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https://www.facebook.com/Corpo-Protezione-Civile-pineto Largo della CHIESA, 1 
  64025 PINETO (TE)
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RISCHIO
CALORE

I rischi  di  effetti  sulla  salute  dipendono 
dall’intesità dell’ondata di calore della sua 
durata.
Dal 2004 è operativo il “Sistema Nazionale 
di  Sorveglianza,  previsione e allarme per 
la prevenzione degli effetti delle ondate di 
calore   sulla   salute   della   popolazione” 
anche per la citta di  PINETO  con l’invio di 
bollettini di allerta.

I bollettini sono consultabili ai seguenti 
indirizzi:

www.protezionecivile.it
www.salute.gov.it
www.biometeo.it
www.protezionecivilepineto.it

RISCHIO CALORE
Tratto  dal  sito  del  Dipartimento  di  Protezione 
Civile L’Organizzazione  Mondiale della Sanità ha 
evidenziato che  le  variazioni del clima del clima, 
in  particolare  quelle  legate   all’aumento   della 
temperatura  del  pianeta  possono   avere   gravi 
e�etti     sulla     salute     di   quella    parte    della 
popolazione de�nita a rischio a causa dell’età.
Durante  i  periodi   estivi   si  possono   veri�care 
condizioni   metereorologiche   rischiose   per   la 
salute,  denominate  ondate di calore, avvertibili, 
in particolare nelle grandi aree urbane.
Le  ondate  di  calore  sono  caratterizzate  da alte 
temperature,  al  di  sopra  dei   valori usuali,   che 
possono   durare   giorni   o   settimane a   elevati  
livelli di umidità.
Durante  le  ondate  di  calore  è  stato  osservato 
che le popolazioni  urbane  non  vengono colpite   
in maniera omogenea.
Della    popolazione    anziana   sono   a   maggior 
rischio le persone  con  alcune  malattie croniche 
e quelle che vivono  in  condizioni  di  isolamento  
sociale o sono residenti in aree  di   basso   livello  
socio-economico.  
L’invecchiamento     della     popolazione     ed     il  
progressivo  aumento  degli  anziani che   vivono 
soli    e    spesso    in    isolamento    sociale   fanno 
aumentare il numero delle persone a rischio 

SOGGIORNA ANCHE SOLO PER ALCUNE ORE IN 
LUOGHI  CLIMATIZZATI > Per ridurre l’esposizione 
alle alte temperature.

PROVVEDI A SCHERMARE LE FINISTRE
CON VENEZIANE TENDE 
> Per evitare ai raggi del sole di 
surriscaldare eccessivamente l’ambiente.

FAI BAGNI DOCCE D’ACQUA TIEPIDA 
> Per ridurre la temperatura corporea.

EVITA SE POSSIBILE L’ESPOSIZIONE ALL’ARIA APERTA 
NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 12 E LE 18
> Sono le ore più calde della giornata.

INDOSSA VESTITI LEGGERI E COMODI IN FIBRE
NATURALI. >Gli abiti in fibre sintetiche impediscono
la traspirazione, e quindi la dispersione di calore.

ACCERTATI DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E
OFFRI AIUTO A PARENTI, VICINI ED AMICI 
CHE SONO SOLI >Perchè molte vittime delle
ondate di calore sono persone sole.EVITA BEVANDE ALCOLICHE, CONSUMA

PASTI   LEGGERI,   MANGIA   FRUTTA   E 
VERDURE FRESCHE >
Alcolici e  pasti  pesanti  aumentano  la 
produzione di calore all’interno del tuo
 corpo.

NORME DI COMPORTAMENTO

BEVI  MOLTA  ACQUA. GLI ANZIANI 
DEVONO BERE ANCHE IN ASSENZA
DI STIMOLO DELLA SETE .
>Anche se non ai sete, il tuo corpo potrebbe
averne bisogno.

info@protezionecivilepineto.it

www.protezionecivilepineto.it


