
 

 

CHECK LIST PER ATTIVAZIONE SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO 
ALL’INSTALLAZIONE DELLA ENEL X WAY BOX  

(“Juice Home Check”) 
 

Io sottoscritto __________________________ nato a _______________________ (___) C.F._____________________(il “Cliente”), 

relativamente alla Enel X Way Box collegata al preventivo n°______________ di acquisto della vettura ____________ (Canale Interno 

_____________), richiedo all’Ente Venditore ______________________________con sede in…………..via……………Codice Fiscale 

…………………..(“Ente Venditore”) il sopralluogo da parte di Enel X Way Italia  o suoi incaricati per la verifica preventiva di 

fattibilità tecnica dell’installazione in ____________________ N°_____ CAP_________ Comune_____________ Provincia ______. 

Chiedo di essere ricontattato ai seguenti recapiti al fine di concordare il sopralluogo. Telefono: _____________________; Cellulare: 

_________________; 

E-mail: ________________. 

 

Dichiaro quanto segue in risposta alle domande di cui alla tabella sottostante:  

1 Qual è la potenza in kW del caricatore interno alla vettura? 

☐ 3,7 

☐ 7,4 

☐ 11 

☐ 22 

Indicare il modello di autovettura: 

 

______________________________ 

2 

L’immobile è libero da vincoli per cui si richiede il rilascio 

di permessi condominiali o sono già in possesso delle 

autorizzazioni da parte del Condominio così come da 

Regolamento dello stesso 

☐ SI    

☐ NO 

☐ N.A. 

Se NO, non installabile. 

3 

Sono al corrente e confermo che non sono richieste 

tracciature/intonacatura del muro a carico della ditta 

incaricata dell’installazione e che il cablaggio avverrà in 

canalina o tubo? 

☐ SI    

☐ NO 

 

Se NO 

☐ il cliente provvederà a predisporre la linea in 

autonomia  

 

4 

Confermo la disponibilità e l’accessibilità dell’area di lavoro 

per la verifica e per l’installazione comprovata da titolo di 

proprietà o locazione 

☐ SI    

☐ NO 
Se NO, non installabile. 

5 

Sono al corrente e confermo che nell’installazione standard 

sono previsti fino ad un massimo di 10 m di collegamenti 

elettrici tra Enel X Way Box ed il primo punto di impianto 

utilizzabile per la connessione (che sarà individuato dal 

tecnico).  

☐ SI    

☐ NO 

Se NO, 

☐ il cliente richiederà alla ditta incaricata per 

l’installazione la quotazione dell’Extra Costo (riferito al 

listino standard di Enel X Way Italia)  

☐ il cliente provvederà a predisporre in autonomia la 

linea elettrica di idonee caratteristiche 

☐ altrimenti NON INSTALLABILE  

 

6 
Il punto di installazione della Enel X Way Box è riparato 

dalla pioggia diretta? 

☐ SI    

☐ NO 

Se NO, il cliente valuterà con la ditta incaricata per 

l’installazione un riposizionamento o la predisposizione 

di una eventuale copertura, ciò comportando un “fuori 

standard” e quindi un extra costo che il Cliente dovrà 

gestire autonomamente.  



 

 

7 

La fornitura su cui allacciare la Enel X Way Box è privata 

non condominiale? O se condominiale il cliente è in 

possesso delle autorizzazioni necessarie all’allaccio? 

☐ SI    

☐ NO 
Se NO, non installabile. 

8 

Sono al corrente che potrebbe essere necessario aumentare la 

potenza del contatore domestico al fine di garantire il 

funzionamento ottimale della Enel X Way Box e delle altre 

apparecchiature elettriche già presenti? 

☐ SI    

☐ NO 
Se NO, non installabile. 

9 

Richiedo la fornitura della Enel X Way Box configurata con 

potenza massima di 7,4kW. 

 

☐ SI    

☐ NO 

Se NO,  

 

☐ Il cliente sceglie di configurare la Enel X Way Box 

fino a 22kW 

10 

Per abilitare la ricarica è necessario un adeguato impianto di 

terra e che il conduttore di neutro sia a potenziale 

trascurabile. Nei casi in cui ciò non sia verificato il cliente è 

al corrente che saranno necessari degli interventi di 

adeguamento fuori standard con relativo Extra Costo da 

riconoscere direttamente all’installatore? 

☐ SI   

☐ NO 
Se NO, non installabile. 

11 
Confermo che il sito di installazione NON è soggetto a CPI 

(Certificato protezione incendi)? 

☐ SI    

☐ NO 

☐ N.A. 

Se NO,  

☐ Il cliente riconoscerà alla ditta incaricata per 

l’installazione la quotazione dell’Extra Costo per 

l’adeguamento impiantistico (esclusa presentazione 

pratica per adeguamento CPI), ciò comportando un 

“fuori standard” che il Cliente dovrà gestire 

autonomamente. 

☐ altrimenti NON INSTALLABILE 

12 

Sono consapevole che in caso di installazione fuori standard 

saranno esibiti EXTRA COSTI da riconoscere direttamente 

all’installatore  

☐ SI    

☐ NO 
Se NO, non installabile. 

 
 

______________________ ______________________ 

 


