La Protezione Civile ha confermato l'avviso di criticità dalle h 21.00 di stasera alle h 15.00 di
mercoledì 16 gennaio per neve a quote collinari (500 metri) con possibili locali problemi alla
circolazione stradale e potenziali accumuli in alta collina. Possibili anche isolate interruzioni della
viabilità nonchè blackout elettrici e telefonici.

PRECAUZIONI
Per limitare quanto più possibile i disagi che ogni evento naturale di precipitazione nevosa
comunque arreca, è necessario adottare le seguenti precauzioni:
• Curare che l’auto sia dotata di gomme da neve o catene;
• 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 e tenere disponibile una idonea scorta di sale industriale da utilizzare per
la viabilità interna privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni ;
• Tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni del tempo a scala locale;
• Consultare la pagina "allerta neve" in evidenza sul sito istituzionale del Comune di
Volterra, dove saranno forniti tutti gli aggiornamenti, anche in relazione all'apertura delle
scuole.

CONSIGLI
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:
• Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private, da
usare solo se necessarie, 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;
• Evitare di lasciare la propria auto parcheggiata lungo le vie del centro storico, complicando
notevolmente le operazioni di rimozione della neve da parte dei mezzi;
• In questi giorni gli anziani di tutte le zone raggiunte dalle nevicate dovrebbero rimanere a
casa tranquilli. In casi di difficoltà logistiche anche il volontariato mette a disposizione la
propria opera.
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