
Per quanto riguarda lo sgombero della neve 

 I cittadini, nelle more di collaborazione con l’amministrazione 

Comunale, possono togliere la neve dal proprio passo carraio e/o dal 

proprio accesso privato. La neve spalata va accumulata ai lati del 

passo carraio e non buttata in mezzo alla strada per non rendere vano 

il lavoro di pulizia. E' bene acquistare sale nei supermercati o nei 

consorzi agrari e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree 

private.  

 Gli operatori commerciali, del centro storico soprattutto, possono 

tenere percorribili i percorsi davanti alla propria attività commerciale. Può essere utile munirsi di 

pale e di scorte di sale da acquistare 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 senza pneumatici idonei o dotati di catene 

 utilizzare le catene se è necessario 

 usare i mezzi pubblici al fine di rendere più scorrevole  il traffico, a 

vantaggio dei lavori di sgombero della neve dalle strade 

 non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree 

pubbliche; ricoverarla in aree private e garage per agevolare il lavoro 

di sgombero neve - parcheggiare in modo corretto l'auto dove è 

consentito 

Per quanto riguarda le segnalazioni 

 segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità e 

pericolo imminente (alberi e pali pericolanti, crolli, ecc.) 

telefonando al numero 0763 306410 o 0763 306418 o 

0763306419 o 3296509974, Protezione Civile, attivo 24 

ore su 24 (durante la nevicata) o inviando posta 

elettronica all’indirizzo 

protezionecivile@comune.orvieto.tr.it 

Fare attenzione alla formazione di ghiaccio  

 

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. 

 

 

 

 



 

PRIMA CHE NEVICHI - Per essere sempre aggiornato durante la fase di allerta e prevenzione: 

 

 Collegati  al sito del Comune di Orvieto all’indirizzo www.comune.orvieto.tr.it per prendere 

conoscenza del bollettino meteo pubblicato  

 consulta le previsioni meteorologiche in maniera costante. 

 

 

QUANDO NEVICA - Nella fase dell'emergenza vera e propria, informati 

attraverso: 

 Collegati  al sito del Comune di Orvieto all’indirizzo 

www.comune.orvieto.tr.it per prendere conoscenza del bollettino meteo 

pubblicato  

 telefona al numero 0763 306410 o 0763 306418 o 0763306419 o 3296509974 emergenza neve 

Protezione Civile Comune di Orvieto attivo 24 ore su 24. Per avere tutte le informazioni utili, 

per essere informati costantemente su tutte le operazioni di sgombero della neve sulle strade e 

per segnalare situazioni di criticità 
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