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MOBILITA ELETTRICA

Le etichette Ue
sulle colonnine
Obbligo dal 20 marzo

Arrivano le etichette europee
peri veicoli elettrici e i punti di rica-
rica, come previsto dalla direttiva
2014/94 Dafi. Lo ricorda una nota
congiunta di Anfia, Ancma, Anie,
Confindustria ed Elettricità Futura.
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Mobilità elettrica, come saranno
le etichette Ue sulle colonnine
Obbligo dal 20 marzo. Le indicazioni di Anfia, Ancma, Anie,
Elettricità Futura e Confindustria su formato e posizione

Da sabato 20 marzo arrivano le etichette europee per i veicoli elettrici e i punti di ricarica, come
previsto dalla direttiva 2014/94 Dafi (QE 1/3).
Come ricorda una nota congiunta di Anfia, Ancma, Anie, Confindustria ed Elettricità Futura, la

Commissione Ue ha incaricato il Cen (Comitato europeo di normazione) di sviluppare un apposito
standard "armonizzato" dei vari tipi di ricarica disponibili oggi sul mercato. La Dafi richiede che le
etichette vengano applicate sui veicoli immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati a
partire da sabato prossimo. Lo stesso vale per le stazioni di ricarica. I mezzi interessati da que-
sta novità sono ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli. Obbligo anche per autovetture, veicoli
commerciali leggeri e pesanti e autobus. Le etichette sí troveranno in prossimità del connettore
fisso del veicolo e su quello mobile per la ricarica (oltre che nel manuale d'uso e manutenzione).

Per quanto riguarda le postazioni di rifornimento, le etichette saranno apposte o in corrispon-
denza della presa di corrente o nel vano dove è riposto il connettore perla ricarica del veicolo. Le
etichettature saranno presenti anche presso i concessionari.
Ma come saranno le nuove etichette? La sagoma è un esagono regolare e orizzontale per tutti

i tipi di ricarica sia in corrente alternata che continua. L'identificazione del tipo di ricarica avviene
tramite una lettera identificativa e uno schema a colori.

In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo le associazioni europee di settore (Acea, Acem, Eu-
relectric, ChargeUp Europe e ChariN) avevano predisposto e pubblicato una serie di opuscoli
informativi in 19 lingue destinati a operatori e consumatori.

L'applicazione delle etichette vige in tutti i 27 Stati membri Ue, nei Paesi dello Spazio econo-
mico europeo (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), ma anche in Serbia, Macedonia, Svizzera e Tur-
chia. Anche sui nuovi veicoli prodotti nella Ue e destinati al mercato britannico saranno presenti le
etichette, indipendentemente dalle decisioni di Londra sull'applicazione delle regole comunitarie.
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TUNING

AUTO NUOVE


AUTO USATE


Nasce il nuovo auto.it : partecipa al sondaggio!

Auto elettriche e ibride: nuova
etichetta standard su veicoli e
colonnine
La nuova direttiva UE sarà sui veicoli elettrici ricaricabili, e sulle
annesse stazioni di ricarica, immessi sul mercato per la prima volta o
immatricolati a partire dal 20 marzo 2021

La voglia di elettrico o ibrido plug-in cresce a dismisura e sempre più
automobilisti dirottano le loro scelte sulle quattroruote green. Auto
elettriche, ibride e plug-in che vedranno una novità a partire dal
prossimo 20 marzo 2021, quando entrerà in vigore, nella sola zona
dell’Unione Europe, l’obbligo di apporre le nuove etichette
conformi agli standard di legge, sui nuovi veicoli elettrici e presso

16 mar - 17:06 COLONNINE  IBRIDO  ELETTRICO  ETICHETTE  UE  RICARICA 0

IN EDICOLA
Ogni mese in edicola il nuovo numero di

Auto con Servizi, Anticipazioni e
Approfondimenti. Imperdibile!

EDIZIONE DIGITALE

NEWS

Inchieste Archivio News
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tutte le stazioni di ricarica apposite.

Stellantis con Total, joint venture per le batterie

NUOVE ETICHETTE ESAGONALI

A confermare la notizia tramite un comunicato sono state ANFIA,
ANCMA, ANIE ed Elettrica Futura, che hanno riferito come la
Commissione abbia incaricato il Comitato Europeo di Normazione
(CEN) di sviluppare un apposito normativa standard
sull’etichettatura dei vari tipi di ricarica elettrica disponibili oggi sul
mercato UE. Un po’ come già accaduto alcuni anni fa con i carburanti
liquidi e gassosi.

Per aiutare automobilisti e operatori di settore, dunque, il sistema di
etichettatura standardizzata – con etichette a forma esagonale sia per
corrente alternata che continua - verrà applicato sui veicoli elettrici
ricaricabili immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati
a partire dal 20 marzo 2021 e su tutte le stazioni di ricarica che
verranno immesse sul mercato dopo tale data.

SULLE DUE E QUATTRO RUOTE

I veicoli interessati dalla norma sono ciclomotori, motocicli, tricicli e
quadricicli, autovetture, veicoli commerciali leggeri/pesanti e autobus.
Sui veicoli le etichette si troveranno in prossimità del connettore
fisso del veicolo, sul connettore mobile per la ricarica e nel manuale
d’uso e manutenzione. Sui modelli più recenti, invece, potranno
anche trovarsi nel manuale elettronico incluso nel sistema di
infotainment.

Per quel che riguarda le stazioni di ricarica, le etichette troveranno la
loro collocazione in corrispondenza della presa di corrente o nel
vano dove è riposto lo stesso connettore per la ricarica del veicolo.

L’identificazione del tipo di ricarica avverrà tramite una lettera e uno
schema a colori. La lettera sarà di colore bianco/argento su sfondo
nero e contorno bianco/argento sugli elementi lato veicolo, mentre
sarà nera su sfondo bianco/argento e contorno nero sugli elementi
lato stazione di ricarica.

Volvo C40: elettrica, compatta e in vendita solo online

PUÒ INTERESSARTI ANCHE

Stellantis e Kiri Tech, con
la 500e premiano la guida
sostenibile

Mercedes AMG-GT, col
tuning Opus la potenza
supera i 1000 cv

Cupra Formentor, arriva
il Diesel sul Suv sportivo
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Mobilità Veicoli Ecologici

Etichettatura prese di ricarica, cosa
cambia per la mobilità elettrica
europea

ANFIA,ANCMA, ANIE ed Elettricità Futura ricordano che dal 20 marzo di quest’anno

entrerà in vigore una nuova etichettatura obbligatoria per veicoli elettrici e colonnine

di ricarica

Foto di Mikes-Photography da Pixabay
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Articolo precedente

Pandemia e sicurezza alimentare

(Rinnovabili.it) – Conto alla rovescia per la nuova etichettatura dedicata alla mobilità
elettrica europea. Il 20 marzo 2021 entro in vigore su tutto il territorio comunitario
l’obbligo di identificatori armonizzati per l’alimentazione dei veicoli elettrici stradali. A
ricordarlo sono ANFIA, ANCMA, ANIE ed Elettricità Futura che, in un breve comunicato
congiunto, spiegano cosa cambierà per il settore.

La norma di riferimento è la EN 17186:2019 dedicata alla “Identificazione della
compatibilità dei veicoli e delle infrastrutture – Espressione grafica per l’informazione agli
utenti sull’alimentazione dei veicoli elettrici”. Per ottemperare all’art. 7 della Direttiva
DAFI, la Commissione ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di sviluppare
un apposito standard sull’etichettatura armonizzata dei vari tipi di ricarica elettrica
disponibili oggi sul mercato UE.

Leggi anche Arriva CHAdeMO 3.0, per una ricarica veicoli elettrici ad oltre 500 kW

Il provvedimento chiede che le etichette siano applicate sui nuovi mezzi con la spina –
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, automobili, veicoli commerciali leggeri e pesanti,
autobus – immessi sul mercato o immatricolati a partire dal 20 marzo 2021; condizione
che si applica anche alle stazioni di ricarica.

“Sui veicoli le etichette si troveranno in prossimità del connettore fisso del veicolo e sul
connettore mobile per la ricarica (anche nel caso di cavi di ricarica removibili), nonché
nel manuale d’uso e manutenzione. Sui modelli più recenti, potranno anche trovarsi nel
manuale elettronico incluso nel sistema di infotainment del veicolo”, si legge nella nota
stampa. “Per quanto riguarda le stazioni di ricarica, le etichette saranno apposte o in
corrispondenza della presa di corrente o nel vano dove è riposto il connettore per la
ricarica del veicolo. Le etichette saranno presenti, per informazione, anche presso i
concessionari dei veicoli”.

La sagoma delle etichette è un esagono regolare e orizzontale per tutti i tipi di ricarica sia
in corrente alternata che in corrente continua. L’identificazione del tipo di ricarica avviene
tramite una lettera identificativa e uno schema a colori: bianco/argento su sfondo nero e
contorno bianco/argento sugli elementi lato veicolo; nero su sfondo bianco/argento e
contorno nero sugli elementi lato stazione di ricarica.

Leggi anche Batterie: Volkswagen realizzerà 6 Gigafactory in Europa entro il 2030

L’etichettatura coinvolge tutti i 27 Stati membri dell’UE, nei Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), ma anche in Serbia, Macedonia, Svizzera e
Turchia. Anche sui nuovi veicoli prodotti in UE e destinati al mercato britannico
continueranno ad essere presenti le etichette, indipendentemente dalle decisioni di questo
Paese sull’applicazione delle regole UE dopo la Brexit. ACEA, ACEM, ChargeUp Europe,
CharIN e EURELECTRIC, organizzazioni che rappresentano le case produttrici di veicoli
europee (autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti e motocicli), il settore delle
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’industria dell’energia e della mobilità elettrica
europea – hanno pubblicato in proposito due opuscoli informativi dettagliati,
rispettivamente indirizzati ai consumatori e agli operatori di settore, tradotti in 19 lingue e
disponibili al link seguente: www.fuel-identifiers.eu/

LASCIA UN COMMENTO
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E’ pronto a partire il processo di etichettatura dei punti cardine dell’elettrificazione. Non solo le

nuove auto elettriche e ibride plug-in quindi, ma anche le nuove stazioni di ricarica per questo

tipo di veicoli, a partire dal 20 marzo prossimo saranno sottoposte all’obbligo di apposizione di

etichette che ne testimonino la conformità agli standard. La decisione è stata presa dal

Comitato Europeo di Normazione, sotto incarico della Commissione UE: l’obbligo entrerà in

vigore in tutti e 27 i Paesi membri.

Con le batterie etiche le auto costeranno di più
La giustissima responsabilità verso i propri dipendenti e
operai aumenta i costi di gestione, nel settore minerario
come in qualsiasi altro ambito lavorativo

 6 FormulaPassion.it

Ultimi di Elettriche

 1 ora fa

Ford Transit Custom, la versione
elettrica sarà turca

 2 ore fa

500 elettrica, chi la guida meglio avrà
monete virtuali come premio

 4 ore fa

Il Semi di Tesla ricompare all’improvviso
con un test in pista

 6 ore fa

MG, due nuove elettriche in rampa di
lancio

 7 ore fa

Volkswagen ID.5, foto spia durante i test

 10 ore fa

Opel Manta rinasce elettrica

 1 giorno fa

Con le batterie etiche le auto costeranno
di più

 1 giorno fa

Toyota, ad aprile nuovo suv elettrico

 1 giorno fa

KIA EV6, prime immagini ufficiali

 2 giorni fa

Lucid Air, tester d’eccezione

Ultimi Commenti

AutoMoto / Elettriche

Auto elettriche, parte il processo di etichettatura

A partire dal 20 marzo auto elettriche, ibride plug-in e stazioni di ricarica saranno sottoposte all'obbligo
dd apposizione di etichette

Pubblicato il 16 Marzo 2021 ore 19:00

 3 min    
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Come detto, l’etichetta verrà apposta sui veicoli elettrici ricaricabili immessi sul mercato per la

prima volta o immatricolati a partire dal 20 marzo 2021, così come sulle colonnine di ricarica

che verranno immesse sul mercato dopo la stessa data. Ogni tipo di veicolo è coinvolto da

questa normativa: dai ciclomotori ai motocicli, tricicli e quadricicli, passando per le autovetture, i

veicoli commerciali leggeri e pesanti, e gli autobus. Riguardo invece al posizionamento concreto

dell’etichetta, la si potrà riscontrare in prossimità del connettore fisso del veicolo e sul

connettore mobile per la ricarica, così come nel manuale d’uso e manutenzione. Sui modelli più

recenti, potranno anche trovarsi nel manuale elettronico incluso nel sistema di infotainment del

veicolo. Nelle stazioni di ricarica, invece, le etichette saranno apposte in corrispondenza della

presa di corrente, o in alternativa nel vano dove è riposto il connettore per la ricarica del veicolo.

Le stesse identiche etichette, infine, saranno presenti presso i concessionari dei veicoli.

Nel 2040 le auto elettriche non saranno più una
scelta

Uno studio condotto da Ubs dimostra come dal 2040 il
100% dei veicoli offerti sul mercato globale sarà alimentato
a batteria

 8 FormulaPassion.it

Tramite un comunicato congiunto, le principali associazioni del settore come Anfia, Ancma,

Anie ed Elettricità Futura hanno fatto sapere che la sagoma delle etichette è un esagono

regolare e orizzontale per tutti i tipi di ricarica, sia in corrente alternata che in corrente continua.

L’identificazione del tipo di ricarica, per concludere, avviene tramite una lettera identificativa e

uno schema a colori: è di colore bianco/argento su sfondo nero e contorno bianco/argento

sugli elementi lato veicolo, mentre è di colore nero su sfondo bianco/argento e contorno nero

sugli elementi lato stazione di ricarica.

FP | Andrea Trezza

RIPRODUZIONE RISERVATA

Jack su: Vettel: “Aston Martin affamata di
vittorie”
Ah quella fetta degli eternamente frustrati
alonsiani con la loro …
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di pressione”
FerrrariBest, questo tra due GP ci sBinna
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Syd su: Vettel e il posteriore: “Non sono più
vulnerabile di altri piloti”
@The Burner Senna, specie i primi anni,
faceva errori, più …

 

The Finger Is High Again su: Raikkonen e
l’episodio con Sainz: “Immagino fosse
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McLaren è … 

Giorgio su: Mercedes: filming day oggi in
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Si vede che gli altri sono dei polli allora..... è
…
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filming day – VIDEO
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kiwiTop su: Coppa America: Luna Rossa a
testa alta
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PRESE DI RICARICA ELETTRICA PER AUTO: ETICHETTATURA DAL 20 MARZO 2021

Prese di ricarica elettrica per auto: etichettatura dal 20 marzo 2021
Prese di ricarica elettrica per auto: etichettatura dal 20 marzo 2021
Novità di legge fondamentale per lo sviluppo della mobilità pulita
di Walter Gobbi
16/03/2021, 15:31
Ci siamo, l'etichettatura è in arrivo. Di cosa parliamo? Delle prese di ricarica elettrica per
auto . Si parte il 20 marzo 2021. A ricordarlo è l'Anfia (Associazione nazionale filiera
industria automobilistica), con altre associazioni. Entrerà in vigore, nell'Unione europea,
l'obbligo di apporre sui nuovi veicoli elettrici ricaricabili da rete e presso tutte le stazioni di
ricarica le etichette conformi allo standard definito nella norma EN 17186:2019.
Obiettivo: rispettare l'articolo 7 della Direttiva DAFI: Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione
di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Proprio come avvenuto tre anni fa per
permettere la corretta identificazione dei carburanti liquidi e gassosi.
Così, la Commissione ha incaricato il Comitato europeo di normazione (CEN) di sviluppare
un apposito standard sull'etichettatura armonizzata dei vari tipi di ricarica elettrica
disponibili oggi sul mercato Ue.
Dove verranno messe le etichette? Sui veicoli elettrici ricaricabili immessi sul mercato per
la prima volta. O immatricolati a partire dal 20 marzo 2021. Idem per le stazioni di ricarica
che verranno immesse sul mercato dopo tale data.
Le tipologie di veicoli interessati dalla norma sono:
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli;
autovetture;
veicoli commerciali leggeri e pesanti;
autobus.
Sui mezzi, le etichette si troveranno in prossimità del connettore fisso del veicolo e sul
connettore mobile per la ricarica (anche nel caso di cavi di ricarica removibili), nonché nel
manuale d'uso e manutenzione.
Mentre, sui modelli più recenti, potranno anche trovarsi nel manuale elettronico incluso nel
sistema di infotainment del veicolo.
Ma vediamo le stazioni di ricarica: le etichette saranno in corrispondenza della presa di
corrente. O nel vano dove è riposto il connettore per la ricarica del veicolo. Ovviamente, le
etichette saranno presenti anche presso i concessionari.
Prese di ricarica elettrica per auto: etichetta esagonale
La sagoma delle etichette è un esagono regolare e orizzontale per tutti i tipi di ricarica:
corrente alternata e corrente continua. L'identificazione del tipo di ricarica avviene tramite
una lettera identificativa e uno schema a colori.
Invece, la lettera identificativa è di colore bianco/argento su sfondo nero e contorno
bianco/argento sugli elementi lato veicolo, mentre è di colore nero su sfondo
bianco/argento e contorno nero sugli elementi lato stazione di ricarica.
Per saperne di più: www.fuel-identifiers.eu
Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato
Annulla le notifiche
Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!
Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre
aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI
0
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-16)

La startup che rivoluziona la mobilità elettrica
...e gestione tra l'utilizzatore e la sua vettura
elettrica da un ...diffuso nel mercato per la sua
unicità come 'la stazione di ricarica ... ' La mia
grande passione per le auto, passione e
professione di ...

La nuvola del lavoro  -  17-1-2021

FCA-PSA, "L'EUROPA SARÀ L'EPICENTRO MONDIALE DELLA MOBILITÀ
ELETTRICA, ECCO PERCHÉ CI TEMONO" . INTERVISTA A GIUSEPPE SABELLA

... Akio Toyoda, il cui obiettivo non è tanto l'auto
elettrica ...del Sud e la Cina " e la rete
infrastrutturale dei punti di ricarica. ...

Confini - RaiNews  -  5-1-2021

"L'ITALIA DEVE STARE AGGANCIATA ALL'EUROPA CHE NEL 2021 TORNERÀ A
CRESCERE". INTERVISTA A GIUSEPPE SABELLA

...di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la
ricarica ... A ogni modo, gli incentivi per l'auto sono
anche per il motore a ... E proprio l'auto elettrica
sarà uno dei simboli del ciclo alle ...

Confini - RaiNews  -  31-12-2020

Elettrico a portata di tutti. Così rivoluzioniamo la mobilità privata in Italia
...se comprano un'auto elettrica entro i 30.000 più
Iva euro di prezzo di listino. Sempre con la manovra
rendiamo poi obbligatorio per tutti i concessionari
autostradali installare colonnine di ricarica ...

Il Blog delle Stelle  -  23-12-2020

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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