Protezione Civile Mugello
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I CITTADINI
CASO

DI

IN

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 ;
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;
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Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto
private e, tra queste ultime optare possibilmente per quelle a trazione anteriore;
Non utilizzare veicoli a due ruote;
Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione;
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; è altresì opportuno toglierle nei tratti
sgomberi, per evitare danni al manto stradale e alla propria vettura.
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 e
la lettura dei pannelli a messaggio variabile presenti sulla principale viabilità;
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.

CONSIGLI PER LA GUIDA
Durante i mesi invernali questi sono i controlli tecnici da effettuare:
tergicristalli (devono essere perfettamente a filo con la superficie da liberare
dall’acqua);
batteria (con il freddo corre il rischio di scaricarsi);
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antigelo (non metterlo nel radiatore o nel liquido per pulire i parabrezza significa
rischiare danni qualora la temperatura cali sotto lo zero)
Se si intende viaggiare frequentemente su strade innevate è opportuno sostituire i
pneumatici tradizionali con quelli specifici per la neve, che hanno mescole più adatte al
freddo e disegni capaci di assicurare una migliore aderenza. Le catene da neve, anche
se la legge equipara i pneumatici da neve certificati in tutto e per tutto ad esse,
devono comunque essere sempre pronte all’uso, perché in presenza di neve
abbondante i pneumatici invernali potrebbero non essere sufficienti.
Le catene vanno impiegate solo sulle strade coperte di neve, altrimenti si corre il
rischio di danneggiarle irreparabilmente oltre a compromettere la sicurezza di guida.
Conviene inoltre acquisire preventivamente una certa esperienza per montare le
catene.
I consigli sulla guida in condizioni di strada bagnata o innevata partono tutti dal
principio che l’auto, in tali casi, presenta una ridotta aderenza, sia in frenata che in
curva. Inoltre la neve accumulata sul tetto può scivolare sul parabrezza mentre si
effettua una frenata,compromettendo la visibilità. Se possibile, è preferibile
eliminarla prima di partire. Anche le formazioni di ghiaccio sul parabrezza vanno
eliminate, o con appositi prodotti de ghiaccianti o con un raschietto appropriato.
La partenza va fatta in modo molto morbido, per evitare il pattinamento delle ruote.
Chi ha il cambio automatico dovrà inserire la modalità di guida invernale, se presente
questa modalità. Quando le condizioni sono opportune e non compromettono la
sicurezza, conviene testare la frenata, per verificare la risposta del fondo stradale e
gli spazi necessari, in modo da tenere la più adeguata distanza di sicurezza. In
generale la guida dovrà essere

OBBLIGHI DOMESTICI
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;
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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;
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.
PROTEGGERE LA PROPRIA RETE IDRICA
Assumere dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione
della rete idrica da possibili ghiacciate;
Proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti.

*Tratto in parte dalle norme generali diffuse dalla Provincia di Firenze Protezione Civile

