
Informazioni, prevenzione, 

organizzazione e comportamenti 

per affrontare le insidie della neve e 

del  ghiaccio 

Torna il pericolo ghiaccio.  

Attenzione sulle strade 

Ufficio Tecnico Comunale:                                               

Lavori Pubblici e Protezione Civile 

tel. 0331.658305 

E- mail:                                                               

lavoripubblici@comune.magnago.mi.it 

protcivile@comune.magnago.mi.it 

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE 

CELL. 339.7572620 

Volontari Protezione Civile Ma-
gnago - Gruppo Comunale 

 

Corpo di  Polizia Locale 

tel. 0331.306500  

Cell. pattuglia 328.1506156 

I recapiti utili in caso di 

necessità 

Piazza Italia, 1 

20020 MAGNAGO (MI) 

Tel. 0331.658305 

telefax 0331.306205 

SERVIZIO  PROTEZIONE CIVILE 

COMUNE DI MAGNAGO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIANO NEVE 2020/2021 e 2021/2022 

https://www.facebook.com/comune.magnago.mi.it/?ref=bookmarks


Prima 
Informati sull’evoluzione della situazio-

ne meteo, ascoltando i telegiornali o i ra-

diogiornali locali; 

Procurati l’attrezzatura necessaria contro 

neve e gelo o verificane lo stato: pala e 

scorte di sale sono strumenti indispensabili 

per la tua abitazione o per il tuo esercizio 

commerciale; 

Presta attenzione alla tua auto che, in 

inverno più che mai, deve essere pronta 

per affrontare neve e ghiaccio; 

Monta pneumatici da neve, consigliabili 

per chi viaggia d’inverno in zone con bas-

se temperature, oppure porta a bordo ca-

tene da neve, preferibilmente a montaggio 

rapido; 

Fai qualche prova di montaggio delle 

catene: meglio imparare ad usarle prima, 

piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una 

fitta nevicata; 

 

Consigli in caso di 

neve e gelo 

Piazza Italia, 1 

20020 MAGNAGO (MI) 

Tel. 0331.658305 

E   mail:     
info@comune.magnago.mi.it 

COMUNE DI MAGNAGO                
Città metropolitana di Milano 

 

Dopo 
Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile 

la formazione di ghiaccio sia sulle strade 

che sui marciapiedi.  

Presta quindi attenzione al fondo stra-

dale, guidando con particolare prudenza; 

Se ti sposti a piedi scegli con cura le 

tue scarpe per evitare cadute e scivoloni 

e muoviti con cautela. 

 Durante 
Verifica la capacità di carico della copertura del 

tuo stabile (casa, capannone o altra struttura). 

L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe 

provocare crolli; 

Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso 

privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in 

strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spaz-

zaneve; 

Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica 

e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il traf-

fico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree 

pubbliche, agevolerai molto le operazioni di sgom-

bero neve. 

Se sei costretto a prendere l’auto segui queste pic-

cole regole di buon senso: 

Libera interamente l’auto e non solo i finestrini 

dalla neve; 

Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla 

strada; 

Mantieni una velocità ridotta, usando marce bas-

se per evitare il più possibile le frenate. Prediligi, 

piuttosto, l’utilizzo del freno motore; 

Evita manovre brusche e sterzate improvvise; 

Accelera dolcemente e aumenta la distanza di si-

curezza dal veicolo che ti precede; 

Ricorda che in salita è essenziale procedere 

senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ri-

partire e la sosta forzata della tua auto può intralcia-

re il transito degli altri veicoli; 

Parcheggia correttamente la tua auto in maniera 

che non ostacoli il lavori dei mezzi sgombrane-

ve; 

Presta particolare attenzione ai lastroni di neve 

che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono 

staccare dai tetti; 


