
 

Conoscere il rischio 

 

Il caldo eccessivo è un grave pericolo per 
tutti, ma sono più esposti: 

•  gli anziani, soprattutto se di età superiore ai 75 
anni 

•  persone con malattie croniche come diabete, 
malattie cardiovascolari o insufficienza 
respiratoria 

•  persone che usano farmaci che possono 
interferire con i meccanismi di difesa dal calore 

•  persone con disturbi della memoria, malattie 
mentali, disturbi dell’orientamento o del 
comportamento 

•  i neonati e i bambini con meno di 4 anni. 

 
Cosa fare in questi casi? 
 

•  consultate il vostro medico perché vi consigli ed 
eventualmente adatti la vostra terapia 

•  se siete molto anziani o non siete autonomi, 
accordatevi con chi vi è vicino per essere aiutati 

•  aggiornatevi regolarmente sulle previsioni del 
tempo 

Le misure di prevenzione: come difendersi dal 
caldo 

•  chiudete le imposte qualora siano esposte al 
sole; tenete inoltre chiuse le finestre per tutto il 
tempo in cui la temperatura esterna è più alta 
della temperatura interna al vostro 
appartamento 

•  aprite le finestre al mattino presto, la sera tardi 
e durante la notte per far entrare aria fresca 

•  dormite e soggiornate nelle stanze più fresche 

• in assenza di condizionamento a casa 
vostra, passate almeno 3 ore al giorno in un 
ambiente condizionato a casa di familiari o 
amici; in alternativa, frequentate i luoghi 
climatizzati nelle vicinanze dell’abitazione 
(luoghi pubblici, centri commerciali o altro, 
vedi anche elenco allegato) 

 

Ogni persona deve sapere quanto beve 
ogni giorno. Bevete frequentemente e in 
abbondanza: circa 2 litri al giorno anche 
in assenza di sete ! 

 
Come fare 
 
1. metodo della bottiglia 
 

• tenete una bottiglia d’acqua da 1 litro in 
frigorifero 

• ogni volta che volete bere, riempite il 
bicchiere per metà di acqua da frigorifero e 
per metà di altre bevande (succo di frutta o 
altro) 

• quando sarà finito il litro di acqua del 
frigorifero, avrete bevuto circa 2 litri, che è la 
quantità di liquidi necessaria per una giornata 
di gran caldo 

• riempite di nuovo la bottiglia da tenere in 
frigorifero per il giorno dopo 

 
2. metodo dell’orologio dell’acqua 
 

• utilizzate un bicchiere o una tazza di 
dimensione conosciuta, da usare come unità 
di misura 

•  fate il conto di quanti bicchieri o tazze si 
devono bere nella giornata per arrivare a 2 
litri 

• individuate orari fissi in cui bere (ad esempio 
una tazza da 200 cc. ogni 2 ore) 

 

Altri consigli 

 

• controllate le urine: se sono scure dovete 
bere di più 

• preferite cibi ricchi d’acqua: frutta (angurie, 
meloni, uva, ecc.) e verdure crude (pomodori, 
insalata, ecc.) 

• nel corso della giornata fate regolarmente 
docce o bagni freschi senza asciugarvi e 
bagnate viso e braccia spesso con acqua 
fresca 

• cercate di uscire al mattino presto o la sera 
evitando quindi di uscire nelle ore più calde 
dalle 11 alle 18 

• se dovete uscire, usate vestiti leggeri (tessuti 
naturali come cotone o lino), ampi, meglio se di 
colore chiaro e un cappello; 

• evitate attività esterne faticose nelle ore più 
calde 

• non bevete alcolici e bevande ad elevato 
contenuto di caffeina 

• diluite con acqua fresca le bevande troppo 
zuccherate 

 



 

Centri climatizzati attivati nell’estate 2012: 
Centro climatizzato Giorni e orari di apertura Telefono 

GAZZERA, Centro Anziani 
La Barchessa, via Gazzera 
Alta, 44 c/o Ex Scuola Filzi 

Mar, gio, sab: 14:30-18:30 
340 
8063661 

GAZZERA, Centro Anziani 
La Barchessa, via Gazzera 
Alta, 46 c/o Villa Pozzi 

Mer e ven: 14:30-18:30 
340 
8063661 

ASSEGGIANO, Centro 
Anziani Arca, via J. da Todi 6 

Da lun a sab: 15:00-19:00 
041 
5441290 

CHIRIGNAGO, Cent. Anziani 
Manin, via Rio Cimetto, 32 

Lun, mer, ven e dom: 15:00-
18:00 

329 
5628022 

CIPRESSINA, Centro 
Anziani Solidarietà, via 
Ciardi, 45/B 

Mar 9:00-11:00; mer 16:00-
18:00; ven 9:00 - 11:00. 

338 
4109995 

MESTRE Area Orti rione 
Pertini, Via Flaminia 

Dal 1°giugno al 15 settembre: 
lun-ven 9:30-11:30 e 14:30-
17:00 

041 
5316740 

MESTRE Centro Civico rione 
Pertini, Via Gagliardi 27 

Dal 1°giugno al 15 settembre: 
lun-ven 10:00-12:00 e 15:00-
18:00 

041 
5312717 

MESTRE Associazione 
Arcobaleno per Centro 
Ristorarte in Parco Albanese 

Dal 1°giugno al 15 settembre: 
lun-ven 9:00-12:00 e 15:00-
18:00. Agosto chiuso 

041 
5348221 

MESTRE Area Orti del Parco 
Albanese 

Dal 1°giugno al 15 settembre: 
lun-ven 9:00-11:30; 15:00-18:00 

041 614176 

VENEZIA, Biblioteca Scuola 
dei Calegheri, Campo 
S.Tomà 2857 

Fino al 15/09: lun e mer 9:00-
13:00 / 14:00-18:00; mar, gio e 
ven 9:00-13:00. SABATO 
CHIUSO. 

Tel/fax 041 
5235041 

VENEZIA, Biblioteca 
Giudecca, Centro Civico 
Giudecca 54/N (1°piano) 

Fino al 17/06: mar e gio 9:00-
13:00 / 14:00-17:30; mer 14:00-
17:30; ven e sab 9:00-13:00, 
LUNEDI’ CHIUSO. Dal 18/06 al 
15/09: lun, mer e ven 9:00-
13:00; mar e gio 9:00-13:00 / 
14:00-17:30, SABATO CHIUSO. 

041 
5205784 

VENEZIA, Biblioteca Murano, 
Calle Briati 9 

Fino al 17/06: lun e mer 14:00-
19:00; mar, gio, ven e sab 9:00-
13:00. Dal 18/06 al 15/09: lun e 
mer 8:30-12:30 / 17:00-19:30; 
mar, gio e ven 8:30-12:30, 
SABATO CHIUSO 

Tel/fax 041 
736790 

VENEZIA, Biblioteca Burano, 
via San Mauro 107 (piano 
terra) 

Fino al 17/06: lun e mer 8:30-
18:00; mar, gio, ven e sab 8:30-
13:30. Dal 18/06 al 15/09 lun e 
mer 12:45-18:00; mar, gio, ven 
e sab 8:45-13:15. 

Tel/fax 041 
730933 

VENEZIA, Biblioteca e 
Centro Anziani, San Lorenzo, 
Castello 5065/ I 

BIBLIOTECA: fino al 15/09 lun e 
gio 9:00-18:00; mar, mer, ven e 
sab 9:00-13:15. CENTRO 
ANZIANI: fino al 30/06 dal lun al 
sab 16:00-19:45; dal 1° al 31/07 
dal lun al sab 17:00-20:00 
AGOSTO CHIUSO dal 1/09 dal 
lun al ven 16:00-19:45 

041 
2710051 

VENEZIA, Centro Anziani La 
Gondola, Santa Marta, 
Dorsoduro 1999 

Tutti i giorni da lun a sab 9:00-
12:00 e 16:00-19:00 

041 722834 

VENEZIA, Centro Anziani 
Sacca Fisola 

Tutti i giorni 9:00-12:30 e 16:00-
19:30 

041 
2413207 

PELLESTRINA Uffici 
Comunali, Sest. Zennari 639 

Dal 1° luglio al 15 settembre 
9:00-12:00; 15:00-19:00 

041 967753 

PELLESTRINA Barchessa di 
Villa Taice 

Dal 1° luglio al 15 settembre 
9:00-12:00; 15:00-19:00 

041 967430 

SAN PIETRO IN VOLTA ex 
Scuola Elementare Goldoni 

Dal 1° luglio al 15 settembre 
9:00-12:00; 15:00-19:00 

041 
5279356 

MARGHERA Emeroteca 
P.za Mercato 

Giugno: lun, mar, mer 8:45-
18:45; gio 13:45-18:45; ven 
8:45-13:45; sab 8:45-13:00. 
Luglio: lun, mar, mer e ven 
8:45-13:45; gio 13:45-18:45; 
sab 8:45-13:00. Agosto: dal lun 
al ven 8:45-13:45; sab 8:45-
13:00. 

041 921600 

MARGHERA Gruppo Anziani 
Primavera, Via Calvi 

Giugno, Luglio e Agosto: lun, 
mer, ven 15:30-18:30 (mer dalle 
8:30 alle 10:30, fino al mese di 
luglio compreso, con servizio 
infermieristico). Apertura  
domenicale per disagio intenso. 

041 931098 

MARGHERA, Auser, Centro 
Sociale Gardenia, P. za 
Mercato 

Giugno, Luglio e Agosto: lun e 
ven 9:30-11:30; mer 15:30-
17:30. 

041 924999 

FAVARO, Gruppo 
Autogestito Anziani e 
pensionati Q10 (ex scuola 
"De Nicola"), via Gobbi 19/A 

Giugno e Settembre dal lun al 
ven 9:30-11:30. Luglio e Agosto 
chiuso. 

Tel/fax 041 
633364  

CAMPALTO, Gruppo Anziani 
Autogestito Q8 (ex scuola 
F.lli Cervi), via Dal Cortivo 87 

Giugno, Luglio, Agosto e 
Settembre: da lun a sab dalle 
15:30 alle 19:30; CHIUSO dal 
14 al 24 giugno e dall’11 al 26 
agosto 

041 
5420110 

Se è prevista un’ondata di calore e/o avete bisogno di 
consigli o di segnalare qualche necessità per la 
vostra salute o quella di altre persone, potete 
contattare: 

- Operatori Coop. Ancora (Comune di Venezia): 

   Mestre: 041/5322680; Venezia: 041/2597289 dalle ore     
   7,30 alle ore 16,30 segr. Telefonica in orari diversi; 
- Assistenza domiciliare distrettuale AULSS 12: 
  Distretto 1: 041-5294903 mar–ven dalle 8:30 alle 11:30  

  Distretto 2: 041-5295201 lun-ven dalle 10:30  alle 11:15  

  Distretto 3: 041-2608366 lun-ven dalle 9:00 alle 14:00  

  Distretto 4: 041-2608270 lun-ven dalle 9:30 alle 11:30  

- Il proprio farmacista 

- Il proprio Medico di medicina generale 

- Pronto Soccorso Ospedaliero: nel caso di gravi 
patologie da calore 

Ondate 
di calore 

 

 
1 Giugno - 15 Settembre 2012 

 
L’evenienza caldo può manifestarsi con 
situazioni di diversa gravità, secondo una 
classificazione del rischio che sarà diffusa 
tramite i mezzi di comunicazione: 
 

Sistema di previsione del rischio *: 
- disagio assente (livello 0) nessun rischio 

- disagio debole/moderato (livelli 1-2) rischio 

medio  
- disagio intenso (livello 3) ondata di calore; 
rischio elevato per la popolazione 

 
* L’analisi del rischio tiene conto del disagio 
fisico e della qualità dell’aria 
 
ENTI DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI 

GENERALI 
 
Comune di Venezia - Call Centre 
da Lunedì a Venerdì ore 7:00-18:00  
Sabato 7:00-12:00           tel. 041 5351904 
 
SISP - Azienda Ulss 12 
Mestre/Venezia: il Martedì e il Giovedì   
ore 10:00-12:00                tel. 800 098 547 
 
Regione Veneto - Call Centre “Famiglia 
Sicura”,  tutti i giorni           tel. 800 462 340 


