
 

Omegna, inaugurato il nuovo scuolabus di 

VCO Trasporti  

Omegna - 13 ore fa 

 

Dopo aver inaugurato nel 2017 un servizio di scuolabus anche nel Comune di Omegna, VCO 

Trasporti Srl ha pronto un nuovo mezzo su strada che sarà operativo nel nostro Comune già a 

partire da lunedì 15 gennaio. 

Si tratta di un autobus di nuova generazione, marca IVECO di colore giallo a due assi alimentato a 

diesel euro 6, per un totale di 45 posti a sedere, cui si aggiungono due posti per accompagnatori e 

uno per l’autista, per un totale di 48 posti. Acquistato da VCO Trasporti in base alle specifiche di un 

bando di gara indetto dalla precedente Amministrazione Comunale - prontamente confermato da 

quella attuale - il nuovo mezzo di trasporto adibito a scuolabus è costato 110.770 euro e sarà a 

disposizione delle Scuole Primarie della nostra città anche per partecipare a Gite Scuola-VCO in 

Tour, un’iniziativa inaugurata da VCO Trasporti nel 2013. Partito con soli 4 Comuni aderenti, oggi 

il progetto realizzato con la collaborazione di alcune strutture presenti sul nostro territorio conta su 

14 Amministrazioni che hanno risposto positivamente all’iniziativa, che vanta anche il sostegno del 

Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Come 

sottolineato da Roberto Tomatis, Presidente di VCO Trasporti: “Il ricco elenco di musei, parchi, 

acquari, realtà artigiane, fattorie didattiche, palazzi e spazi espositivi presenti tra le strutture 

aderenti al progetto - tra cui anche il Forum e il Parco della Fantasia del Comune di Omegna - ha 

come obiettivo far conoscere anche ai più piccoli le ricchezze culturali e naturali del nostro 

territorio. Il potenziamento della flotta messa a disposizione da VCO Trasporti va letta anche in 

questa prospettiva di ampliamento dell’offerta legata al trasporto pubblico locale”. A confermarlo 

è Paolo Marchioni, Sindaco di Omegna, che con la vendita a VCO Trasporti - approvata lo scorso 

dicembre - dei due autobus già in uso per soddisfare il servizio di scuolabus a disposizione delle 

Scuole Primarie di Omegna, ha confermato la scelta di affidare in outsourcing un servizio utile a 

ridurre i costi dell’amministrazione ottimizzando al contempo la proposta di mobilità urbana delle 

famiglie di Omegna. (c.s) 

 

 

 



 

 

 

Autobus di ultima generazione per le scuole 

primarie di Omegna 

-  

gennaio 12, 2018  

 

 

Nuovo autobus di ultima generazione per le scuole primarie di Omegna. Dopo 

aver inaugurato nel 2017 un servizio di scuolabus anche nel Comune di 

Omegna, VCO Trasporti Srl (azienda controllata da VCO Servizi SpA, che si 

occupa del settore del trasporto pubblico locale con la finalità di gestire al 

meglio la mobilità urbana, suburbana ed extraurbana) ha infatti pronto un nuovo 

mezzo su strada che sarà operativo da lunedì 15 gennaio. 

Un autobus di marca IVECO di colore giallo a due assi alimentato a diesel Euro 

6, per un totale di 45 posti a sedere, cui si aggiungono due posti per 

accompagnatori e uno per l’autista, per un totale di 48 posti. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vcotrasporti.it/
https://i0.wp.com/www.sdnovarese.it/wp-content/uploads/2018/01/Pulmann-nuovo-Omegna-e1515774616258.png?fit=1496,1265


 
Acquistato da VCO Trasporti in base alle specifiche di un bando di gara 

indetto dalla precedente Amministrazione Comunale – prontamente 

confermato da quella attuale – il nuovo mezzo di trasporto adibito a 

scuolabus è costato 110.770 euro e sarà a disposizione delle Scuole 

Primarie anche per partecipare a Gite Scuola-VCO in Tour, 

un’iniziativa inaugurata da VCO Trasporti nel 2013. 
 

Partito con soli 4 Comuni aderenti, oggi il progetto realizzato con la 

collaborazione di alcune strutture presenti sul nostro territorio conta 

su 14 amministrazioni che hanno risposto positivamente all’iniziativa, 

che vanta anche il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il 

patrocinio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 

Come sottolineato da Roberto Tomatis, Presidente di VCO Trasporti “il 

ricco elenco di musei, parchi, acquari, realtà artigiane, fattorie 

didattiche, palazzi e spazi espositivi presenti tra le strutture aderenti 

al progetto – tra cui anche il Forum e il Parco della Fantasia del 

Comune di Omegna – ha come obiettivo far conoscere anche ai più 

piccoli le ricchezze culturali e naturali del nostro territorio. Il 

potenziamento della flotta messa a disposizione da VCO Trasporti va 

letta anche in questa prospettiva di ampliamento dell’offerta legata al 

trasporto pubblico locale”. 

 

A confermarlo è Paolo Marchioni, sindaco di Omegna, che con la 

vendita a VCO Trasporti – approvata lo scorso dicembre – dei due 

autobus già in uso per soddisfare il servizio di scuolabus a 

disposizione delle Scuole Primarie di Omegna, ha confermato la scelta 

di affidare in outsourcing un servizio “utile a ridurre i costi 

dell’amministrazione ottimizzando al contempo la proposta di mobilità 

urbana delle famiglie di Omegna”. 

 



 

Uno scuolabus tutto nuovo per le scuole Primarie di Omegna 

 

OMEGNA- 12-01-2018– Dopo aver inaugurato nel 2017 un servizio di scuolabus anche nel 

Comune di Omegna, Vco Trasporti Srl ha pronto un nuovo mezzo su strada che sarà operativo nel 

nostro Comune già a partire da lunedì 15 gennaio. 

Si tratta di un autobus di nuova generazione, marca Iveco di colore giallo a due assi alimentato a 

diesel Euro 6, per un totale di 45 posti a sedere, cui si aggiungono due posti per accompagnatori e 

uno per l’autista, per un totale di 48 posti. 

Acquistato da VCO Trasporti in base alle specifiche di un bando di gara indetto dalla precedente 

Amministrazione Comunale - prontamente confermato da quella attuale - il nuovo mezzo di 

trasporto adibito a scuolabus è costato 110.770 euro e sarà a disposizione delle Scuole Primarie 

della nostra città anche per partecipare a Gite Scuola-Vco in Tour, un’iniziativa inaugurata da Vco 

Trasporti nel 2013. 

Partito con soli 4 Comuni aderenti, oggi il progetto realizzato con la collaborazione di alcune 

strutture presenti sul nostro territorio conta su 14 Amministrazioni che hanno risposto 

positivamente all’iniziativa, che vanta anche il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il 

patrocinio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 

Come sottolineato da Roberto Tomatis, Presidente di Vco Trasporti: “Il ricco elenco di musei, 

parchi, acquari, realtà artigiane, fattorie didattiche, palazzi e spazi espositivi presenti tra le strutture 

aderenti al progetto - tra cui anche il Forum e il Parco della Fantasia del Comune di Omegna - ha 

come obiettivo far conoscere anche ai più piccoli le ricchezze culturali e naturali del nostro 

territorio. Il potenziamento della flotta messa a disposizione da VCO Trasporti va letta anche in 

questa prospettiva di ampliamento dell’offerta legata al trasporto pubblico locale”.  

A confermarlo è Paolo Marchioni, Sindaco di Omegna, che con la vendita a Vco Trasporti - 

approvata lo scorso dicembre - dei due autobus già in uso per soddisfare il servizio di scuolabus a 

disposizione delle Scuole Primarie di Omegna, ha confermato la scelta di affidare in outsourcing un 

servizio utile a ridurre i costi dell’amministrazione ottimizzando al contempo la proposta di 

mobilità urbana delle famiglie di Omegna. 
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  ON LINE  

Nuovo scuolabus per i bambini delle scuole di Omegna  

Aumenta il parco mezzi di Vco Trasporti 

 

VINCENZO AMATO  OMEGNA  

Un nuovo scuolabus per gli studenti di Omegna e un nuovo mezzo per il trasporto degli alunni per 
le gite. Vco Trasporti si rivolge al mondo della scuola e i due nuovi veicoli sono stati presentati 

l’altro giorno a Omegna dai dirigenti dell’azienda di trasporti pubblica all’amministrazione 
comunale e ai presidi. «Il nuovo scuolabus, che sarà utilizzato per i bambini delle elementari è un 
elemento importante per il nostro territorio - afferma l’assessore alla Cultura Sara Rubinelli -. Con 
48 posti è in grado di accogliere un maggior numero di utenti e coprire così tratte importanti, con 
meno disagi. Per i bambini è stato un giorno di festa: per loro salire sul pulmino significa entrare 
già a scuola e quindi ha un importante valore educativo».   

La canzone dei bambini  

Così due classi delle elementari dell’istituto comprensivo Beltrami hanno festeggiato il nuovo 
arrivo con una canzoncina dedicata al semaforo e alle regole stradali. Il nuovo mezzo - che sarà in 

funzione già da domani - è stato acquistato sulla base di un bando indetto dalla precedente 
amministrazione. Il nuovo arrivato aumento la «flotta» dei veicoli che Vco Trasporti dedica alla 
scuola. Gli scuolabus però non possono uscire dall’ambito territoriale del proprio Comune di 
appartenenza e da qui la proposta dell’azienda che ha presentato infatti un nuovo mezzo, con 30 

posti, studiato appositamente per le gite scolastiche nell’ambito del progetto Gite scuola -Vco in 
tour.   
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VCO Azzurra TV ha condiviso un link. 

22 h 

 

Nuovo scuolabus per gli scolari omegnesi 

Inaugurato nei giorni scorsi un nuovo scuolabus per gli studenti 

delle scuole primarie di Omegna. Il pulmino ha 48 posti ed è così 

in grado di accogliere un numero elevato di utenti. Può coprire 

anche tratte più lunghe e dunque… 

vcoazzurratv.it 

link video intervista  

http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10115-nuovo-scuolabus-per-gli-scolari-omegnesi  

https://www.facebook.com/VCOAzzurraTV/?hc_ref=ARQ-1HMuZ3DJBbsiYbm9rmexaCAMwkUj3mAq8ZG2fC70gquBbsDLl2LLA4dk7i9SGGM
https://www.facebook.com/VCOAzzurraTV/posts/10155829861375180
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10115-nuovo-scuolabus-per-gli-scolari-omegnesi
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10115-nuovo-scuolabus-per-gli-scolari-omegnesi
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10115-nuovo-scuolabus-per-gli-scolari-omegnesi
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10115-nuovo-scuolabus-per-gli-scolari-omegnesi
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10115-nuovo-scuolabus-per-gli-scolari-omegnesi

