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 TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COURMAYEUR E DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DELL'UNITÉ DES COMMUNES 

VALDÔTAINES VALDIGNE-MONT-BLANC PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

CARTA VD’A TRANSPORTS  

Si comunica che relativamente al servizio di trasporto scolari su autolinee pubbliche Arriva Italia 
s.r.l. è previsto l’utilizzo di una carta magnetica personale. 
La “Carta Vd’A Transports” non ha scadenza; è una carta simile al bancomat che, una volta caricata 
con del denaro, potrà essere utilizzata dagli alunni e dagli studenti come un abbonamento.  
Si invitano le famiglie dei Minori, che usufruiranno del trasporto pubblico, a prendere visione delle 
“condizioni generali” dell’utilizzo della stessa che sono indicate sul “Modulo di richiesta carta 
VD’A Transports per abbonamenti” della Ditta ARRIVA alla pagina  
https://arriva.it/app/uploads/sites/3/2021/01/AO_RichiestaAbbonamento.pdf  
Orari e norme Covid reperibili sul sito https://aosta.arriva.it/   

 

RILASCIO   

I genitori, ai fini del rilascio della “CARTA VD’A TRANSPORTS PER ABBONAMENTI” (smart 
card), dovranno recarsi presso i seguenti indirizzi: 
- Agenzia Mont Blanc Tour Operator P. le Monte Bianco – Courmayeur Tel: +39 0165 367039 
- Arriva Italia – Sede di Aosta Strada Pont Suaz, 6 – Aosta Tel: +39 02 84121000 
- Autostazione di Aosta Via Giorgio Carrel – Aosta Tel: 0165 26 20 27 
muniti del modulo di richiesta abbonamento al servizio debitamente compilato e timbrato 
dall’Istituzione Scolastica Valdigne M. Blanc e di una fototessera del minore. 
Il modulo di richiesta abbonamento è reperibile presso le sedi sopra indicate o sul sito della ditta 
ARRIVA alla pagina: 
https://arriva.it/app/uploads/sites/3/2021/01/AO_RichiestaAbbonamento.pdf  

 

UTILIZZO 

La prima ricarica della CARTA VD'A TRANSPORTS potrà essere effettuata direttamente presso gli 
uffici della Ditta Arriva Italia s.r.l. in occasione del rilascio della carta, mentre le ricariche successive 
potranno essere effettuate presso le rivendite autorizzate sopra indicate oppure presso: 
- Rivendita Tabacchi e Giornali – Piazza Assunzione, 1  Morgex – tel.: 0165 80 96 52 
- Consorzio Operatori Turistici – Via Collomb, 36  La Thuile – tel.: 0165 88 30 49 

Per una stessa tipologia di abbonamento è possibile acquistarne uno nuovo anche prima della 
scadenza di quello che si sta utilizzando. Il nuovo abbonamento entrerà in funzione alla prima 
convalida successiva alla data di scadenza di quello precedente. Il rinnovo a bordo del mezzo è 
consentito laddove non sia presente una biglietteria a terra e solo se il tempo necessario per 

l'operazione non vada a generare ritardi in linea.  
Per utilizzare l'abbonamento è necessaria una sola obliterazione ad ogni salita, al momento della 
quale il sistema rileverà automaticamente la presenza di un abbonamento valido e provvederà a 
ridurre il numero di corse disponibili. 
Dal primo utilizzo della carta sul pullman decorrerà la validità dell’abbonamento. 
L’abbonamento mensile intero consente l’effettuazione di 50 corse complessive sulla tratta 
prescelta, nell’arco di 1 mese, con un massimo di 2 corse al giorno. 
I titoli di abbonamento sono validi esclusivamente per il percorso definito sul modulo di richiesta, 
ossia dalla fermata più vicina all’abitazione sino alla scuola frequentata e ritorno, che deve essere 
compatibile con l’offerta di trasporto disponibile al momento della richiesta.  
Non è ammesso l’utilizzo dell’abbonamento su tratte parziali, anche se comprese nel percorso 
indicato nella richiesta. Qualora il percorso desiderato richieda l’utilizzo di due linee, con cambio 
autobus, il costo dell’abbonamento è pari alla somma dei costi di abbonamento delle due tratte 
indicate (Origine-Fermata di interscambio e Fermata di interscambio-Destinazione). 
Nel caso di smarrimento della carta il genitore dovrà recarsi presso gli uffici della Ditta Arriva Italia 
s.r.l.  e richiederne una nuova al costo di euro 5,00. Lo stesso è scaricabile anche dal seguente 
indirizzo: 
https://arriva.it/app/uploads/sites/3/2021/01/AO_RichiestaDuplicato_Abb.pdf  
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AVENTI DIRITTO  

1. Gli alunni domiciliati nei comuni della Valdigne che utilizzano il servizio pubblico extraurbano 
per recarsi alla scuola Secondaria di primo grado di Morgex o di Courmayeur; 

2. Gli alunni domiciliati nel comune di Courmayeur che utilizzano il servizio pubblico urbano per 
recarsi alla scuola Secondaria di primo grado di Courmayeur; 

3. Gli scolari domiciliati nel comune di Courmayeur che utilizzano il servizio pubblico urbano per 
recarsi alla Scuola Primaria di Courmayeur. 

 
RIMBORSI  

Le modalità di rimborso del servizio di trasporto pubblico scolari alle famiglie seguiranno i 
seguenti criteri: 
- L’Unité Valdigne - Mont-Blanc per il periodo settembre/dicembre 2022 e gennaio/giugno 

2023 riconoscerà un rimborso del 66,67% dell’importo speso per l'acquisto delle ricariche di 
abbonamento mensile intero per il trasporto pubblico per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. 

- L’Unité Valdigne - Mont-Blanc per il periodo settembre/dicembre 2022 e gennaio/giugno 
2023 riconoscerà un rimborso del 100% dell’importo speso per l'acquisto delle ricariche di 
abbonamento mensile intero per il trasporto pubblico urbano degli alunni della scuola 
primaria di Courmayeur. 

- gli abbonamenti settimanali saranno rimborsati solamente nei limiti di costo 
dell’abbonamento mensile.  

- Ai fini del rimborso, gli utenti del servizio dovranno presentare agli uffici della Unité des 
Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc domanda di rimborso utilizzando il modulo 
debitamente compilato in ogni sua parte (Il modulo di domanda di rimborso sarà reperibile 
sul sito https://www.cm-valdigne.vda.it/it-it/servizi/modulistica alla pagina 
“modulistica”); nel caso la richiesta venisse presentata non utilizzando il modulo, dovranno 
comunque essere indicati tutti i dati ivi richiesti; 

- entro il 31 gennaio 2023 la domanda di rimborso con copia delle ricevute delle ricariche 
mensili effettuate nei mesi da settembre a dicembre 2022; 

- entro il 31 luglio 2023 la domanda di rimborso con copia delle ricevute delle ricariche mensili 
effettuate nei mesi da gennaio a giugno 2023; 

- La domanda di rimborso non sarà accolta nei seguenti casi: 
a. mancata presentazione di copia degli scontrini; 
b. mancato rispetto del termine del 31/01/2023 e 31/07/2023; 
c. mancato rispetto delle condizioni sopra indicate. 
d. in caso di presentazione parziale degli scontrini il rimborso sarà rideterminato in base 

alla documentazione prodotta.   

e. i documenti di viaggio non allegati alla domanda non potranno essere rimborsati 
nemmeno in caso di smarrimento. 

 
  

CONTATTI 

Gli interessati possono rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti presso: Servizi 
Sociali dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont-Blanc – Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto, 2 - tel. 0165 862545 / 862546 – e-mail: servizisociali@cm-valdigne.vda.it con il seguente 
orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:30 e mercoledì dalle ore 08:30 
alle ore 13:30. Referente Ludivina Borettaz. 

 
 

 Il Segretario 
Laura DAVID 
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