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ANAGRAFE 

Via Roma, 39 

Tel.: 02.96320488 
Fax: 02.96720660 

anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta  Don A. Parenti, 2 

Tel.: 02.96721145 
biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 

Via Padania, 1 

Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 

Tel.: 02.96721130 
Fax: 02.96328511 

polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 

Tel.: 02.96720228 
Fax: 02.96720019 

servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 

Tel.: 02.96721117 
Fax: 02.96721117 

tributi@lazzate.com 
 

A Lazzate due colonnine per 4 posti auto già in funzione 
 

 COLONNINE PER 
RICARICARE LE 

AUTO ELETTRICHE 
 

Sono già in funzione da qualche settimana le due nuove colonnine elettriche per quattro posti 

auto di ricarica.  

Le potete trovare in Piazza dei Lazzatesi/Vicolo Volonterio e in Piazza Lombardia, nei pressi 

del parcheggio ex Sigma. 

Sono colonnine di ricarica della rete “Enel X Way”, del tipo “senza cavo juicepole”, molto 

comode perché sono abbinate ad una App che si può usare in modo molto semplice.  

La ricarica infatti è attivabile in pochi “step”: si collega il cavo in dotazione al proprio veicolo 

elettrico e si avvia la ricarica attraverso l’apposita App o in alternativa si passa la Card RFID 

sul supporto dedicato. Dopodiché, si inserisce il cavo spingendo il connettore nella presa. 

E’ possibile inoltre monitorare attraverso l’APP lo stato della ricarica, così come interromperla 

utilizzando lo stesso strumento con cui la si è avviata: cliccare il tasto dell’APP per interrompere 

la ricarica, oppure passare nuovamente la Card RFID utilizzata per l’avvio sul supporto 

dedicato.  

Infine, una volta terminato, si scollega il cavo dalla presa dell’infrastruttura di ricarica e 

successivamente dal proprio veicolo elettrico. Si raccomanda di ricordarsi sempre di liberare la 

presa e lo stallo di ricarica dopo il termine della ricarica. 

“E’ una innovazione utile per i cittadini che così possono ricaricare l’automobile mentre vanno per negozi in 

centro. Il tutto in maniera molto semplice e intuitiva grazie ad una App scaricabile direttamente sul proprio 

smartphone” spiega l’Assessore all’Ambiente Barbara Mazzarello. 

“Anche attraverso questa recente installazione, Lazzate entra nel futuro: il borgo mantiene salde le sue radici 

nel passato e nella sua storia, ma con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie e soprattutto al rinnovato impegno 

verso l’ambiente che ci circonda” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi. 
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