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Durante nevicate e formazione di ghiaccio

Tel. 0331 – 685 018
Fax 0331 - 386 061
(numero attivo 24 ore su 24)
Centrale operativa c/o Magazzino Comunale via Monte Rosa, 24
AGESP Attività Strumentali S.r.l. ha predisposto un piano di emergenza neve, nel quale anche la collaborazione
dei cittadini è molto importante, al fine di garantire interventi rapidi ed efficaci. Sono sufficienti poche regole…
Per quanto riguarda lo sgombero neve:




I privati devono provvedere a togliere la neve o il ghiaccio dal proprio passo carraio, dai tratti di
marciapiede prospicienti l'ingresso degli edifici o negozi;
La neve va accumulata ai lati del passo carraio, non gettata in mezzo alla strada, al fine di non rendere
vano il lavoro di pulizia;
Può essere utile munirsi di una scorta di sale, acquistabile presso supermercati e consorzi agrari.

Per quanto riguarda la circolazione stradale – mezzi di trasporto:






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 catene o pneumatici invernali;
Usare, per quanto possibile, i mezzi pubblici per rendere il traffico più scorrevole e per agevolare i lavori
di sgombero neve sulle strade;
Se possibile, non parcheggiare la propria auto su strade e aree pubbliche, ma ricoverarla in aree private.

Inoltre è utile sapere che:



Il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato spessore, quindi in caso di forti
nevicate è necessario togliere la neve quasi completamente e spargere il sale sul ghiaccio rimasto;
Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e di ghiaccio, soprattutto se su di essi è stato
precedentemente sparso sale.

SI INFORMA CHE AGESP Attività Strumentali NON EFFETTUA IL SERVIZIO DI FORNITURA SALE AI PRIVATI.

AGESP Attività Strumentali S.r.l. ringrazia i cittadini per la collaborazione

