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Informazioni, prevenzione, organizzazione e

Per informazioni
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0322.231.293
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comportamenti per affrontare insieme e
preparati ogni nevicata
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“Nevica! Cosa fare?”: introduzione
L’arrivo della neve costituisce per una città un problema da risolvere al meglio e con
tempestività. Un evento naturale con il quale è importante imparare a convivere per
alleviare il più possibile l’impatto sulla vita della città
Il Comune di Arona ha realizzato questo
.volantino informativo per preparare al meglio i
cittadini all’arrivo delle nevicate e per prevenire
,
eventuali disagi che potrebbero crearsi
nell’impatto che può avere la neve sulla vita della
città e sulla viabilità, dando per scontato che
Tqualche piccolo disagio è inevitabile
Il buon esito delle azioni dipende non solo
dall’impegno delle strutture direttamente
coinvolte, dall’attendibilità delle previsioni
meteorologiche ma anche dalla collaborazione e
senso di responsabilità dei cittadini.

www.aronanelweb.it
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PER INFORMAZIONI e SEGNALAZIONI
Comune di Arona – via San Carlo 2 – 28041 ARONA (NO)
Tel.0322. 231.293
Indirizzo mail

Fax 0322.243.101
strade@comune.arona.no.it

Orari di apertura al pubblico:
lunedì,martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 -12.30
martedì e giovedì pomeriggio delle 17.00 alle 18.00
Polizia locale: tel. 0322.231.238
NUMERI UTILI
Emergenza sanitaria
118
Vigili del Fuoco
115
Carabinieri
112
In caso di necessità di farmaci salvavita è possibile
contattare il Comitato Locale della CRI tel. 0322.48.000
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“Nevica! Cosa fare?”: cosa può fare il cittadino consigli utili
Il Comune ha il compito di mantenere
sgombre dalla neve e protette mediante
trattamenti antighiaccio le strade di propria
competenza (strade comunali pubbliche),
pulire gli accessi alle scuole, agli uffici pubblici, i
passaggi pedonali di interesse pubblico.
Anche gli stessi cittadini sono chiamati a
giocare un ruolo altrettanto importante,
perché gli interventi saranno ancora più veloci
ed efficaci con la collaborazione di tutti. Sarà
necessario modificare le proprie abitudini e
cercare di contribuire a normalizzare la
situazione di disagio causata dall’evento
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Bastano poche regole
Per quanto riguarda lo sgombero della neve

Il Regolamento Comunale Rifiuti prevede precisi obblighi per i proprietari e gli
affittuari di case o di negozi ed uffici pertanto:
•

i privati dovranno provvedere a togliere la neve dal proprio passo carraio e/o dal
proprio accesso privato e lungo i tratti di marciapiede prospiciente l’ingresso
degli edifici e dei negozi. La neve spalata va accumulata ai lati del passo
carraio, e non buttata in mezzo alla strada, per non rendere vano il lavoro di
pulizia. E’ bene acquistare sale nei supermercati o in appositi centri e munirsi di
pale per sgomberare le proprie aree private.

•

gli operatori commerciali, in particolar modo nel centro storico, dovranno
tenere percorribili i marciapiedi ed i tratti di strada davanti alla propria attività
commerciale. Può essere utile munirsi di pale e scorte di sale da acquistare
presso supermercati o appositi centri.

•

anche i titolari di occupazione di suolo pubblico rilasciate dal Comune hanno
l’obbligo di mantenere pulito dalla neve il tratto di suolo da loro occupato.
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Per quanto riguarda la circolazione stradale
•

•
•
•

•

utilizzare la propria automobile solo in caso
di assoluta necessità, moderare la velocità e
mantenere le distanze di sicurezza;
non avventurarsi su percorsi innevati con
pneumatici lisci o non adatti;
utilizzare, se necessario, le catene;
su tutte le strade comunali e provinciali in
cui è presente il cartello di prescrizione,
,utilizzare i pneumatici
da neve o
disporre di catene a bordo;
parcheggiare preferibilmente la propria auto
in aree private, cortili, garage, e non lungo
strade principali ed aree pubbliche, così da
agevolare le operazioni di sgombero neve ed
eventuali interventi di soccorso.
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Consigli utili
•

mantenersi sempre aggiornati sulla situazione di emergenza

•

non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in
fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti

•

non avventurarsi su strade e marciapiedi senza idonee calzature

•

non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote

•

fare scorte alimentari per le persone familiari più anziani

•

fare scorte di sale presso i supermercati o appositi centri

•

acquistare preventivamente pale o badili

•

in caso di forti nevicate è necessario rimuovere quasi completamente la neve,
prima di spargere il sale. Con 1 kg di sale si può trattare una superficie di 20
metri quadrati.

•

non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di
essi è stato precedentemente sparso il sale
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