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COMUNICATO STAMPA 
 

Operative le stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei Comuni di 

Aymavilles 

 

Prosegue nel Comune di Aymavilles il progetto del Gruppo CVA, in 

collaborazione con Be Charge Valle d’Aosta, con l’attivazione delle nuove 

stazioni di ricarica per promuovere la mobilità intelligente. 

 

Il servizio di ricarica può essere sfruttato grazie all’apposita APP, Be Charge, 

scaricabile gratuitamente su qualsiasi dispositivo mobile. 

 

L’energia fornita dalle colonnine, prodotta da CVA, proviene 

esclusivamente da fonti rinnovabili.  

 

La gestione operativa e il relativo controllo degli impianti di ricarica vengono 

gestiti da remoto.  

 

Il sito di ricarica del Comune di Aymavilles è composto da 3 colonnine 

“quick” e 1 “fast”. 

 

La colonnina Ensto Chago Pro di tipo “quick” ha 2 uscite di ricarica da 22 

kW in corrente alternata con prese Type 2. 

 

La colonnina Alpitronic Hypercharger 150-1 di tipo “fast” che ammette a 

carica doppia in corrente continua e corrente alternata, più precisamente 

fino a 75 kW in corrente continua con connettori CHAdeMO e CCS Combo 

e contemporaneamente in corrente alternata fino a 22 kW Type 2. 

 

Tutte le strutture di ricarica sono in grado di operare in ambienti esterni le 

cui temperature possono arrivare a punti di minima fino a – 30° e di 

massima fino a + 55°. 

 

Un altro passo del Gruppo CVA volto a favorire la decarbonizzazione della 

Regione Valle d’Aosta. 

 


