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AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE 
IN CASO DI NEVE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia



Neve: le attività
“La sicurezza stradale: una priorità per tutte le stagioni”

Campagna di Informazione e Comunicazione

Organizzazione del servizio di pulizia strade

Prevenzione: ordinanza neve



“Un servizio per tutti“

Anche per questa stagione invernale 
la Provincia è pronta ad intervenire con 

129 lame (62 nel  Reparto Nord e 67 nel Reparto Sud), 
62 salatori (28 nel Reparto Nord e 34 nel Reparto Sud ) 

e 2 frese , oltre a 37 addetti interni , tra tecnici, sorveglianti 
ed operai stradali, su tutte le strade della provincia. 

Inoltre è previsto un sistema di coordinamento con 
la Protezione civile e le Forze dell‘ordine per il presidio 

delle strade nei momenti meteorologici più critici 
al fine di incrementare il supporto agli automobilisti 
in difficoltà e in caso di blocchi della circolazione.

Organizzazione del servizio di pulizia neve



- Previsione meteo specifiche   
per il territorio provinciale
- Stima condizioni attese e 
quantità di precipitazioni
- Aggiornamento durante 
l’evento nevoso

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NEVE
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Gli uffici del Servizio Infrastrutture della Provincia, in base alle previsioni del 
tempo, attivano - in caso di neve - i sorveglianti e gli operai stradali che sono in 
contatto con le ditte per la spalatura della neve.
In caso di previsione di imminente evento nevoso, le ditte effettuano la salatura 
preventiva e quando nevica provvedono a liberare le strade con i mezzi 
sgombraneve.

I sorveglianti, con l’ausilio degli operai, effettuano il monitoraggio continuo dello 
stato di percorribilità degli assi viari, danno indicazioni operative alle ditte e 
ricevono da queste informazioni sullo stato di pulizia e percorribilità delle strade, 
tali informazioni sono riferite ai tecnici in tempo reale.
In base a tale flusso di informazioni, i tecnici della Provincia effettuano una 
valutazione sugli ulteriori interventi da fare e sulla loro diversificazione e 
tempistica nei vari settori territoriali, anche in relazione alle necessità o criticità
segnalate.

Per quanto possibile gli uffici, con la programmazione della reperibilità, 
intervengono a turnazione coprendo l’intera durata dell’evento nevoso. Inoltre la 
Provincia si interfaccia con la Protezione Civile e il Coordinamento delle 
Associazioni di volontariato, con la Prefettura e gli altri organi di Polizia.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NEVE



Campagna di Informazione-Comunicazione

Aggiornamenti in tempo 
reale attraverso il portale 
informativo della Provincia 
http://infoneve.provincia.re.it

e sul profilo Twitter @ProvinciadiRE
hashtag #meteoRE #REneve

I tweet sono consultabili anche attraverso la pagina
ProvinciadiRE su Facebook )



L’ordinanza, con validità dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018 , ha 
la finalità di incrementare la sicurezza sia per i camionisti sia per i 
conduttori degli altri veicoli, anche per evitare difficoltà di svolgimento 
dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve, nei casi in 
cui mezzi pesanti non correttamente equipaggiati blocchino la 
circolazione stradale. 
È obbligo avere a bordo strumenti antisdrucciolevoli , catene o 
simili, da installare in caso di neve o ghiaccio, oppure essere muniti 
di pneumatici invernali .

L’ordinanza ha validità anche oltre il 15 aprile 2018 nel caso di 
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

- prevenire gli incidenti 
- evitare blocchi alla circolazione stradale

Obiettivi:

Prevenzione: ORDINANZA NEVE



- S.P. 513R "di Val D'Enza" da San Polo d’Enza a Castelnovo né Monti;
- S.P. 18 “Busana-Ligonchio-Passo Pradarena” dal Ponte Rossendola al Passo Pradarena

Prevenzione: ORDINANZA NEVE

L’ordinanza è applicata nelle principali arterie stradali che attraversano 
la montagna a partire dalla pedecollina:

PER TUTTI I VEICOLI:

- S.P. 37 “Albinea-Pratissolo-Chiozza” , dal centro abitato di Albinea alla rotatoria in località
Pratissolo in comune di Scandiano; 

- S.P. 7 “Pratissolo-Felina” , dalla rotatoria di Pratissolo al centro abitato di Viano;
- S.P. 486R "Di Montefiorino ", dalla rotatoria in località Tressano in comune di Castellarano

fino al Ponte sul torrente Dolo; 
- Variante al centro abitato di Puianello , nel tratto tra la rotatoria con la S.P. 21 e quella 

con la Statale 63;
- S.P. 63 "Albinea-Casina" , dal centro abitato di Albinea per una lunghezza di circa 8 km 

fino all’incrocio per Viano. 

PER I VEICOLI PESANTI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE:



Obbiettivi:

- incrementare la sicurezza sulle strade

- fornire buone pratiche agli utenti della strada circa 
i comportamenti più corretti e prudenti alla guida e 
accorgimenti utili per la manutenzione del proprio mezzo

- incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici , in modo particolare 
in condizioni meteo difficili

- mettere a disposizione riferimenti utili per informazioni 
in tempo reale sulla situazione della viabilità in caso di maltempo

Campagna di comunicazione

“Pronti per l’inverno”



Campagna di Comunicazione

“Pronti per l’inverno”

Distribuito presso 
Comuni, stazioni 
di servizio, bar e altri 
punti di interesse …
con la collaborazione 
di ACI e SETA

Opuscolo

Stampato 

in 17.500 copie



- Spot video per TV locali
(Telereggio e Teletricolore)

- Spot audio per Radio locali
- (Radio Bruno e Radioreggio)

La campagna di comunicazione oltre all’opuscolo include 
altre due modalità di informazione:

Gli spot accendono l'attenzione sulle problematiche 
da affrontare in caso di neve e ghiaccio, e sono pensati
per colpire l’attenzione e sensibilizzare grandi e piccoli.

Campagna di Comunicazione

“ Pronti per l’inverno ”



Partner coinvolti:
• Società Emiliana Trasporti Auto filoviari – SETA
• Automobile Club di Reggio Emilia – ACI

Dal 27 Novembre inizierà la Campagna di comunicazione 
con la distribuzione degli opuscoli e con la programmazione 
scaglionata degli spot audio e video sulle emittenti locali

Campagna di Comunicazione

“ Pronti per l’inverno ”


