PRONTI PER L’INVERNO
2014-2015

Automobile Club Reggio Emilia

Non rimanere bloccato...

Affrontiamo insieme
i disagi dell’inverno
con maggiore sicurezza

usa il trasporto pubblico con MI MUOVOCARD
o tieni in tasca il tuo biglietto multicorsa

MI MUOVO CARD
Abbonamenti mensili e annuali

La Provincia di Reggio Emilia è impegnata quotidianamente a garantire la
massima efficienza e la miglior organizzazione possibile sulla propria rete
stradale. La nostra sicurezza dipende però soprattutto da noi. Per questo
è importante essere informati ed essere pronti ad ogni evenienza.
E per informazioni in tempo reale sulla mobilità sulle strade provinciali, ol
tre a seguire il profilo Twitter@ProvinciadiRE, è possibile consultare anche
il nuovo portale della Provincia all’indirizzo http://infoneve.provincia.re.it
con notizie e previsioni sempre aggiornate, le allerta della Protezione civile
e una mappa per verificare i percorsi dei mezzi antineve.
Quando nevica e la città diventa più bella, ma le strade più pericolose,
per muoversi sicuri ci sono i mezzi pubblici. Se usi la tua auto, controlla
che sia efficiente e guida con prudenza e pazienza.

Biglietto multiplo orario
10 corse valido 75 minuti dalla convalida

In caso di neve, per il trasporto pubblico
informazioni al numero SETA
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840 000216

La neve vien d’inverno:
si però...
In caso di neve e ghiaccio

• Mantenere una velocità estremamente ridotta,
usando le marce basse per evitare il più possibile
le frenate.
• Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo
che vi precede; la scarsa aderenza alla strada
allunga lo spazio di frenata.
• Liberare interamente l’auto, e non solo i finestrini,
dalla neve. La neve dal tetto dell’auto può cadere
all’improvviso sul parabrezza, spaventandovi ed
impedendo la vista.

In caso di nebbia

• Rallentare, ricordando che il limite massimo
di velocità in autostrada è di 50 km/h se la
visibilità è inferiore a 100 metri.
• Aumentare la distanza di sicurezza; la scarsa
visibilità ritarda la percezione del pericolo.

• Accendere i proiettori fendinebbia e le apposite luci posteriori (retronebbia) per
rendere il proprio veicolo più visibile.
• Accendere, in caso di rallentamenti od incolonnamenti, la segnalazione luminosa
di pericolo con il simultaneo funzionamento di tutti gli indicatori di direzione (4
frecce).

In caso di pioggia

• Procedere a velocità moderata, evitando le brusche
accelerazioni, decelerazioni e le improvvise sterzate;
l’asfalto bagnato aumenta gli spazi di frenata.
• Usare molta prudenza nei sorpassi, soprattutto dei
mezzi pesanti; la quantità di acqua sollevata dal
veicolo che precede provoca l’improvvisa diminuzione
della visibilità. Una condotta di guida prudente evita
anche il rischio di acquaplanning.
A titolo di esempio:
ad una velocità di 50 Km/h lo spazio di frenata sull’asciutto è di mt. 13, sul bagnato di mt. 20;
ad una velocità di 70 Km/h lo spazio di frenata sull’asciutto è di mt. 27, sul bagnato di mt. 38;
ad una velocità di 100 Km/h lo spazio di frenata sull’asciutto è di mt. 55, sul bagnato di mt. 77.
Per calcolare la distanza di sicurezza, a questi spazi va aggiunto lo spazio di reazione (i metri
percorsi dal momento in cui si percepisce il pericolo a quando si aziona il freno), che naturalmente
dipende molto dalla velocità di marcia.

Per tutti i mezzi è utile controllare che:
• le condizioni degli pneumatici siano adeguate al viaggio da intraprendere: nel caso di neve
e ghiaccio è necessario disporre di pneumatici da neve ben scolpiti o catene a montaggio
rapido; in caso di ghiaccio è possibile usare anche le gomme chiodate
• il livello dell’olio sia sufficiente
• ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore e del tergicristallo
• le spazzole del tergicristallo siano in buono stato
• tutte le luci, comprese quelle di emergenza, siano funzionanti
• la batteria sia in buone condizioni (la durata delle batterie va da          
   2 a 7 anni)
•in auto ci siano almeno i cavi per l’accensione forzata, un paio di        
guanti, uno spray antigelo per serratura.
È, inoltre, utile che si sia fatta una prova di montaggio delle catene:
farlo la prima volta sotto la neve può non essere facile.

Mobilità
Sostenibile
La Provincia di Reggio Emilia pro
muove la “Mobilità sostenibile”, cioè
usare di più la bicicletta, utilizzare gli
autobus ed i treni, fare anche spo
stamenti a piedi.
La mobilità sostenibile è importante
perché si adottano stili di vita più sa
lutari, perché si inquina meno l’aria
che respiriamo e perché si migliora
la qualità della vita e l’ambiente.

PER I MEZZI PESANTI OBBLIGO DI CATENE O GOMME DA NEVE
Dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015, i veicoli pesanti superiori a 3,5 tonnellate devono essere dotati
di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio sulle seguenti
strade provinciali:
• S.P. 513R “di Val D’Enza” da San Polo d’Enza, lungo la Variante stradale al centro abitato, e proseguendo
sulla SP 513R fino al centro abitato di Vetto;
• S.P. 37 “Albinea-Pratissolo-Chiozza”, dal centro abitato di Albinea alla rotatoria in località Pratissolo di
Scandiano;
• S.P. 7 “Pratissolo-Felina”, dalla rotatoria della località Pratissolo di Scandiano al centro abitato di Viano;
• S.P. 486R “Di Montefiorino”, dalla rotatoria in località Tressano di Castellarano fino al ponte sul torrente
Dolo;
• Variante al centro abitato di Puianello per la sua lunghezza;
• S.P. 63 “Albinea-Casina”, dal centro abitato di Albinea per una lunghezza di circa 8 km fino all’incrocio
per Viano.
Tale obbligo è valido anche oltre il periodo previsto al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Le ordinanze della Provincia sono consultabili sul sito www.provincia.re.it o sul profilo Twitter@ProvinciadiRE.

Servizio Infrastrutture
e Mobilità Sostenibile
Corso Garibaldi, 26
42121 Reggio Emilia
www.provincia.re.it
strade@provincia.re.it
http://infoneve.provincia.re.it
Per segnalare criticità per la neve sulle strade
provinciali è disponibile il numero verde
800 555311

Numeri utili
• Sezione Polizia Stradale Reggio Emilia
0522 407911
• Distaccamento Polizia Stradale Guastalla
0522 839911
• Distaccamento Polizia Stradale Castelnovo Monti
0522 612911
• Centrale Carabinieri
112
• Sala Operativa A.N.A.S. Bologna
051 6301167
• Pronto A.N.A.S.
841148
• A22 Autostrada del Brennero - Centro Assistenza Utenza
800 279940
• A1 Autostrade per l’Italia
840 042121
• ACI Soccorso Stradale
Numero verde
803116
Per aggiornamenti in tempo reale
segui la Provincia su Twitter
@ProvinciadiRE
Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia:
• Pronto Intervento 0522 4000
• Front Office 0522 456902
Per le strade comunali di Reggio Emilia:
• Comune informa 0522 456660

@ProvinciadiRE
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Per info in tempo reale: http://infoneve.provincia.re.it -

