
RISCHIO NEVE E GHIACCIO

Indicazioni per gli automobilisti

• Tenetevi informati sulle previsioni meteo.

• Viaggiate montando pneumatici in corretto stato di efficienza e adatti al periodo invernale 

(gomme da neve, gomme termiche, catene a bordo pronte all'uso).

• Verificate per tempo lo stato delle catene e ripassate le modalità di montaggio.

• Controllate  in  anticipo  i  tergicristalli,  la  batteria  e  il  liquido  anti-gelo  del  radiatore  per 

evitare di trovarvi in difficoltà in caso di maltempo.

• Evitate di usare l'auto qualora non sia strettamente necessario e se possibile organizzatevi 

per gli spostamenti necessari con parenti, amici e vicini che hanno auto con equipaggiamenti 

adeguati.

• Durante la guida:

• Procedere con prudenza tenendo una velocità adeguata alla situazione.

• La neve diminuisce l'aderenza all'asfalto e lo spazio di frenata si allunga, quindi è 

opportuno mantenere distanza di sicurezza maggiori rispetto a quelle abituali.

• In partenza accelerate in maniera molto morbida per evitare il  pattinamento delle 

ruote.

• Quando  le  condizioni  sono  opportune  e  non  compromettono  la  sicurezza  è 

conveniente testare la frenata per verificare la risposta del fondo stradale e gli spazi 

necessari in modo da adottare un'adeguata distanza di sicurezza.

• Prestate particolare attenzione nell'avvicinamento a incroci e rotonde, sulle salite e 

sulle discese.

• In  caso  di  difficoltà  non  abbandonate  l'auto  in  condizioni  che  possono  costituire 

impedimento alla normale circolazione stradale e in particolare ai mezzi sgombraneve e ai 

mezzi di soccorso e non esitate a richiedere aiuto in caso di necessità.

• Se vedete  un automobilista in difficoltà cercate di aiutarlo o segnalate il  fatto alle forze 

dell'ordine.

• Durante le  nevicate parcheggiate preferibilimente la vostra  auto in  garage,  cortili  e aree 

private,  lasciando libere  il  più  possibile  le  strade  principali  e  le  aree  pubbliche  così  da 

agevolare le operazioni di sgombero neve a eventuali interventi di soccorso.



Indicazioni per gli abitanti

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, si 

invitano i proprietari e/o gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via a:

• Dotarsi  preventivamente  di  adeguati  attrezzi  per  spalare  la  neve  (pale,  badili,  mezzi 

meccanici,...)  nonché  reperire  adeguati  quantitativi  di  sale  per  disgelo  per  fronteggiare 

eventuali gelate.

• Collaborare con l'Amministrazione Comunale provvedendo alla rimozione della neve dai 

marciapiedi prospicienti le proprie abitazioni.

• Mantenere libero il proprio passo carraio e/o pedonale sapendo che ad ogni passaggio dello 

spazzaneve potrebbe riformare cumuli  di  neve e  ricordando che gli  operatori  dei  mezzi 

devono procedere celermente per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

• Pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso 

delle acque di fusione.

• Spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate se si prevedono condizioni 

di gelo, ad esclusione di camminamenti pavimentati con cemento o autobloccanti.

• Collaborare all'apertura di varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali  e incroci 

stradali posti sul fronte dello stabile.

• Depositare la neve rimossa ai margini del marciapiede ricordando che è vietato ammassarla 

a ridosso di siepi, cespugli o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve accumulata dovrà 

essere comunque disposta in modo da garantire un minimo passaggio ai pedoni, ricordando 

che è sempre vietato gettare la neve sulla sede stradale per smaltire i cumuli.

• Verificare i fabbricati rimuovendo eventuali cumuli o lame di neve e ghiaccio pendenti dai 

cornicioni e dalle grondaie.

• Togliere  la  neve  dalle  alberature  private  che  sporgono direttamente  su  strade  e  aree  di 

pubblico passaggio.

• Proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate utilizzando materiali isolanti a norma 

e assumendo adeguate informazioni dal gestore della rete.

• Limitare l'uso dei telefoni cellulari.
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