
  

Difendiamoci Difendiamoci 
dal caldo!dal caldo!
Consigli e 

comportamenti 
corretti

Settore sviluppo servizi alla persona

Numeri utili
Informazioni e 
segnalazioni in 
ambito socio 
sanitario

Numero verde 
regionale
Attivo 24h/24

800 462 340

Emergenze 
protezione civile

Numero verde 
regionale

800 990 009

Gravi patologie 
da calore

SUEM 118

Guardia Medica tutte le notti dalle 8 
di sera alle 8 di 
mattina e dalle 10 
del sabato mattina 
(e di tutti i prefestivi) 
ininterrottamente 
fino alle 8 del lunedì.

041 5904687

Ospedale Ca’ 
Foncello Treviso

Pronto soccorso 0422 322111

allarme climatico per disagio fisico
consultare il sito dell’arpa veneto

http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_pianura.php



  

Meglio 
prevenire!

 ⇒ Evitare assolutamente di uscire nelle ore calde 
della giornata (tra le 12.00 e le 17.00);

 ⇒ Cercare di rendere il più fresco possibile 
l’ambiente nel quale si vive (usare con attenzione e 
moderazione i condizionatori e i ventilatori e coprirsi 
quando si passa da un ambiente caldo ad uno 
fresco);

 ⇒ Bere molta acqua anche se non se ne sente il 
bisogno; evitare le bibite gasate, zuccherate o 
troppo fredde;

 ⇒ Limitare i caffè e le bevande alcoliche che 
aumentano la sudorazione e la sensazione di caldo;

 ⇒ Preferire pasti leggeri facili da digerire e non 
grassi, preferendo la pasta, la frutta e la verdura; 
meglio evitare carni e fritture;

 ⇒ Vestirsi con indumenti leggeri di colore chiaro, di 
fibra naturale come cotone e lino; usare un 
copricapo quando si esce, soprattutto nelle ore con 
il sole più alto;

 ⇒ Non interrompere o modificare mai di propria 
iniziativa senza consultare il proprio medico la 
terapia che si sta seguendo.

Luoghi climatizzati dove passare 
qualche ora in compagnia

Centro Anziani
Via C.A. Dalla Chiesa 2/b
Orario 9,00- 12,00 e 15,00-19,00

Centro Ricreativo Ovest Ghetto
Via Torino 1/b
Orario 15,00-19,00

Biblioteca Comunale
Via De Gasperi 8
Orario dal lunedì al sabato 9,00-13,00
Martedì e giovedì anche 14,00-18,00
(chiusa la settimana di ferragosto)

Per anziani in difficoltà è sempre possibile richiedere agli 
uffici comunali il servizio di:
- telesoccorso
- pasti a domicilio 
- assistenza domiciliare 
- trasporto sociale
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