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INFORMATIVA AGEVOLAZIONI AUTO ELETTRICHE COMUNE DI TREVISO
(AGGIORNATA AL 11/11/2019)

DOVE È POSSIBILE RICARICARE IL VEICOLO


N.18 colonnine di ricarica a doppia presa con potenza 22KW ubicate all'esterno del
centro storico e lungo le principali direttrici viarie comunali.
Gestore del servizio Be Charge Srl.
Per effettuare una ricarica scarica l'App BeCharge direttamente da Play Store sul tuo
smartphone o visita il sito www.bec.energy.


N.2 colonnine di ricarica a doppia presa con potenza 22KW ubicate a Piazzale Pistoia e
in via C. Battisti (Centro storico);
Gestore del servizio Comune di Treviso
Per effettuare una ricarica collega il veicolo alle colonnine. Servizio gratuito senza
registrazione e senza utilizzo di tessera.


N.3 colonnine di ricarica a presa singola con potenza 3KW ubicate in Piazza Vittoria,
Piazza Pio X e Via Toniolo (Centro storico);
Gestore del servizio MOM Mobilità di Marca
Per effettuare una ricarica è necessario utilizzare la tessera che viene rilasciata presso la
biglietteria MOM. Servizio gratuito in via di dismissione.
AGEVOLAZIONI PER VEICOLI COMPLETAMENTE ELETTRICI (SOSTA E ZTL)


Sosta gratuita su tutti gli stalli blu a pagamento del centro di Treviso. Per usufruire
dell'agevolazione è necessario richiedere una specifica tessera presso gli uffici della
Società APCOA in Via Venier 53, Treviso (Per orari di apertura o ulteriori info contattare il
0422 411855).



Accesso libero alla ZTL (Zona a traffico Limitato) previo invio di specifica richiesta di
inserimento
nell'elenco
delle
targhe
abilittate
via
mail
all'indirizzo
pl.permessi@comune.treviso.it allegando il libretto del veicolo e specificando le generalità
del richiedente.

AGEVOLAZIONI PER VEICOLI IBRIDI PLUG-IN (SOSTA)


Sosta gratuita su tutti gli stalli blu a pagamento del centro di Treviso. Per usufruire
dell'agevolazione è necessario richiedere una specifica tessera presso gli uffici della
Società APCOA in Via Venier 53, Treviso (Per orari di apertura o ulteriori info contattare il
0422 411855).

ATTENZIONE: Le agevolazioni per i veicoli elettrici riguardano esclusivamente i veicoli
completamente elettrici e quelli ibridi plug-in.
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