Val Ferret
Sicurezza, informazione
e norme di comportamento

La sicurezza è uno dei valori del vivere la
montagna. Essere informati in tempo reale e
adottare comportamenti corretti sono azioni che
vi permetteranno di godere a pieno del nostro
territorio.
Muoviti informato, muoviti sicuro. Scarica la app
gratuita JARVIS PUBLIC il sistema di gestione che
ti informa in tempo reale su viabilità, interventi sul
territorio e eventi di Protezione Civile:
 vai su APP STORE o GOOGLE PLAY
 scarica JARVIS PUBLIC
 seleziona Courmayeur

NORME DI COMPORTAMENTO

• Rispetta i divieti di sosta e fermata presenti
lungo la valle;
• se sei in auto parcheggia solo dove consentito;
• segui con attenzione la segnaletica stradale e
le informazioni inoltrate tramite la APP JARVIS
PUBLIC;
• in
caso
di
semaforo
rosso:
fermati
immediatamente e leggi le informazioni
inoltrate tramite APP;
• in caso di eventi meteo significativi e/o possibili
fenomeni idrogeologici:
• non sostare su ponti o in prossimità di fiumi,
torrenti, pendii;
• raggiungi le aree più sicure segnate in
verde (segnaletica orizzontale) Lavachey e
Planpincieux;
• leggi le informazioni inoltrate tramite APP.

VAL FERRET E VAL VENY: SERVIZIO NAVETTA
GRATUITO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Polizia Locale: tel. +39 0165 831334
Emergenze 112

Jarvis Public

www comune courmayeur.ao.it

Val Ferret
Safety, information
and rules of behaviour

Safety is one of the principles of “living the
mountain”. Being informed in real time and
adopting correct behaviour will allow you to fully
enjoy our territory.
Stay informed, move safely. Download the free
JARVIS PUBLIC APP on your smartphone: It’s
the system that informs you in real time about
road conditions, road works and Civil Protection
emergencies:

 visit the APP STORE or GOOGLE PLAY
 download the JARVIS PUBLIC APP
 select Courmayeur

RULES OF BEHAVIOUR

• Respects “NO parking and STOP” signs along
the valley;
• park only where permitted;
• follow the road signs and any information
received via the JARVIS PUBLIC APP;
• if there is a red traffic light: STOP immediately
and read carefully updated info on the JARVIS
PUBLIC APP;
• in case of significant weather events and/or
possible hydrogeological phenomena:
• do not stop your vehicle on bridges or near
rivers, streams and slopes;
• make your way to the designated safety areas
marked in green: Lavachey and Planpincieux;
• consult the info forwarded via the JARVIS
PUBLIC APP.

JULY AND AUGUST: VAL FERRET AND VAL VENY
FREE SHUTTLES FROM/TO COURMAYEUR
Traffic Police Office tel. +39 0165 831334
Emergencies 112

Jarvis Public

