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Dispositivo Carta Residente TMB 
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

 
1 PREMESSA 
Nell’ottica di un miglioramento dell’esperienza offerta al cliente, il Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco (GEIE-
TMB) ha preso contatti con l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc (UCVVMB) e con la Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) per realizzare congiuntamente un dispositivo denominato “carta residente TMB”. 
 
A tale titolo, i suddetti soggetti hanno predisposto il presente protocollo di accordo di partenariato. 
 

2 OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 
Le presenti condizioni generali di utilizzo hanno lo scopo di descrivere le modalità d’uso del dispositivo “carta residente TMB” che conferisce ai 
residenti permanenti dei comuni della CCVCMB e dell’UCVVMB il diritto all’agevolazione “modalità di pagamento residente TMB”.  
 
3 DEFINIZIONI 
Residente: persona fisica maggiorenne, qualificata come residente dai Comuni della CCVCMB, o dai Comuni dell’UCVVMB. 
 
Modalità di pagamento residente TMB: modalità che consente di transitare nel Traforo del Monte Bianco pagando la corsa semplice al costo 
praticato nell’abbonamento 20 transiti del GEIE-TMB, arrotondato al multiplo di dieci centesimi piu’ vicino. 
 
Carta residente TMB: carta fisica riportante cognome, nome e fotografia del possessore della carta, attestante la sua qualifica di “residente 
permanente” che gli conferisce l’accesso alla “modalità di pagamento residente TMB” 
 
4 PRINCIPI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 
Il dispositivo intende permettere ai residenti di transitare nel Traforo del Monte Bianco al prezzo della corsa semplice praticato nell’abbonamento 20 
transiti del GEIE-TMB, fino ad un massimo di 2 transiti al giorno nell’arco di 24 ore consecutive. 
 
Si tratta di una modalità di pagamento riservata ai residenti. 
 
La modalità di pagamento sarà proposta dagli esattori del GEIE-TMB al cliente residente presente a bordo del veicolo che transiterà nel traforo, sia 
esso conducente o passeggero, dietro presentazione della carta residente TMB in corso di validità. 
 
A scopo di verifica, l’esattore potrà richiedere al cliente di esibire un documento di identità. In caso di rifiuto, la modal ità di pagamento non potrà 
essere applicata. 
 
5 UTILIZZO DELLA CARTA RESIDENTE TMB 
La carta residente TMB è di proprietà del GEIE-TMB ed è strettamente personale e non cedibile. 
Il suo utilizzo è regolato dalle condizioni generali di utilizzo del dispositivo carta residente TMB in vigore e disponibili su richiesta. 
Il personale del GEIE-TMB potrà svolgere dei controlli chiedendo di presentare un documento di identità in corso di validità. 
 
La carta potrà essere sospesa, ritirata o revocata su iniziativa del GEIE-TMB.  
 
6 CLASSE DI APPARTENENZA DELL’AUTOVEICOLO 
L’utilizzo della carta sarà limitato alle seguenti classi di autoveicoli: 

 classe 1 :  veicolo o insieme di veicoli la cui altezza in corrispondenza dell’asse anteriore sia inferiore a 1,30 m e la cui altezza     
complessiva sia inferiore o uguale a 2 m; 

 classe 2 :  veicolo o insieme di veicoli la cui altezza complessiva sia superiore a 2 m e inferiore o uguale a 3 m; 

 classe 5 : moto, moto con side-car, moto con rimorchio. 
 
7 RICHIESTA DELLA CARTA RESIDENTE TMB DA PARTE DEGLI ABITANTI DEI COMUNI DELLA UCVVMB 
Le richieste devono essere inviate direttamente dagli abitanti al GEIE-TMB, tramite il sito internet: 
 

www.tunnelmb.net, cliccando sul link “residente Valdigne” in fondo alla pagina,  
 
allegando i seguenti documenti: 

 

 autocertificazione di residenza su apposito modulo; 

 copia della carta d’identità o del passaporto; 

 fototessera recente. 
 

8 CONSEGNA DELLA CARTA RESIDENTE TMB 
La carta residente TMB sarà prodotta e recapitata dal GEIE-TMB a mezzo posta, previa verifica degli elementi trasmessi dai richiedenti. 
 
 
9 VALIDITÀ’ DELLA CARTA RESIDENTE TMB 
La carta residente avrà validità di 1 anno dalla data di emissione da parte del GEIE-TMB. Durata e validità saranno inserite nel sistema di 
pedaggio del GEIE-TMB, ma non saranno indicate sulla carta residente TMB. 
 
Il possessore della carta residente TMB riceverà un promemoria da parte del GEIE-TMB, tramite posta elettronica o posta tradizionale, due mesi 
prima della scadenza della carta stessa. 

http://www.tunnelmb.net/
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10 RINNOVO DELLA CARTA RESIDENTE TMB 
La richiesta di rinnovo della carta residente TMB deve essere effettuata dal possessore, seguendo la stessa procedura utilizzata per la richiesta 
iniziale. 
Non sarà emessa una nuova carta: la validità della carta precedentemente rilasciata sarà prorogata di 1 anno a decorrere dalla data di convalida 
del rinnovo. 
 
11 NUOVA FABBRICAZIONE CARTA RESIDENTE TMB 
In caso di perdita, furto o danneggiamento della carta residente TMB, dovrà essere inviata una richiesta di nuova fabbricazione direttamente al 
GEIE-TMB, via e-mail o a mezzo posta tradizionale. Il GEIE-TMB invierà una nuova carta all’indirizzo precedentemente comunicato. 
 
12 IMPEGNO DEL CLIENTE 
Il cliente si impegna a: 

 utilizzare la carta residente TMB conformemente alle condizioni generali di utilizzo in vigore; 

 rispettare le regole di circolazione in vigore nel Traforo del Monte Bianco e sulle sue vie di accesso. 
 
13 IMPEGNO DEL GEIE-TMB 
Il GEIE-TMB si impegna a: 

 produrre e distribuire le carte residente TMB; 

 proporre la modalità di pagamento residente TMB ad ogni legittimo possessore di carta residente TMB. 
 

14 REVOCA DEL DIRITTO AL POSSESSO DEL DISPOSITIVO 
Il diritto al possesso del dispositivo carta residente TMB del cliente firmatario potrà essere revocato a pieno diritto in qualsiasi momento in caso di 
inosservanza delle condizioni generali di utilizzo in vigore o per qualsiasi altro motivo ritenuto legittimo dal GEIE-TMB. 
 
15 CONTROVERSIE 
In caso di controversia e contestazione relativa all’interpretazione delle presenti condizioni generali di utilizzo, le parti concordano di applicare il 
diritto italiano. 
Per ogni controversia il foro competente è il Tribunale di Aosta (AO). 
 


