
 

 

 

Funivia regionale “BUISSON - CHAMOIS” 

estratto dal REGOLAMENTO DI ESERCIZIO 

Art. 17  Trasporto di materiali 

E’ consentito il trasporto di bagagli, merci, materiali con orari, tariffe e modalità approvate 

dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 

a) Bagagli e colli  

Ad ogni passeggero munito di titolo di viaggio, oltre al bagaglio a mano ordinario (borsetta, 

valigetta 24 ore, zainetto, sci, snowboard, sacchetti - fino ad un massimo di 5 sacchetti di 

formato normale), è ammesso il trasporto gratuito di due elementi tra valigie o zaini, non 

eccedenti complessivamente il peso di 20 kg e non contenenti materiali pericolosi o nocivi. 

I bagagli eccedenti, quando ammessi, sono assoggettati al pagamento di una tariffa di 

trasporto approvata dalla Giunta regionale. 

 

b) Merci e materiali 

Compatibilmente con il trasporto dei passeggeri, che è comunque prioritario, in funivia è 

consentito il trasporto di merci e materiali a condizione che siano di agevole carico e scarico 

dalle vetture, con particolare riferimento alle dimensioni e alla tipologia della merce e del 

materiale; quando ammessi, essi devono essere muniti del prescritto titolo di viaggio 

approvato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e sono assoggettati al pagamento di una 

tariffa disposta dalla Giunta regionale. 

E’ fatto assoluto divieto di trasportare sostanze pericolose e nocive (taniche, serbatoi di 

benzina, gasolio, etere, altri combustibili liquidi, bombole GPL anche esaurite o materiali che 

in qualche modo possano attaccare l’alluminio e i suoi derivati come cementi, Portland, acidi 

diversi, ecc.). 

La movimentazione dei bagagli, delle merci e dei materiali dalla zona di carico alla zona di 

scarico e viceversa deve essere eseguita a cura del proprietario, del destinatario o del 

vettore. 

Il carico e scarico dei bagagli, delle merci e dei materiali sulle vetture della funivia deve 

essere eseguito dal proprietario, dal destinatario e dal vettore su precise indicazioni degli 

addetti alla funivia per una distribuzione del carico conforme a garantire le condizioni di 

sicurezza in vettura. 

I bagagli, le merci e i materiali scaricati dalle vetture devono essere prontamente prelevati e 

rimossi dall’area d’imbarco dal proprietario, dal destinatario o dal vettore per non intralciare 

il transito dei passeggeri. 

Qualora i bagagli, le merci e i materiali non fossero prontamente rimossi dovranno essere 

depositati esternamente ai fabbricati delle stazioni. 


