
Informazioni, prevenzione, 

organizzazione e comportamenti 

per affrontare insieme preparati 

ogni nevicata. 

Nevica 
Cosa fare? 

Nell’eventualità di una forte nevicata 

che crei disagi alla popolazione, i cittadi-

ni potranno segnalare particolari situa-

zioni o richieste (relative, ad esempio, 

alle persone anziane, disabili ecc.)  
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Perché i mezzi di pulizia e sgom-

bero della neve possano interveni-

re, è indispensabile che non 

vengano lasciate automobili in 

sosta sulla strada.  

In caso di nevicate è necessario 

parcheggiare le automobili all'in-

terno dei cancelli delle abitazioni . 

Evitate di utilizzare mezzi a 

due ruote. 

Indossare abiti e soprattutto 

calzature idonee alla situazione 

ed all’eventualità di sostenere 

spostamenti a piedi . 
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Una nevicata coinvolge contempora-

neamente più località, per cui la dit-

ta incaricata del servizio si trova a far 

fronte ad un impegno simultaneo 

che può portare qualche ritardo 

nella spalatura. 

Tutti possono rendersi utili telefonan-

do agli uffici per chiedere informazioni 

o fare segnalazioni, ma un po’ di pa-

zienza è necessaria. 

Inoltre, va raccomandata la maggiore 

attenzione possibile agli accumuli di 

neve sui tetti, canali o cornicioni, che 

possono costituire un pericolo 

(soprattutto in caso di gelo) per la ca-

duta sul suolo pubblico o privato. 

SPETTA AL COMUNE 

Lo sgombero delle strade pubbliche, lo 

spargimento del sale o altro trattamen-

to antigelo delle strade, la pulizia dei 

marciapiedi di fronte agli edifici pub-

blici. Occorre ricordare che lo sgombe-

ro delle strade inizia da quelle di mag-

gior traffico e di più difficile percorren-

za.  

Spargimento di sale in previsione della 

formazione di ghiaccio sulle sedi stra-

dali più esposte al fenomeno. 

 

SPETTA AI CITTADINI 

Sgomberare la neve dal marciapiede di 

fronte alla propria abitazione, di fronte 

al passo carraio, o di fronte alla pro-

pria attività. Senza questo importante 

aiuto, che comunque è una precisa 

disposizione prevista  dall’art. 58 del 

Regolamento di Polizia Urbana e Am-

ministrativa,  il "piano neve" risulte-

rà sempre inadeguato. Dotare l’auto, 

all’inizio della stagione invernale, di 

gomme da neve o catene. 

ATTENZIONE AGLI ACCUMULI 

DI NEVE ED AL GHIACCIO 


