
Tieniti costantemente aggiornato sulle previsioni 

meteo e sulle condizioni di percorribilità delle 

strade attraverso gli organi di informazione e le 

comunicazioni di servizio del Comune (anche 

social network); 

Prima della nevicata, cerca, possibilmente, di fare scorte di 

spesa alimentare e altri beni di prima necessità; 

 

se possibile, rimuovi la neve dai tratti di 

marciapiede antistanti il tuo portone, il tuo negozio 

o il tuo accesso carrabile ma fai attenzione a non 

accumulare sulle vie pubbliche la neve spalata; 

cerca di liberare dalla neve i tetti spioventi, i 

cornicioni, i balconi, le pensiline, gli alberi di tua proprietà; 

 

cerca di rimuovere gli accumuli di neve dai rami che 

sporgono sulle aree e sulle strade pubbliche dal tuo 

giardino; 

 

presta molta attenzione mentre percorri a piedi le 

strade, indossa scarpe comode e antiscivolo; 

ricordati che lo spargimento del sale non 

scongiura la formazione del ghiaccio; 

 



 

non gettare mai sui marciapiedi, lungo i passaggi 

pedonali e sulla sede stradale acqua o altri liquidi 

che possano causare la formazione di ghiaccio; 

 

segnala al Comune difficoltà e criticità, ma solo se 

si tratta di situazioni di effettivo pericolo per 

la pubblica incolumità: in questo modo gli Uffici 

Tecnici e la Protezione Civile potranno dedicarsi a 

risolvere le situazioni di vera emergenza; 

 

durante il servizio di spalatura della neve, non 

interrompere il lavoro degli operatori con richieste 

di interventi privati: ricordati che i mezzi spalaneve 

devono procedere con la massima velocità per 

garantire la sicurezza della circolazione sulle strade 

pubbliche. 

 

 

 

utilizza l'auto solo se è veramente necessario e sempre 

con le gomme termiche o con le catene; 

 

controlla di avere a bordo della tua auto il tipo di catene 

adatto e ripassa le modalità di montaggio per non farti 

trovare impreparato in caso di urgenza durante la nevicata; 

 

se sei in viaggio evita di proseguire con l'automobile se non hai 

esperienza di guida sulla neve, se ti senti insicuro o in 

difficoltà e se l'auto non dispone del corretto 

equipaggiamento; 

 

non aspettare a montare le catene da neve sulla tua auto 

quando sei già in condizioni di difficoltà, specie se devi 

affrontare percorsi con presenza di salite e di discese, 

anche di modesta pendenza; 

 

non abbandonare mai l'auto in condizioni che possano 

costituire impedimento alla normale circolazione degli altri 

veicoli, in particolare dei mezzi operativi e di soccorso; 



procedi con estrema prudenza durante la guida, 

mantenendo una velocità adeguata alla situazione. 

Ricorda che la neve diminuisce l'aderenza all'asfalto e fa allungare 

lo spazio di frenata, quindi è fondamentale tenersi a 

distanze di sicurezza maggiori rispetto a quelle abituali; 

 

in presenza di mezzi operativi che stanno effettuando gli 

interventi di sgombero della neve o di trattamento antigelo 

cerca il più possibile di non intralciarne il lavoro; 

 

durante la nevicata parcheggia preferibilmente la tua auto 

in garage o in area privata. Se non hai questa possibilità 

parcheggiala negli appositi spazi sulla via pubblica, 

prestando attenzione a lasciare libere le vie di transito 

per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi 

spalaneve: purtroppo capita spesso che le ditte incaricate 

della spalatura non riescano a liberare completamente le 

strade a causa della presenza di macchine parcheggiate ai 

bordi delle strade. 
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