Cosa fare per essere sempre informati in caso di
nevicate [1]
RECAPITI DA USARE DURANTE L'EMERGENZA NEVE
Per situazioni di difficoltà legate all'emergenza neve
Polizia Locale: tel. 0372.454516 (pronto Intervento attivo 24 ore tutti i giorni della settimana)

Durante la nevicata per sgombero neve
AEM Servizio Sgombero Neve tel. 0372.801061 (dalle 6.30 - 22.00)
email: servizioneve@aemcremona.it [2]

Leggi tutto su Recapiti da usare durante l'emergenza neve [3]
Questa pagina fa parte
della sezione:

Neve: cosa fare. Informazioni, prevenzione, organizzazione e
comportamenti per affrontare insieme preparati ogni nevicata [4]

PRIMA CHE NEVICHI
Per essere sempre aggiornato durante la fase di allerta e prevenzione:
●

●

●

●

●

●

●

leggi i giornali quotidiani
ascolta il telegiornale o il radio giornale locali
chiama SpazioComune [6] o l'Ufficio Protezione Civile del Comune (tel. 0372.407581)
collegati al sito web del Comune di Cremona [4]
segui la pagina Facebook del Comune [7]
consulta le previsioni metereologiche in internet
iscriviti alla newsletter Infoneve [8]

QUANDO NEVICA
Nella fase dell'emergenza vera e propria, informati attraverso:
●

il collegamento al sito del Comune di Cremona

●

il numero 0372.801061 AEM Servizio Sgombero Neve, attivo nella fase di emergenza dalle 6.30

alle 22.00, per essere informati costantemente su tutte le operazioni di sgombero della neve sulle
strade e per segnalare situazioni di criticità legate allo sgombero neve.

DOPO LA NEVICATA
Per essere aggiornato sul ripristino della viabilità:
●

●

●

●

leggi i giornali quotidiani
ascolta il telegiornale o il radio giornale locali
chiama SpazioComune [9]o l'Ufficio Protezione Civile del Comune (tel. 0372.407581)
collegati al sito web del Comune [4]
Categoria

• Protezione civile [10] » Piano neve [11]

Contenuto pubblicato il 30/12/2014 - Ultima modifica il 13/12/2019
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/424028
[2] mailto:servizioneve@aemcremona.it
[3] https://www.comune.cremona.it/node/467685
[4] https://www.comune.cremona.it/neve
[5] mailto:servizioneve@comune.cremona.it
[6] https://www.comune.cremona.it/node/420825
[7] https://www.facebook.com/spaziocomune/
[8] https://lists.comune.cremona.it/lists/index.php?p=subscribe
[9] https://www.comune.cremona.it/bd_ui-viewContent-id_info_form-47.phtml
[10] https://www.comune.cremona.it/categorie-contenuti/protezione-civile
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1135

