
 

Auto elettrica a noleggio e colonnina di ricarica, un passo 

verso la sostenibilità  

Ultima modifica il 31 Maggio 2016  

 

 

VERBANIA - E’ stata inaugurata oggi, ed è già in funzione, la prima colonnina 

per ricaricare i veicoli elettrici. 

E’ stata posata sul retro di Palazzo Flam, in una piazzola a sosta libera dove 

tra due settimane troverà posto anche l’auto elettrica che Comune e VCO 
Trasporti mettono a disposizione di cittadini e turisti per il noleggio. “Questo 

è un segnale importante che mandiamo alla città, in attesa di riscontri - ha 

detto il sindaco, Silvia Marchionini -. Gradualmente ci stiamo attrezzando in 

direzione della sostenibilità. Se l’accoglienza dovesse essere positiva, 

l’obiettivo è estendere l’impianto anche ad altri punti della città”.  

L’anno scorso il bike sharing, quest’anno l’auto elettrica con la colonnina di 
ricarica e, da settembre, l’annuncio da parte dell’assessore  Laura Sau di 

altre iniziative dedicate al trasporto pubblico, come una rimodulazione della 

tariffazione urbana (attenzione sarà data alla linea da e per l’ospedale) e il 



restyling delle fermate dei bus, un certo numero delle quali saranno destinate 

a diventare dei veri e propri punti informativi per i turisti che vengono in città, 

con la segnalazione di eventi, manifestazioni e degli spettacoli al Maggiore. 

Continua inoltre con successo, fino alla fine di giugno, l’iniziativa di “Shopping 
in bus”, che ogni sabato offre ai verbanesi la gratuità del bus. 

I buoni risultati registrati nel primo trimestre dal trasporto pubblico 

nell’intervento del presidente di VCO Trasporti, Roberto Tomatis, che si è 

detto certo che l’iniziativa dell’auto elettrica a noleggio vedrà molti verbanesi 

interessati.  

Anche il presso, d’altronde, sarà particolarmente conveniente : 25 euro al 
giorno e 60 euro per l’intero weekend. le persone interessate potranno 

prenotarsi presso l’infopoint di VCO Trasporti nella ex edicola di piazza 

Matteotti. L’accesso alla colonnina elettrica è invece gratuito. Costo 

complessivo dell’operazione per Comune e azienda dei trasporti è di 7mila 

euro. L’automobile, una Nissan Leaf è stata infatti offerta gratuitamente per 

12 mesi dalla concessionaria automobilistica Nuova Secar, compresa dei 
costi di assicurazione.  

L’uso della colonnina, un modello di ultima generazione realizzato dalla ditta 

Evbility della potenza di 22 Kw è alquanto semplice, è necessario però 

essere forniti della nuova tessera sanitaria, quella fornita di chip. per gli 

stranieri sarà invece accessibile attraverso un gettone magnetico da ritirare 
sempre all’infopoint. Per caricare una vettura fornita di batteria da 18 kw è 

sufficiente un’ora.   

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

L’auto elettrica si noleggia in piazza  

 

VERBANIA – 01.06.2016 – Il pieno gratis  

ma anche il noleggio. È doppio il servizio che nasce a Verbania con l’avvio della stagione turistica. A 

proporlo sono il comune di Verbania, la municipalizzata Vco Trasporti e due società private: la Sa -car 
(concessionario d’auto) e la Evbility. Quest’ultima ha fisicamente installato la colonnina di ricarica, la prima 

ha messo a disposizione una vettura elettrica che si può prendere a noleggio.  

La Nissn Leaf di colore bianco messa a disposizione da Sa-car può essere presa rivolgendosi all’info point 

turistico che Vco Trasporti ha in piazza Matteotti, a una cinquantina di metri di distanza. Il costo è di 25 

euro al giorno e di 60 per il fine settimana. 

La colonnina è stata posizionata in piazzale Flaim, tra l’imbarcadero e la sede del Consiglio comunale. 

Fornisce 22 Kw che ciascun utente può utilizzare. Auto o bici elettriche possono essere ricaricate 
gratuitamente inserendo semplicemente la tessera sanitaria nell’apparecchio di riconoscimento. Per gli 

stranieri, invece, è necessario munirsi dei gettoni che si possono ottenere all’info point. È anche possibile la 
prenotazione del “pieno” on line sul sito www.ricaricaev.it. 

L’operazione, costata 7.000 euro, nasce in via sperimentale con questa prima postazione. Ma, assicura no il 

sindaco Silvia Marchionini e l’assessore all’Ambiente Laura Sau, presenti alla conferenza stampa che ha 
illustrato il servizio insieme al presidente di Vco Trasporti Roberto Tomatis, potrebbe essere estesa in caso 

di successo. Come il bike sharing, che nel suo primo anno ha avuto un buon riscontro e che sta per 
aumentare le postazioni e le biciclette.  

Nel settore dei trasporti Verbania sta lavorando a un progetto di riqualificazione delle fermate dei bus e a 

nuove iniziative, tra cui “un biglietto unico – dice Sau – che potrebbe vedere la luce in settembre”.  

 

 

 

 

http://www.ricaricaev.it/


 

 

 

PRESENTATO IL SERVIZIO DI RICARICA E NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE 

Il sindaco silvia Marchionini e l’assessore all’ambiente Laura Sau, il presidente di 

Vco Trasporti Roberto Tomatis hanno presentato oggi in piazzale Flaim il nuovo 

servizio di ricarica e di noleggio di auto elettriche  gestito da Vco Trasporti  e che 

entra in funzione con la collaborazione della concessionaria Gruppo Nuova Sa-car di 

Fondotoce.  La colonnina per la ricarica delle vetture elettriche è già in funzione è già 

in funzione e vi si accede registrandosi tramite tessera sanitaria; una volta ottenuta 

l’autorizzazione alla ricarica è possibile collegare l’apposito cavo.  La prima auto 

elettrica a noleggio sarà disponibile tra due settimane, in uno stallo appositamente 

riservato di fronte alla colonnina di ricarica nel parcheggio di piazzale Flaim, 

rivolgendosi direttamente a Vco Trasporti o all’infopoint gestito in piazza Matteotti; 

il costo sarà di 25 euro al giorno e 60 euro per i tre giorni del week end.  Marchionini 

e Sau hanno sottolineato il significato del progetto che viene avviato e di cui si 

valuteranno  futuri sviluppi come nuovo segnale importante per favorire la mobilità 

sostenibile accanto al bike sharing già avviato lo scorso anno e alla campagna di 

iniziative per favorire l’impiego dei mezzi pubblici, obiettivo che l’amministrazione 

persegue con piena convinzione e che fa registrare risultati molto confortanti.  

Nelle foto la colonnina in piazzale Flaim con alcune auto elettriche. 

 

Scritto da Sergio Ronchi 
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Verbania, è l’auto elettrica a noleggio la novità del trasporto 

pubblico 2016 

 

 

VERBANIA – Dopo il successo del bike sharing, è in arrivo il “car sharing”. Aiuto elettriche a disposizione dei 

turisti in “isole” dislocate in punti strategici della città con colonnine per la ricarica.  

L’ha anticipato il sindaco, Silvia Marchionini, nell’incontro con i media locali del primo pomeriggio di oggi a 

palazzo di città. Di certo, per ora, c’è una giornata dimostrativa, a fine marzo, in piazza Matteotti, “L’auto 

elettrica per i turisti” affidata a Vco Trasporti srl. Il resto è ancora in fase di definizione. “Ci sono aziende 

interessate a sostenere economicamente l’operazione con le sponsorizzazioni”, ha spiegato il presidente di 

Vco Trasporti Roberto Tomatis. 

A breve c’è l’atteso debutto, sabato 9, per il bus gratuito ai residenti sulla linea urbana. La sperimentazione 

avviata ad ottobre dell’estensione della rete urbana al lungolago di Pallanza, Madonna di Campagna, viale 

San Giuseppe e strada d’argine del fiume San Giovanni a Intra, ha avuto successo. A giorni, VCO Trasporti 

fornirà i dati. “Per questo abbiamo deciso di estendere a tutto l’anno le nuove corse e pensiamo ad una 

reintroduzione dei bus a chiamata per Unchio e Biganzolo, le uniche due frazioni escluse dal servizio di 

linea”, ha detto l’assessore ai Trasporti, Laura Sau. Altre novità allo studio sono le navette per pendolari 

alla stazione ferroviaria di Fondotoce, un autobus scoperto da Verbania a Brissago, risciò a pedali tra 

Intra e Pallanza, oltre ai già citati punti di ricarica per veicoli elettrici.  

Ad incoraggiare l’amministrazione nel potenziare il servizio di trasporto pubblico, ha spiegato il sindaco, c’è 

anche l’oggettiva crescita dell’utenza: “Sono sempre di più i verbanesi che, per ragioni economiche, 

rinunciano al mezzo privato o ne riducono l’utilizzo”. Un fenomeno per misurare il quale è stato deciso di 

assegnare al comandante della polizia municipale, Ignazio Cianciolo, la competenza del trasporto pubblico 

locale. La riduzione della mobilità veicolare privata, peraltro, era già stata rilevata nell’annuale relazione lo 

scorso anno diffusa in occasione della festa patronale del corpo, San Sebastiano.  
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