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Lupatotina Gas e Luce S.r.l. 

Via San Sebastiano 6 

37057 San Giovanni Lupatoto -VR- 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI PRESSO LA SEDE DI 
LUPATOTINA GAS E LUCE SRL VIA SAN SEBASTIANO N. 6 – 37057 SAN G.LUPATOTO (VR) 

 
 
Lupatotina Gas e Luce Srl è una società attiva nel mercato della vendita di gas e di energia 
elettrica. Dispone di alcune stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici. 
Presso la propria sede sociale in San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via San Sebastiano n. 6, 
all’interno del parcheggio di proprietà della stessa, è presente ed attiva una colonnina di 
ricarica per autoveicoli elettrici, equipaggiata con due prese con sistema di ritenzione 
meccanica del cavo, e con potenza cadauna pari a 22 KWH. 
 
Lupatotina Gas e Luce Srl mette a disposizione della propria clientela il servizio di ricarica a 
titolo gratuito esclusivamente ai propri clienti che dimostrino di essere titolari di un contratto di 
fornitura di energia elettrica con la società. 
Viene consentita la ricarica giornaliera per un tempo massimo pari a 2 ore; sarà cura del 
cliente, pertanto, provvedere tempestivamente alla rimozione del proprio veicolo. 
 
La società richiede ai propri clienti che usufruiscono del servizio, di prestare cura ed attenzione 
nelle operazioni di ricarica e nell’utilizzo delle prese e non risponde di eventuali danni cagionati 
dal non corretto utilizzo della stazione di ricarica. 
 
Per usufruire del servizio, dopo aver comunicato il proprio codice utenza, occorre rivolgersi 
presso gli uffici; un incaricato di Lupatotina Gas e Luce Srl provvederà allo sblocco tramite 
tessera della colonnina per l’avvio della ricarica. La medesima operazione avverrà al termine 
della ricarica. 
 
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato (tranne in occasione di festività o di chiusure aziendali) 
dalle ore 8 alle ore 15, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8 alle ore 10 il sabato. L’ultima ricarica 
viene consentita non oltre le ore 15.00, dal lunedì al venerdì, e non oltre le ore 10 il sabato. 
 
 
CODICE UTENZA: ________________________________ 
 
DATA E ORA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO:   ___________________________________________ 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:   ___________________________________ 
(allegare copia di un documento di identità valido) 
 
Con la firma, il cliente accetta integralmente il regolamento. Si comunica che i dati 
comunicati verranno trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio nel pieno 
rispetto della normativa vigente. 


