PIANO DI EMERGENZA PER CADUTA NEVE
E FORMAZIONE GHIACCIO
PERSONALE ADDETTO

UTENTE

IN CASO DI GHIACCIO COSA DEVO FARE

IN CASO DI GHIACCIO COSA DEVO FARE

IN CASO DI NEVE COSA DEVO FARE

IN CASO DI NEVE COSA DEVO FARE

VADEMECUM ESSENZIALE EMERGENZA NEVE PROTEZIONE CIVILE LOCALE

IN CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI CLIMATICI RELATIVI ALLA STAGIONE INVERNALE, SI RENDONO
NECESSARIE ALCUNE PROCEDURE PREVENTIVE AL FINE DI EVITARE SCIVOLAMENTI E CADUTE DA PARTE
DELLE PERSONE: DIPENDENTI, STUDENTI E UTENZA ESTERNA, NONCHÉ INCIDENTI CON AUTO, MOTO E
BICI .
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Il collaboratore scolastico assegnato al reparto o al piano di pertinenza controlla appena in servizio,
gli accessi alla scuola, l’area cortiliva di transito, le entrate e uscite d’emergenza, le scale esterne
di emergenza, le rampe uscita di emergenza per diversamente abili, provvedendo alla rimozione
del ghiaccio e lo spargimento di sale o alla segnalazione e delimitazione con nastro bianco rosso le
zone ghiacciate.
Spargimento sale:
Il sale deve essere sparso a piccole manciate soprattutto sulle scale di emergenza onde evitare inutili
sprechi. Si dovrà procedere con questa operazione ogniqualvolta si veda una formazione di ghiaccio.
UTENTE: IN CASO DI GHIACCIO COSA DEVE FARE
Accede nelle aree cortilive della strada principale transitando con prudenza e attenzione, vige per i
pedoni l’obbligo di evitare le zone ghiacciate o innevate, per i ciclisti e motociclisti l’obbligo di
conduzione del mezzo a mano, per le automobili ( autorizzate al transito nell’area scolastica ) il
movimento a passo d’uomo.
Si raccomanda di evitare le zone ricoperte da ghiaccio e segnalarle prontamente in portineria al
personale della scuola che provvederà alla delimitazione e/o rimozione,
COLLABORATORE SCOLASTICO: IN CASO DI NEVE COSA DEVE FARE
Il collaboratore scolastico assegnato al reparto o al piano di pertinenza controlla appena in servizio, gli
accessi alla scuola, l’area cortiliva di transito, le entrate, le scale esterne di emergenza, le rampe uscita
di emergenza per diversamente abili, provvedendo alla rimozione della neve e lo spargimento di sale o
alla delimitazione con nastro bianco rosso le zone ghiacciate.
occorre apporre il cartello di pericolo cadute e pavimento scivoloso ( mettere in sicurezza tali aree )
Rimozione neve Spargimento sale:
La neve dovrà essere spalata in modo tale da liberare tutti gli accessi alle pertinenze della scuola,
e v e n t u a l e m e z z o spalaneve ( c o m u n a l e ) per lo sgombero della neve verrà usato da
persona abilitata e autorizzata dal Dirigente o dal DSGA. Nel caso fosse presente anche ghiaccio,
spargere il sale prima di rimuoverla utilizzando i dispositivi di protezione individuali quali ( scarpe
antiscivolo e guanti ) oltre ad indossare abbigliamento adeguato.
Il sale deve essere sparso a piccole manciate soprattutto sulle scale di emergenza onde evitare inutili
sprechi. Si dovrà procedere con questa operazione ogni qualvolta si veda una formazione di ghiaccio.
UTENTE: IN CASO DI NEVE COSA DEVE FARE
Accede nelle aree cortilive della scuola dalla strada principale transitando con prudenza e attenzione,
vige per i pedoni l’obbligo di evitare le zone ghiacciate o innevate, per i ciclisti e motociclisti
l’obbligo di conduzione del mezzo a mano, per le automobili ( autorizzate ) il movimento a passo
d’uomo senza intralcio ai pedoni e su apposita area individuata.
Evito le zone ricoperte da neve e ghiaccio e le segnalo prontamente in portineria al personale della
scuola per la delimitazione o rimozione dello stesso,

COLLABORATORE SCOLASTICO: QUALI SONO LE ZONE
VIALETTI DI COLLEGAMENTO, ENTRATA DAl

Dovranno comunque, essere prese in considerazione le seguenti postazioni, rilevabili dalle mappe , sia in caso di
neve sia in caso di temperature polari e/o di ghiaccio:
-

Scale di emergenza;
Uscite di emergenza;
Pista per carrozzine trasporto disabili;

Percorso di collegamento Portineria, ingresso - parcheggio, accesso pedonale
Entrata/Uscita verso il parcheggio;
Si dovranno inoltre tenere pulite da ghiaccio e/o neve tutte le sottostanti pertinenze:
- Accesso pedonale
- Tutto il percorso che va dall’ingresso principale / uscita
VADEMECUM ESSENZIALE EMERGENZA NEVE PROTEZIONE CIVILE
Nevicate e gelate sono eventi atmosferici eccezionali che provocano sempre problemi e disagi alla circolazione. Il servizio meteorologico può
prevedere tali episodi, ma non la loro intensità o l’effettivo verificarsi.
Il Vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i doveri del Comune “ Protezione civile “ e quelli che invece riguardano i cittadini in caso di
neve o ghiaccio, al fine di contenere i disagi, garantire le condizioni necessarie di sicurezza per la circolazione stradale, favorire la pulizia e lo
sgombero della neve, proteggere la propria incolumità e quella altrui.
Il Piano neve predisposto dal Comune da solo non basta se non è accompagnato da importanti azioni di collaborazione e responsabilità dei cittadini.
COSA DEVONO FARE I CITTADINI
- limitare o differire per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli; utilizzare solo in caso di effettiva ed impellente necessità l'autovettura privata,
utilizzando preferibilmente i mezzi pubblici sino al ripristino delle condizioni di normale transitabilità delle strade;
- se costretti ad usare il proprio veicolo munirsi obbligatoriamente di pneumatici da neve o catene;
- non abbandonare l'auto in condizioni che possano costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi
operativi e di soccorso;
- non parcheggiare nei punti di interesse pubblico già liberati dalla neve ( fermate bus, attraversamenti pedonali, vicinanze cassonetti RSU );
- utilizzare calzature idonee alle condizioni dei marciapiedi e delle strade da percorrere per prevenire pericolose cadute;
- tenersi informati sulle condizioni di transitabilità delle strade attraverso gli organi di informazione locali e i canali informativi istituzionali
- sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico circostante la propria abitazione e/o attività produttiva per una profondità di almeno ml.1,50
(art. 77 Reg. Polizia Urbana);
- provvedere a rimuovere tempestivamente, su disposizione del Sindaco, i ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre
sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono su suolo pubblico che, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi,
terrazzi o altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle persone e causare danni a cose;
- la neve dovrà essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è vietato accumularla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve
ammassata non deve essere sparsa su suolo pubblico.
COSA DEVE FARE IL COMUNE
Il Comune con il PIANO EMERGENZA NEVE, disponibile per la consultazione presso gli uffici della Polizia Locale, definisce l’insieme delle
operazioni da attuare in caso di precipitazioni nevose in particolare la pulizia e salatura delle strade di propria competenza (comunali), garantisce
l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici comunali e alle strutture sanitarie.

Il Centro Operativo coordina i diversi interventi e soggetti coinvolti nella fase di gestione dell’evento nevoso prima e dopo il suo verificarsi, secondo
le indicazioni del Piano.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Di seguito indichiamo alcuni consigli nel caso di precipitazioni a carattere nevoso a tutela dell’incolumità propria e degli altri:
• controllare per tempo lo stato dei pneumatici;
• scegliere per quanto possibile i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato,
ridurre all’essenziale gli spostamenti;
• montare pneumatici da neve o avere le catene a bordo della propria auto compatibili con i pneumatici montati, non aspettare di montarle quando
si è già in condizioni di difficoltà;
• evitare di abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la circolazione di altri veicoli o dei mezzi di soccorso;
• evitare di guidare l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve o se non si ha l’equipaggiamento idoneo; prestare attenzione in
prossimità di rotonde, incroci e sottopassi;
• parcheggiare possibilmente la propria auto in aree private, garage, cortili, non lungo le strade principali, in prossimità di incroci, davanti ai cassonetti
dei rifiuti o in aree pubbliche al fine di agevolare le operazioni di sgombero della neve;
• segnalare situazioni di difficoltà o pericolo al Comando di Polizia Locale o ad altre Forze di Polizia;
• indossare abiti e in particolare calzature idonee per gli spostamenti a piedi;
• evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione in particolare in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti;
• pulire dalla neve i tratti di marciapiedi delle proprie abitazioni, gli ingressi ai garage, ai cancelli, i tratti di vialetti dei propri giardini, sgomberare gli
ingressi delle abitazioni, di negozi o di aziende;
• rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (il quantitativo di sale deve essere proporzionato alla superficie utilizzando 1 kg di sale ogni 20mq);
• limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi comunicazioni per evitare di sovraccaricare le reti;
• per altre informazioni e comunicazioni consultare il sito web del Comune.
IL DIRIGENTE
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