
       

  E SE NEVICA? 

  AFFRONTIAMO INSIEME PREPARATI NEVE E GELO 
  In caso di neve tutti hanno la loro parte da svolgere: il Comune, ma anche i cittadini. 

  Il buon esito delle azioni intraprese dipende dalla collaborazione di tutti. 

NORME DI COMPORTAMENTO  
(Art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca) 

 PRIMA DI GELATE/NEVICATE 
• All’inizio della stagione invernale dota l’auto 
 di gomme da neve o catene. 
 Tieniti informato sulle previsioni e            
 sull’evoluzione del tempo a scala locale. 
• Approvvigionati per tempo di una adeguata 
 scorta di sale da utilizzare per la viabilità 
 privata, anche pedonale e per gli eventuali  
 marciapiedi esterni.  
 
 DURANTE LE NEVICATE 
• Togli la neve dal tuo accesso privato o  
 dal tuo passo carraio. Evita di buttarla in  
 strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi 
 spazzaneve. ATTENZIONE: la neve non deve 
 invadere le strade né ostruire scarichi 
 e pozzetti stradali. 
• Se possibile evita di utilizzare l’auto 
 quando nevica e lasciala in garage. 
• Usa di preferenza i mezzi pubblici. 
 Riducendo il traffico e il numero di mezzi in 
 sosta su strade e aree pubbliche agevolerai  
 molto le operazioni di sgombero neve. 
 
 ESCI DI CASA SOLO SE STRETTAMENTE  
 NECESSARIO 
 

 SE SEI COSTRETTO AD USARE L’AUTO 
• Libera interamente l’auto e non  
 solo i finestrini dalla neve. 
• Tieni accese le luci per renderti più visibile 
 Circola a velocità ridotta, usando marce  
 basse per evitare il più possibile le frenate. 
 Prediligi l’uso del freno motore.  
 Evita manovre brusche e sterzate improvvise.  
• Aumenta la distanza di sicurezza dal 
 veicolo che ti precede. 
• Ricorda che in salita è necessario procedere 
 senza mai fermarsi. Una volta fermi è  
 difficile ripartire e la sosta forzata della tua 
 auto può intralciare il transito di altri veicoli. 
• Non abbandonare l’auto in condizioni di  
 impedimento alla normale circolazione 
 degli altri veicoli, in particolare ai  
 mezzi operativi e di soccorso. 
• Non utilizzare veicoli a due ruote. 
 
 DOPO LE NEVICATE 
• Ricorda che può formarsi del ghiaccio sia 
 su strade che sui marciapiedi. 
• Presta attenzione guidando e camminando  
 con prudenza. 
• Se ti sposti a piedi calza scarpe adeguate 
 per evitare cadute e scivoloni. 

UTILIZZO DEL SALE 
Il sale può essere utilizzato su formazioni di  
ghiaccio di limitato spessore. E’ consigliabile       
intervenire preventivamente tenendo presente che 
il sale non produce effetti in presenza di eccessivi 
spessori di ghiaccio e/o di temperature troppo 
rigide (<- 10°). 
In caso di forti nevicate, 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 1 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 o 
ghiaccio, soprattutto se su di essi è stato             
precedentemente sparso il sale. 
 
BISOGNA AVERE PAZIENZA 
La vastità del territorio comunale e l’alto numero 
di frazioni abitate rende impossibile intervenire 
contemporaneamente ovunque. 
Il Piano prevede un intervento capillare, ma che 
necessita di tempo. Per questo è fondamentale 
darsi una mano vicendevolmente. 
 

OBBLIGHI 
In caso di nevicate con persistenza al suolo e al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni 

E’ indispensabile la collaborazione dei cittadini di Maccagno con Pino e Veddasca. 

• Rimozione e sgombero delle sedi stradali 
 carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi  
 prospicienti agli uffici pubblici ed i luoghi 
 di pubblico interesse. 
 
• Spargimento di materiali idonei a dissolvere 

neve o ghiaccio. 

• E’ fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio 
 prospicente la pubblica via la pulizia della 
 neve dai marciapiedi per l’intera larghezza 
 degli stessi e per tutto il fronte degli stabili 
 da essi occupato; in caso di strade sprovviste 
 di marciapiede tale obbligo si intende riferito 
 al suolo stradale per la larghezza di un metro. 

• Agli utenti delle abitazioni site sotto il tetto 
degli edifici è fatto altresì obbligo di          
abbattere  eventuali  festoni e lame di 
ghiaccio pendenti dai tetti che si protendono 
dalla  pubblica via costituendo pericolo per  

 l’incolumità dei pedoni. 
  

In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante: 

LAVORIAMO INSIEME 
PER UN PAESE PIU’ PULITO E SICURO 

Il Comune di Maccagno con  
Pino e Veddasca ha messo a  
punto un PIANO NEVE per  
prevenire e fronteggiare le  
conseguenze  e i disagi  
provocati da gelate e  
nevicate. 

Sul territorio operano i mezzi per il 
trattamento antighiaccio delle strade 
mediante spargimento di sale e in caso  
di nevicate abbondanti, le lame  
spazzaneve provvederanno a intervenire 
dapprima sulle vie principali e  
successivamente su strade secondarie, 
slarghi e piazzali di competenza  
comunale.  

Qualora si rendesse necessario potrà  
essere disposta la chiusura dei cimiteri 
comunali.  
SEGNALA situazioni di criticità della  
viabilità e di pericolo imminente,  
rivolgendoti a: 
POLIZIA LOCALE tel.  348 355 57 61 
PRONTO INTERVENTO tel. 348 355 57 60 
UFFICIO TECNICO tel. 0332 562011 

Comune di  
Maccagno con Pino e Veddasca 

Provincia di Varese 


