
CENTRO INTERCOMUNALECENTRO INTERCOMUNALE
“ARNO SUD-EST FIORENTINO”“ARNO SUD-EST FIORENTINO”

BAGNO A RIPOLI - FIGLINE E INCISA VALDARNO     
  

AVVISO ALLA POPOLAZIONEAVVISO ALLA POPOLAZIONE
15 NOVEMBRE- 15 MARZO

PERIODO A MASSIMO RISCHIO PER 

 NEVE E GHIACCIO
SI  INVITA  ALLA  MASSIMA  PRUDENZA  ED  ATTENZIONE  IN  PARTICOLARE  SI  INVITA  ALLA  MASSIMA  PRUDENZA  ED  ATTENZIONE  IN  PARTICOLARE  OSSERVANDO  LE  SEGUENTI  NORMEOSSERVANDO  LE  SEGUENTI  NORME
PRECAUZIONALI DI COMPORTAMENTOPRECAUZIONALI DI COMPORTAMENTO::

In auto

• dotare l’auto di gomme da neve o catene, se si abita o si frequentano zone  montane o di collina;
• sperimentare preventivamente 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 ed una torcia;
• verificare di avere una quantità di carburante adeguata a fronteggiare eventuali soste prolungate

con l'auto;

A casa

• fornirsi   preventivamente di una adeguata ed idonea scorta di sale da utilizzare per la viabilità
privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni; 

• dotare  ogni stabile ed ogni struttura di una attrezzatura minima: sale, badili e pale da neve; 
tenersi informati sulle previsioni e sulla evoluzione del meteo a scala locale.

DURANTE GLI EVENTI DI NEVE E/O GHIACCIO SI RACCOMANDA DI:

• utilizzare le automobili solo per motivi indispensabili ed indifferibili per non esporsi a rischi inutili e non
intralciare mezzi di soccorso e personale impegnato negli interventi di messa in sicurezza;

• guidare sempre e comunque con prudenza per la sicurezza propria e di chi ci sta intorno;
• non impegnare inutilmente le linee telefoniche per evitarne il sovraccarico.

DOPO GLI EVENTI DI NEVE E/O GHIACCIO SI INVITA A:

• rimuovere la neve dai marciapiedi, pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini;
• aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali sul fronte del proprio stabile e

spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate; 
• abbattere eventuali lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle gronde; 
• rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada per permettere di liberare le carreggiate. 

Ghiaccio e precipitazioni nevose sono eventi atmosferici non sempre prevedibili e questo
richiede che in previsione della stagione autunno-invernale tutti debbano contribuire per

ridurre al massimo gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi.

SI INVITA   LA CITTADINANZA A PRENDERE ATTO DI
QUANTO SOPRA ED A DARE ALLA PRESENTE

COMUNICAZIONE LA MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE

Per maggiori informazioni contattare il proprio Comune
o collegarsi al sito del Centro Intercomunale di Protezione Civile:

http://protezionecivile-arnosudest.055055.it/
www.informatisicuri.it/ - APP su pc, tablet, smarthphone

http://protezionecivile-arnosudest.055055.it/
http://www.informatisicuri.it/
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