Gentile utente, in allegato alla presente Le forniamo una tessera Vd’A Transports con le caratteristiche da
Lei richieste. Le ricordiamo di seguito le semplici modalità di utilizzo per poter usufruire a pieno delle
potenzialità della tessera senza contatto.
A seconda del tipo di abbonamento che ha richiesto sulla tessera che Le consegniamo possono essere
presenti:
 Carta Valore (sempre presente)
 Abbonamento Extraurbano (mensile e settimanale, 7 giorni o Ridotto Lunedì-Venerdì)
 Abbonamento Urbano (mensile e settimanale)
MODALITA’ DI UTILIZZO GENERALE
La tessera Vd’A Transports è una carta senza contatto, per effettuare l’obliterazione è sufficiente, salendo sul
bus, accostare la tessera al rilevatore indicato sull’obliteratrice.
Le diverse tipologie di contratto sono ricaricabili direttamente sui bus.
E’ possibile acquistare un nuovo abbonamento anche prima della scadenza di quello che si sta utilizzando, il
nuovo abbonamento entrerà in funzione alla prima convalida successiva alla scadenza di quello precedente.
CARTA VALORE
La Carta Valore è una delle innovazioni più grandi del nuovo sistema di biglietteria in vigore dal 1° gennaio
2008: permette infatti di viaggiare su tutte le autolinee della Regione Autonoma Valle d’Aosta con uno
sconto del 22% sul prezzo di corsa semplice.
La Carta Valore è presente in tutte le Carte Vd’A Transports per abbonati, quando e se la vorrà utilizzare
dovrà semplicemente richiedere all’autista di effettuare una ricarica dell’importo desiderato (minimo 5 €).
Nel momento in cui Lei effettuerà una corsa su di un bus di linea, Le verrà detratto dall’importo che ha
caricato sulla carta il costo della corsa semplice con uno sconto del 22%.
Esempio: La corsa che intende effettuare costa 1,00 €. Utilizzando la Carta Valore il prezzo della corsa sarà
di € 1,00 – 22% = 0,78 €. Se sulla sua Carta Valore ha effettuato una ricarica di 5,00 €, dopo l’effettuazione
della corsa sulla Carta Valore rimarrà un credito di € 5,00 – 0,78 = 4,22 € che potrà utilizzare per effettuare
le corse che desidera.
Per quanto concerne le linee di tipo urbano sarà sufficiente effettuare una sola obliterazione in salita, mentre
per le linee extraurbane sarà necessario effettuare un’obliterazione sia in salita che in discesa per la
corretta imputazione della corsa effettuata.
La mancata obliterazione in discesa sulle linee extraurbane, comporterà l’addebito della corsa
semplice dal punto di salita fino al capolinea della corsa.
ABBONAMENTO URBANO
Se ne ha fatto richiesta e se ne ha i requisiti, la sua tessera Vd’A Transports è predisposta per gli
abbonamenti di tipo urbano. Nel momento in cui intende avvalersi di questa facoltà dovrà semplicemente
richiedere all’autista di attivare l’abbonamento urbano, specificando se intende utilizzare l’abbonamento
mensile o settimanale. L’autista provvederà all’attivazione dell’abbonamento richiesto secondo le tariffe in
vigore.
L’abbonamento mensile Le permette l’effettuazione di 50 corse complessive nell’arco di 1 mese con un
massimo di 2 corse al giorno mentre il settimanale Le permette l’effettuazione di 12 corse complessive
nell’arco di 7 giorni con un massimo di 2 corse al giorno.
Effettuando l’obliterazione nel momento della salita sull’autobus urbano, il sistema automaticamente rileverà
la presenza di un abbonamento valido e provvederà a ridurre il numero di corse disponibili. Nel caso in cui
nell’arco della giornata dovesse effettuare più di 2 corse, le corse successive saranno addebitate sulla
Carta Valore, senza intaccare il numero di corse residue.

Esempio: Il suo abbonamento mensile dispone di 36 corse residue, lei ha già effettuato le 2 corse massime
giornaliere. Nel momento in cui oblitera per effettuare la terza corsa non potrà utilizzare le corse residue del
suo abbonamento che rimarranno dunque 36, ma dovrà utilizzare il credito della sua Carta Valore o
acquistare un biglietto di corsa semplice se la Carta Valore è vuota.
ABBONAMENTO EXTRAURBANO (7 giorni o Ridotto Lunedì-Venerdì)
Se ne ha fatto richiesta e se ne ha i requisiti, la sua tessera Vd’A Transports è predisposta per gli
abbonamenti di tipo extraurbano per la tratta e la tipologia da Lei specificata. Nel momento in cui intende
avvalersi di questa facoltà dovrà semplicemente richiedere all’autista di attivare l’abbonamento extraurbano,
specificando se intende utilizzare l’abbonamento mensile o settimanale. L’autista provvederà all’attivazione
dell’abbonamento richiesto secondo le tariffe in vigore.
 Abbonamento Extraurbano 7 giorni:
L’abbonamento mensile 7 giorni Le permette l’effettuazione di 50 corse complessive nell’arco di 1 mese
con un massimo di 2 corse al giorno mentre il settimanale 7 giorni Le permette l’effettuazione di 12 corse
complessive nell’arco di 7 giorni con un massimo di 2 corse al giorno.
 Abbonamento Extraurbano Ridotto Lunedì-Venerdì:
L’abbonamento mensile Ridotto Lunedì-Venerdì Le permette l’effettuazione di 42 corse complessive
nell’arco di 1 mese con un massimo di 2 corse al giorno con l’esclusione dei sabati, domeniche e giorni
festivi mentre il settimanale Ridotto Lunedì-Venerdì Le permette l’effettuazione di 10 corse complessive
nell’arco di 7 giorni con un massimo di 2 corse al giorno con l’esclusione dei sabati, domeniche e giorni
festivi.
Effettuando l’obliterazione nel momento della salita sull’autobus urbano, il sistema automaticamente rileverà
la presenza di un abbonamento valido e provvederà a ridurre il numero di corse disponibili. Nel caso in cui
nell’arco della giornata dovesse effettuare più di 2 corse, le corse successive saranno addebitate sulla
Carta Valore, senza intaccare il numero di corse residue.
Esempio: Il suo abbonamento mensile dispone di 36 corse residue, lei ha già effettuato le 2 corse massime
giornaliere. Nel momento in cui oblitera per effettuare la terza corsa non potrà utilizzare le corse residue del
suo abbonamento che rimarranno dunque 36, ma dovrà utilizzare il credito della sua Carta Valore o
acquistare un biglietto di corsa semplice se la Carta Valore è vuota.
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