IN CASO DI GHIACCIO E NEVE

ISTRUZIONI PER L'USO

La
neve
e
il
ghiaccio
sono
eventi
naturali
che
colpiscono
la
nostra
zona
inconviverci.
questo periodo
dell'anno
ed
è
per
questo
che
bisogna
imparare
a
per evitare disagi e pericoli.
Illaservizio
pubblico
non
è
in
grado
da
solo
di
risolvere
i
problemi,
occorre
collaborazione di tutte le cittadine e i cittadini
I compiti del Comune

I compiti dei cittadini

Le operazioni di sgombero neve verranno attivate quando lo strato di neve depositata sul selciato arriverà a circa 4-5 cm operando inizialmente nelle grandi arterie di traffico e poi sulla viabilità minore.

Le operazioni di sgombero neve verranno attivate quando lo strato di neve depositata sul selciato arriverà a circa 4-5 cm operando inizialmente nelle grandi arterie di traffico e poi sulla viabilità minore.

Pulizia strade, parcheggi pubblici,
marciapiedi
principali,
accessi
antistanti gli edifici pubblici (uffici,
scuole, cimiteri, farmacie), piste
ciclabili e fermate degli autobus.

Tenere liberi i passi carrai e i
marciapiedi davanti alle abitazioni,
alle
proprietà
e
negozi,
ammucchiando
la
neve
senza
invadere i percorsi pubblici.

L’intervento di sgombero neve non
prevede la pulizia di strade private,
vicinali, passi carrai privati. Questi
dovranno essere liberati dai
proprietari.

Essere prudenti quando si usa il
proprio mezzo su strada moderando
la velocità e mantenendo la distanza
di sicurezza

Lo spargimento del sale sarà
effettuato tenendo conto delle
condizioni del suolo e della
temperatura dell’aria per prevenire
la formazione di lastre di ghiaccio.
In
presenza
di
temperature
inferiori a –4/-5° il sale non ha
efficacia.

Non utilizzare bicicletti e motori
durante la nevicata o nei giorni
successivi

CONSIGLI UTILI

- Limita l'uso dell'auto
- Monta pneumatici invernali o tieni
a bordo le catene da neve
- Utilizza mezzi pubblici
- Fai scorta di sale
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