
Noi siamo pronti!

ASSA è pronta, dal 1 dicembre a tutto 
febbraio, per mettere in atto il servizio 
sgombero neve ed inibizione gelo sulle 
strade comunali.

Il piano di intervento punta su rapidità, 
efficienza, risorse umane qualificate, mezzi 
adeguati.

Per funzionare al meglio è indispensabile 
anche la collaborazione di tutti i Cittadini, 
con semplici comportamenti di buon senso e 
nel rispetto delle disposizioni di legge.

Trovate qui esemplificato per “livelli di 
intervento”, collegati alle diverse condizioni 
meteorologiche, il servizio svolto da ASSA per 
rendere più sicure le strade e utili indicazioni 
su come devono comportarsi i Novaresi in 
caso di neve.



 LIVELLO BIANCO  nevica e si prevede che lo strato di neve che si depositerà
   al suolo sarà al massimo 5 cm.
 LIVELLO VERDE  nevica e si prevede che lo strato di neve che si depositerà
   al suolo sarà tra i 5 cm e i 12 cm.
 LIVELLO ARANCIONE  nevica e si prevede che lo strato di neve che si depositerà
   al suolo sarà tra i 12 cm e i 25 cm.
 LIVELLO ROSSO  nevica e si prevede che lo strato di neve che si depositerà
   al suolo sarà superiore ai 25 cm.

INTERVENTI PREVISTI PER IL LIVELLO BIANCO
•	 Si	interviene	solo	con	lo	spargimento	di	sale	nelle	vie	soggette	a	gelate,	nei	sottopassi,
 cavalcavia, scalinate, strade principali e vie del centro storico.
•	 Operano	3	automezzi	dotati	di	spargisale.
•	 Gli	addetti	allo	spargimento	manuale	di	sale	che	operano	sono	8-10	unità.
•	 Il	personale	complessivamente	impegnato	compreso	il	coordinamento	è	di	circa	18	unità.

INTERVENTI PREVISTI PER IL LIVELLO VERDE
•	 Si	interviene	con	lo	spargimento	di	sale	nelle	vie	soggette	a	gelate,	nei	sottopassi,
 cavalcavia, scalinate, strade principali e vie del centro storico.
•	 Operano	gli	automezzi	dotati	di	spargisale	e	gli	addetti	allo	spargimento	manuale
 di sale.
•	 Vengono	attivate	le	lame	spazzaneve	nelle	vie	principali	della	città,	percorse	dal
 servizio di trasporto pubblico.
•	 Servizio	informazioni	attivo	dalle	ore	7.00	alle	ore	17.00	sabato	e	festivi	compresi	
	 al	numero	0321	48381.
•	 Il	personale	complessivamente	impegnato	compreso	il	coordinamento	è	di	circa	30	unità.

INTERVENTI PREVISTI PER IL LIVELLO ARANCIONE
•	 Operano	le	lame	spazzaneve	nelle	strade	principali	di	accesso	alla	città	e	percorse
 dal servizio di trasporto pubblico.
•	 Vengono	attivate	come	programmato	le	lame	spazzaneve	nelle	strade	secondarie,
 negli slarghi e piazzali.
•	 Si	interviene	manualmente	su	tutti	i	marciapiedi,	i	sottopassi,	nei	parchi,	nei	giardini
 e sulle piste ciclabili.
•	 Servizio	informazioni	attivo	dalle	ore	7.00	alle	ore	17.00	sabato	e	festivi	compresi
	 al	numero	0321	48381.
•	 Il	personale	complessivamente	impegnato	compreso	il	coordinamento	è	di	circa	80	unità.

INTERVENTI PREVISTI PER IL LIVELLO ROSSO
•	 Operano	le	lame	spazzaneve	nelle	strade	principali	di	accesso	alla	città	e	percorse
 dal servizio di trasporto pubblico.
•	 Vengono	attivate	come	programmato	le	lame	spazzaneve	nelle	strade	secondarie,
 negli slarghi e piazzali.
•	 Si	interviene	manualmente	su	tutti	i	marciapiedi,	i	sottopassi,	nei	parchi,	nei	giardini
 e sulle piste ciclabili.
•	 Viene	attivato	il	servizio	di	caricamento,	trasporto	e	smaltimento	neve.
•	 Servizio	informazioni	attivo	dalle	ore	7.00	alle	ore	17.00	sabato	e	festivi	compresi
	 al	numero	0321	48381.
•	 Il	personale	complessivamente	impegnato	compreso	il	coordinamento	è	di	circa	100	unità.

I livelli di intervento di ASSA



Anche tu fai parte della nostra 
“squadra antineve”!

ALCUNI CONSIGLI

Quando nevica……

- usare preferibilmente i mezzi pubblici
- montare pneumatici da neve o catene
- adeguare la guida e la velocità alle condizioni
 climatiche e stradali spostandosi con netto
 anticipo e con la massima prudenza
- utilizzare calzature adeguate alle condizioni
 del tempo
- utilizzare, se necessario, strumenti di appoggio 
 alla deambulazione
- rispettare gli spazi di camminamento
 già spazzati
- prestare attenzione all’attraversamento
 in presenza di cumuli di neve ed alla possibile 
 caduta di neve dai tetti

GLI OBBLIGHI DEL CITTADINO
(O DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI)

Quando nevica…..

- tenere sgomberi da neve e ghiaccio
 i marciapiedi  prospicienti i propri edifici
- rimuovere la neve da balconi e davanzali
 senza recare danno a passanti ed auto in sosta
- per ulteriori informazioni circa la rimozione neve 
 da spazi privati rivolgersi al 0321 48381



In caso di nevicata telefonando

al numero ASSA 0321 48381

i cittadini potranno avere informazioni 

su come interviene ASSA

e su come devono comportarsi.

ASSA S.p.A.
Strada Mirabella, 6/8

28100 Novara

www.assa.it
assa@assa.it


