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Iveco Irisbus ai Campionati del Mondo di sci alpino in Val d’Isère 

 

Iveco Irisbus, in collaborazione con la società di servizi per il trasporto pubblico 
Transdev Alpes e le amministrazioni locali, svolgerà un ruolo di primaria importanza 
nella logistica del trasporto urbano di Val d’Isère durante i Campionati del Mondo di 
sci alpino, che prendono il via  stasera con la cerimonia di inaugurazione e si  
svolgeranno sino al 15 febbraio. 

La manifestazione sarà caratterizzata da un forte impegno ecologico, secondo i 
dettami di Jean-Claude Killy, indimenticato campione degli anni Sessanta e membro 
del Comitato Olimpico Internazionale che, nel 2005, quando Val d’Isère presentò la 
propria candidatura, annunciò: “Voglio che i Campionati del Mondo di sci alpino siano 
un evento popolare e rispettoso dell’ambiente”. 

Sulla base di questo principio fondamentale è nato il forte impegno delle autorità 
locali -le regioni Rhône-Alpes e Savoia e la città di Val d’Isère- e dei loro partner 
nell’ambito del trasporto pubblico (SNCF, Transdev, la “Société des Téléphériques de 
Val d’Isère” e Iveco Irisbus), in associazione con il Comitato Organizzatore dei 
Campionati del mondo di sci alpino 2009.  

È stato infatti sviluppato un progetto di trasporto pubblico coordinato per tutta l’area 
che limita il traffico automobilistico nell’Alta Valle di Tarentaise, sulla strada di 
accesso e all’interno della cittadina di Val d’Isère, ma è in grado di assicurare, grazie 
a un elevato livello di servizio, la mobilità ottimale di tutte le persone presenti ai 
campionati, offrendo comunque agli spettatori, allo staff e ai turisti un facile accesso 
ai siti di gara. 

Stante il divieto assoluto di transito alle automobili, che saranno parcheggiate in 
apposite aree ubicate all’esterno del sito, il trasporto in Val d’Isère sarà effettuato in 
linea con i più elevati standard ambientali (HQE – Haute Qualité Environnementale), 
grazie a Irisbus Iveco, partner tecnico dell’evento, che fornirà sei veicoli ecologici per 
tutti i servizi di trasporto stradali nell’area : 

- un minibus elettrico Daily 19 posti 

- tre midibus elettrici Europolis 48 posti  

- un autobus urbano Citelis EEV 99 posti (26 posti a sedere + 72 in piedi + 1 
posto disabile con sedia a rotelle)  

- un autobus urbano Citelis EEV articolato da 157 posti (34 posti a sedere + 
122 in piedi + 1 posto disabile con sedia a rotelle). 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Il minibus e i tre midibus sono veicoli elettrici a “emissioni zero”, mentre i due autobus 
urbani sono dotati di motori FPT (Fiat Powertrain Technologies) Diesel EEV 
(Enhanced Environmentally friendly Vehicle), i più severi previsti dalle normative 
europee in tema di emissioni.  

I veicoli, decorati con il logo ufficiale dell’evento, saranno gestiti da Transdev Alpes, 
che si occuperà dei servizi di trasporto tra Val d’Isère, Tignes e la stazione ferroviaria 
di Bourg Saint-Maurice, in coordinamento con il sistema ferroviario regionale che per 
l’occasione rafforzerà il suo servizio. In Val d’Isère, la Transdev opererà con altri 
cinque autobus Citelis EEV, mentre uno sarà fornito direttamente dalla città di Tignes. 

In totale saranno dodici i veicoli a testimoniare l’impegno di Iveco Irisbus nell’offrire 
una soluzione di trasporto urbano estremamente rispettosa dell’ambiente durante le 
due settimane dei Campionati di Val d’Isère. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con oltre 28.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al 
lavoro.  

Torino, 2 febbraio 2009 

 
For broadcast-standard video supporting this press release, please visit www.thenewsmarket.com/iveco.  
 

Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco.    


