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NORME DI COMPORTAMENTO PER I CITTADINI IN CASO DI EVENTO NEVOSO 
 
Le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici, non sempre prevedibili, che per le loro 
caratteristiche provocano disagi e difficoltà su porzioni di territorio spesso molto estesi, 
coinvolgendo la totalità delle persone e delle attività che su questo insistono. Questo richiede 
che in caso d’evento tutti debbano contribuire per ridurre al massimo i disagi. 
 
Di seguito si elencano una serie di norme di comportamento: 
PRECAUZIONI 
 Dotare l’auto, all’inizio della stagione invernale, di gomme da neve o catene, specie se 

si abita o si frequentano zone caratterizzate dalla presenza di rilievi; 
 Ripassare le modalità di montaggio delle catene, controllando di avere in dotazione il 

tipo adatto alla propria auto ed anche un paio di guanti da lavoro; 
 Approvvigionare per tempo e tenere disponibile una adeguata ed idonea scorta di sale 

da utilizzare per la viabilità privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi 
esterni (il sale è usualmente acquistabile nelle sedi dei consorzi agrari opporure 
contattare il l’Ufficio di Protezione Civile Comunale); 

 Avere disponibile in ogni stabile ed in ogni struttura pubblica, oltre al sale, almeno un 
badile o una pala da neve; 

 Tenersi informati sulle previsioni e sulla evoluzione del tempo a scala locale. 
 

CONSIGLI GENERALI 
In caso di previsione o di effettiva precipitazione a carattere nevoso, a tutela dell’incolumità 
propria e degli altri, è estremamente importante seguire i seguenti consigli di comportamento: 
 Limitare o differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli; 
 Non utilizzare veicoli a 2 ruote; 
 Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione ed all’eventualità di 

sostenere spostamenti a piedi; 
 Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in 

condizioni di difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi con presenza di salite e 
discese anche di modesta pendenza; 

 Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida 
sulla neve, ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento; 

 Non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale 
circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso; 

 Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità (per 
montare le catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di proprietà private, per 
avere consigli ed indicazioni, etc.); 

 Tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione radiotelevisivi, o 
l’Ufficio dei Vigili Urbani tel. 0921558202; 

 Segnalare agli Enti gestori della viabilità o ai numeri territoriali per le emergenze, la 
presenza di eventuali situazioni che necessitano l’invio di soccorsi o l’effettuazione di 
interventi prioritari. 

  
OBBLIGHI 
In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo ed al fine di tutelare l’incolumità dei 
pedoni, i regolamenti comunali di polizia urbana obbligano gli abitanti di ogni edificio 
fronteggiante la pubblica via a provvedere a: 
 Rimuovere la neve dai marciapiedi; 
 Pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso 

delle acque di fusione; 
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 Spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si prevedono 
condizioni di gelo; 

 Aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali su tutto il 
fronte dello stabile; 

 Abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle 
gronde; 

 Rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada per permettere di liberare le 
carreggiate. 
 

MODALITA’ CORRETTA PER L’UTILIZZO DEL SALE 
E’ utile sapere che il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato 
spessore. E’ consigliabile, quindi, intervenire preventivamente con salature ove ci siano 
preavvisi di formazione di ghiaccio tenendo presente che il sale non produce effetti in presenza 
di eccessivi spessori di ghiaccio e/o in presenza di temperature troppo rigide (< -10°). 
In caso di forti nevicate in atto, togliere prima, quasi completamente, la neve e spargere il sale 
sul ghiaccio rimasto. Il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio 
o neve da sciogliere: esempio con un Kg di sale si possono trattare 20 metri quadrati di 
superficie. Quantità superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni. 
Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è stato 
precedentemente sparso il sale. 
 

   Il Responsabile Protezione Civile Comunale 
        Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti  
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