Servizio Protezione Civile e Ambiente
Comuni di: Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco,
Pontedera, Terricciola, Fauglia e Lorenzana (Provincia di Pisa)

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I CITTADINI IN CASO DI EVENTO NEVOSO

SEMPLICI REGOLE PER NON TROVARSI IN DIFFICOLTA'...............
A CASA:
 Indossare abiti e calzature idonee a sostenere spostamenti a piedi;
 Limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi
comunicazioni;
 Mantenere puliti dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi e gli ingressi delle
proprie abitazioni e attività produttive;
 Tenere a disposizione una scorta di sale da utilizzare per la viabilità privata,
(spargere il sale dopo aver rimosso la neve 1 kg. di sale = 20 mq. di
superficie);
 Aiutare le persone in difficoltà (es. anziani o malati che abitano da soli) e non
esitare a richiedere aiuto in caso di necessità;
 Per le persone e familiari più anziani o per chi abita in case isolate, è
opportuno predisporre una minima scorta alimentare al fine di evitare che
essi escano fuori casa durante la precipitazione nevosa o nei giorni
immediatamente successivi;
 Provvedere a proteggere il proprio contatore della rete idrica da possibili
gelate, utilizzando materiali isolanti;
 Tenere a portata di mano una torcia elettrica con pile di ricambio e principali
medicinali di utilizzo quotidiano;
 Tenersi aggiornati sulla situazione meteo, attraverso le tv locali e siti internet
dedicati.

IN STRADA:
 Non utilizzare veicoli a 2 ruote;
 Ridurre all’essenziale gli spostamenti in auto e se necessario usare i mezzi
pubblici;
 Evitare di camminare sotto alberi e tetti per il pericolo di caduta rami o neve;
 Non lasciare l’auto lungo la strada o in posizione tale da ostruire la
circolazione o lo sgombero della neve;
 Dotare l’auto di gomme da neve o catene, ripassando per tempo le modalità
di montaggio.

PRINCIPALI NUMERI UTILI PER INFORMAZIONI

ALTRE INFORMAZIONI UTILI SU:

Consorzio Pisano Trasporti: 800/012773 – 0587/55824 – 0587/52609
Acque S.p.a.: 800/983389
Toscana Energia S.p.a.: 800/900202
Enel distribuzione: 803500
Telecom S.p.a.: 800/415042 – 800/134134
Ferrovie dello Stato: 892 021
S.G.C. FIPILI: call center 055/4211129
Centro Situazioni Unione Valdera: 0587/734456

www.lamma.rete.toscana.it
www.cfr.toscana.it
www.unione.valdera.pi.it protezione civile
e sui siti dei Comuni

