marca ….………………………………… 

 modello …….……………………………. 

 tipologia …………………….…………… (full electric, plugin hybrid) 

 anno di immatricolazione …………………………….. 

 capacità della batteria …………………………... (kWh) 

 targa ………………………..………………… 

 

chiedo l’emissione a mio nome della tessera RFID per l’utilizzo della stazione di ricari-

ca MUSE presente nel Campus di Piazzale Europa. 

 

Con la sottoscrizione del modulo, dichiaro di essere a conoscenza che i dati forniti e 

relativi alle ricariche effettuate saranno utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e solo 

in modalità aggregata, e dichiaro inoltre di accettare le condizioni di accesso program-

ma sperimentale come descritte nella circolare o come successivamente modificate. 

 

Trieste, ……………… 

Firma    ……………………….. 
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