
EMERGENZA NEVE 
 

Come può collaborare il cittadino? 
Quando nevica il cittadino è chiamato a ricoprire un ruolo importante nel fronteggiare 
l’emergenza neve, perché accanto alle ordinarie azioni condotte dal Comune con l’attivazione del 
“Piano Neve”, la sua collaborazione garantisce una maggiore efficacia e velocità negli interventi 
adottati, favorendo il ripristino delle normali condizioni delle strade. 
Ecco alcuni semplici consigli da seguire per ridurre i disagi provocati dalla neve! 

• i cittadini devono rimuovere la neve depositata all’imbocco dei propri accessi carrai 
privati, spalando la neve ai lati della strada ed evitando di accumularla sul manto 
stradale, allo scopo di rendere efficace il lavoro di pulizia dei mezzi comunali; 

• è consigliabile che i privati si procurino del sale ad uso stradale e altri idonei prodotti 
antigelo acquistabili nelle rivendite specializzate (consorzi agrari) prima delle nevicate; 

• è necessario mantenere sgomberi dalla neve i marciapiedi per l’intera loro lunghezza e 
per tutto il fronte degli stabili abitati; 

• si raccomanda di munirsi di idonea attrezzatura per spalare la neve, acquistabile nelle 
rivendite specializzate (ferramenta, supermercati vari, negozi di bricolage, ecc…). 

 

CIRCOLAZIONE STRADALE – MEZZI DI TRASPORTO: 

• utilizzare la propria automobile il minimo indispensabile e per bisogni ed urgenze 
strettamente di prima necessità; 

• dotare l’auto di pneumatici invernali o utilizzare apposite catene da neve (si ricorda che 
il Codice della Strada prevede l’obbligo di portare le catene sulle strade di montagna); 

• evitare di parcheggiare l’auto lungo la carreggiata stradale nel corso delle nevicate: i 
mezzi sgombraneve saranno così facilitati nel loro compito e le strade verranno pulite 
meglio e con maggior rapidità. 

 

SEGNALAZIONI: 
Per segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità o di pericolo imminente (alberi o pali 
pericolanti, crolli di strutture, ecc…) è attivo il numero di telefono 0444/475265 o il numero di 
reperibilità 335/6522441 del Comune di Chiampo. 

 

CONSIGLI UTILI: 

• mantenersi costantemente aggiornati sull’evoluzione dell’emergenza neve, consultando il 
sito internet del Comune, le emittenti televisive locali o i numerosi siti internet delle 
previsioni meteo; 

• non camminare nelle vicinanze di alberi carichi di neve e ghiaccio e prestare attenzione, 
soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si possono staccare dai tetti; 

• evitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto a due ruote; 

• indossare sempre calzature adatte: quando nevica scarpe non idonee aumentano la 
probabilità di cadute, con conseguenti infortuni; 

• provvedere alle scorte alimentari per le persone e familiari più anziani impossibilitati a 
spostarsi autonomamente; 

• dotarsi preventivamente di sale ad uso stradale ed attrezzatura per la rimozione della neve 
(badili, pale); 

• parcheggiare i veicoli in modo corretto e, dove possibile, in aree private, per facilitare i 
lavori di sgombero degli accumuli nevosi da parte dei mezzi comunali; 



• prestare attenzione alla formazione di ghiaccio. 
 
Informazioni utili: 

• il sale viene utilizzato per intervenire sulle formazioni di ghiaccio. In caso di forti nevicate è 
necessario prima sgombrare la neve e successivamente spargere il sale sul ghiaccio rimasto; 

• il sale marino abbassa il punto di congelamento dell’acqua a circa -6° C. In caso di 
temperature inferiori il suo utilizzo risulta inefficace; 

• il quantitativo di sale deve essere sempre proporzionale allo spessore di ghiaccio o neve da 
sciogliere: per un centimetro di neve occorrono circa 35 – 50 grammi a metro quadrato, 
quindi con 1 kg di sale si possono trattare circa 20 – 30 metri quadrati di superficie; 

• non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio. 
 
 
Come si attiva il servizio sgombero neve? 

PRIMA CHE NEVICHI: 

• la prima fase dell’emergenza neve consiste nel monitoraggio delle condizioni atmosferiche, 
da parte degli enti preposti, consultando i bollettini meteo ufficiali della Protezione Civile e 
diversi siti internet di settore; 

• quando viene emesso un avviso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto 
relativo a nevicate a bassa quota, il Comune allerta le squadre esterne ed attiva i mezzi 
spargisale per la salatura del ghiaccio delle strade principali e, se necessario, delle strade 
secondarie; 

• gli avvisi meteo sono reperibili al seguente sito internet: 
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Protezione+Civile/Avvisi+Centro
+Funzionale+Decentrato.htm 

 

QUANDO NEVICA: 
Solo quando la coltre nevosa raggiunge i 7 cm di spessore sulle strade di collina e gli 8 – 10 cm 
sulle strade del centro urbano vengono fatti intervenire dal servizio di reperibilità del Comune i 
mezzi sgombraneve. Le lame spartineve dei mezzi non riescono a rimuovere spessori di neve 
inferiori ai 7 cm!! 
Entro il termine massimo di mezz’ora dall’avviso comunale, i mezzi convenzionati hanno l’obbligo 
di intervenire per rimuovere la neve, con lo scopo di rendere percorribili le strade ed i marciapiedi  
e limitare per quanto possibile i disagi alla popolazione. 
  
   
Il territorio comunale è stato suddiviso in sei zone, per ognuna delle quali è individuata una ditta 
incaricata al servizio sgombraneve e spargisale. 
 


