
VADEMECUM 

 

NEVE 
PIANO

Valtournenche è un magnifico comune sito ai piedi del Cervino, soggetto ad 
abbondanti nevicate.  E’ pertanto  necessario essere  attori coscienti 

dell’ambiente circostante e sapere come muoversi.

- assicurati di avere una pala in casa; 
- sgombera la neve dai marciapiedi; 

- accantona la neve spalata dove non dia fastidio; 
- parcheggia la tua auto in aree private per agevolare le 

operazioni di sgombero e soccorso 
- rimuovi la neve e i ghiaccioli dai tetti, richiedendo se 

necessario l’aiuto di personale specializzato; 
- togli la neve dai rami delle alberature private che 

sporgono su aree di pubblico passaggio; 
- indossa abbigliamento e calzature adeguate  

-  tieni sempre in casa generi di prima necessità e, se 
necessario,medicinali salvavita; 
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- controlla i tergicristalli, la batteria 
ed il liquido anti-gelo del radiatore 

- verifica di avere un raschietto per il ghiaccio e una pala 
in macchina, i medicinali salvavita (se necessari) e cibo e 

bevande, soprattutto se viaggi con dei bambini; 
-controlla di avere i pneumatici da neve e/o le catene a 

bordo, il pieno di carburante e gli additivi antigelo in 
caso di utilizzo di diesel 

- non montare le catene da neve quando sei già in 
difficoltà, soprattutto se ci sono pendenze  

- se rimani bloccato spegni il motore e attendi i soccorsi; 
- in caso di difficoltà, accosta l'auto in modo che non 

ostacoli la normale circolazione stradale  

3Iscriviti al SMS-informa sul sito del Comune di 
Valtournenche www.comune.valtournenche.ao.it 

(Tel +39 0166946811) 
Controlla il meteo sul sito www.regione.vda.it

In auto...

In casa, ma non solo...

RESTA INFORMATO!

http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169) 
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11) 

http://www.fondazionemontagnasicura.org 
Office du Tourisme 0166/949136 - 0166/92029



VADEMECUM 

 

VALANGHE
PIANO

La morfologia del territorio, caratterizzata dalla presenza di ripidi versanti e canaloni, 
unitamente alla quota altimetrica , fanno si che in caso di abbondanti nevicate, ma non 

solo, possano svilupparsi fenomeni valanghivi. Si tratta di fenomeni naturali che 
possono avere un notevole impatto sulla popolazione.  

- chiudi le imposte; 
- se possibile, rifugiati nei locali interrati o comunque 

non restare nelle stanze maggiormente esposte; 
- indossa abbigliamento caldo e calzature adeguate; 
- preparati a possibili interruzioni nella fornitura di 
energia elettrica, riscaldamento, acqua, tenendo 

sempre in casa generi di prima necessità e, se del caso, 
medicinali salvavita; 

- Tieniti aggiornato sull’andamento della situazione 
meteorologica consultando il bollettino meteo 

regionale  e il bollettino neve e valanghe sul sito 
www.regione.vda.it; 
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- resta in casa e/o in albergo; 
- non utilizzare la macchina al fine di non intralciare le 

operazioni di ripristino della percorribilità della viabilità 
e/o eventuali operazioni di soccorso; 

- ricordarti che il distributore di carburante resterà 
chiuso al fine di garantire il rifornimento di carburante 

ai mezzi di soccorso; 
- rispetta la segnaletica se trovi cartelli che interdiscono 

l’accesso ad aree specifiche: è per la tua sicurezza; 
N.B La riapertura della strada necessita di ore di 

lavoro che comprendono la valutazione del rischio  

3Iscriviti al SMS-informa sul sito del Comune di 
Valtournenche www.comune.valtournenche.ao.it 

(Tel +39 0166946811) 
Controlla il meteo sul sito www.regione.vda.it

In caso la viabilità venga chiusa per pericolo 
valanghe...

In casa e nei luoghi al chiuso...

RESTA INFORMATO!

http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169) 
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11) 

http://www.fondazionemontagnasicura.org 
Office du Tourisme 0166/949136 - 0166/92029 


