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ATTIVAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI RICARICA AUTO ELETTRICHE PRESSO IL 

PORTO DI CAGLIARI. 

 
 
Cagliari, 17 Gennaio 2017 – APCOA PARKING ITALIA unitamente all’Autorità Portuale di Cagliari hanno 

attivato a decorrere dallo scorso 13 Dicembre 2016 il servizio di noleggio auto-elettriche con la relativa 

ricarica, quest’ultima disponibile per tutti i cittadini indipendentemente dal servizio di noleggio. 

Il servizio, dopo la fase di test inziale che ha riscontrato notevole interesse da parte degli operatori,  

viene ora presentato ufficialmente a seguito dell’ordinanza dell’Autorità Portuale di Cagliari che dal 4 

Gennaio 2017 che lo ha reso pubblico. 

Sono disponibili 4 vetture, 2 SMART a due posti e 2 Renault Zoe a 4 posti, tutte dotate di navigatore 

satellitare, prelevabili ai seguenti orari: dal lunedì alla domenica 365 giorni all’anno dalle 9:00 alle 13:00 

e dalle 16:00 alle 20:00. 

Le tariffe, inclusive di ricarica, variano dai 48,00 euro giornalieri per l’auto a due posti ai 53,00 euro 

giornalieri per la 4 posti. La sola ricarica del veicolo, della durata media di 4 ore, costa al pubblico 3 

euro.  

Le stazioni di ricarica disponibili presso il Porto di Cagliari sono in totale 16 di cui 8 presso il molo 

Ichnusa (Marina Militare – futuro Terminal Crociere) e 8 in Via Roma, di fronte alla Rinascente. 

Il servizio di ricarica si attiva tramite tessere Key-card messe a disposizione dagli operatori di APCOA. 

I veicoli noleggiati da APCOA hanno un’autonomia di circa 100 Km ed essendo ad emissioni zero sono 

autorizzati al transito in tutte le ZTL del Comune di Cagliari ed esentati dal pagamento della tariffa di 

sosta.  

Il servizio di noleggio e ricarica auto elettriche  è del tutto innovativo per la città di Cagliari ed in generale 

per la Sardegna dove la diffusione come l’effettiva fruibilità, al pari del resto d’Italia, presenta ancora 

notevoli lacune e un forte gap da colmare verso i principali paesi europei. 

Arturo Benigna, amministratore delegato di APCOA PARKING ITALIA, dichiara: “Abbiamo valutato con 

estremo interesse il bando di gestione delle aree di sosta, proposto dall’Autorità Portuale di Cagliari, 

anche con riferimento ai servizi accessori quali noleggio e ricarica dei veicoli elettrici. L’operatore della 

sosta si sta sempre più trasformando in un fornitore completo di servizi alla mobilità e la nostra società si 

candida a ricoprire un ruolo primario in questa prospettiva. Il Porto di Cagliari, in relazione ad un 

posizionamento unico e pertanto strategico, oltre alle vocazioni tradizionali, ha una funzione di piccolo 

hub della mobilità nel cuore della città. Non solo i croceristi, ma forse soprattutto i privati ed il terziario 

attingono a questo bacino per le esigenze quotidiane; ed è proprio in quest’ ottica che si inserisce la 

nostra nuova proposta, conciliando le priorità pubbliche, il contributo dei privati e i vincoli sempre più 

stringenti imposti dallo sviluppo sostenibile.”.  

APCOA PARKING ITALIA con un portafoglio di oltre 75.800 posti auto è leader italiano nella gestione 

della sosta e dei sevizi a questa connessi e fa parte dell’omonimo gruppo europeo ci cui all’allegata 

scheda. 
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APCOA Parking Italia è l’operatore leader dei servizi di parcheggio sia in Italia che in Europa, è presente in 28 città 

Italiane con sede centrale a Mantova e fa parte del gruppo Europeo APCOA PARKING, presente in 12 nazioni 

Europee con sede centrale a Stoccarda (Germania). 

APCOA PARKING gestisce in Europa oltre 8.500 parcheggi per un totale di circa 1,4 milioni di posti auto con un 

volume d’affari di 666 milioni di Euro; il Gruppo Europeo è nato all’inizio degli anni ’70. 

In Italia APCOA è presente dal 1985 e vanta attualmente un portafoglio di 113 parcheggi e articolate aree di sosta, 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un volume di oltre 75.800 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel 

corso del 2016 di 52 milioni di Euro. 
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APCOA Parking Italia S.p.A. 

Via Renzo Zanellini, 15 - 46100 Mantova 

Tel : 0376 345000  - Fax:  0376 345001 

e-mail: info@apcoa.it -  web: www.apcoa.it 
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