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• N. 15 Autocarri con vasca leggeri; 

• N. 6 Autocarri leggeri con spargisale e lama; 

• N. 4 Autocarri medi; 

• N. 12 Autocarri pesanti; 

• N. 7 Autocarri medi con spargisale e lama; 

• N. 6 Autocarri pesanti con spargisale e lama; 

• N. 5 Minipale;  

• N. 17 Trattori gommati con spargisale e lama; 

• N. 1 Terna; 

• N. 5 Pale gommate; 

• N. 4 Cingolati con spargisale e lama per la pulizia dei 

marciapiedi; 

• N. 1 Minipala snodata con spargisale e lama per la pulizia dei 

marciapiedi; 

• N. 4 Autovetture leggere, attrezzate per interventi anti-ghiaccio; 

• N. 8 Spazzoloni motorizzati per la rimozione della neve dai 

marciapiedi; 

• N. 1 Mezzo leggero speciale a trazione integrale con 

spargisale e lama. 

 

 

 



Consigli utili per il cittadino in caso di neve 
 
In caso di previsione o di effettiva situazione di precipitazione a carattere nevoso, a tutela 
dell’incolumità propria e degli altri, è estremamente importante seguire i seguenti consigli di 
comportamento: 
 

• Dotare l’auto, all’inizio della stagione invernale, di gomme da neve o catene, specie se si abita o 
si frequentano zone caratterizzate dalla presenza di rilievi 

• Ripassare 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 

• Approvvigionare per tempo e tenere disponibile una idonea scorta di sale industriale da 
utilizzare per la viabilità interna privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni (il 
sale è usualmente acquistabile nelle sedi dei consorzi agrari, centri commerciali  e/o presso la 
Sede APRICA di via G. B. Moroni, n. 337) 

• Avere disponibile in ogni stabile almeno un badile o pala da neve da utilizzare per eventuali 
attività di rimozione 

• Tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni del tempo a scala locale 

• Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private e, tra 
queste ultime, optare possibilmente per quelle più piccole ed a trazione anteriore 

• Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione ed all’eventualità di sostenere 
spostamenti a piedi 

• Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di 
difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi con presenza di salite e discese anche di 
modesta pendenza 

• Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, 
ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento 

• 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 

 

Per ulteriori informazioni 

Aprica S.p.A. 
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Estratto dell’art. 50 del “Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani 
ed Assimilati”, per quanto inerente gli obblighi dei frontisti 
 
art. 50 - Sgombero della neve 
 
I frontisti hanno i seguenti obblighi: 

a) in caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio 

fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per 

l’intera loro larghezza, allo spalamento della cunetta stradale per una larghezza di 20 cm. e di 

eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all’apertura di 

passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il 

perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi 

disturbo alla circolazione stradale e pedonale. Nel caso di strade sprovviste di marciapiede 

l’obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro dal lato strada. 

b) nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda 

sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione 

di ghiaccio; 

c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o 

accumulata sul suolo pubblico; 

d) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere 

tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei 

tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica 

via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 

e) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere 

qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. 

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere 

eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo 

efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela. 


