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Istituzione Indirizzo sito web Descrizione

Regione Abruzzo
Comune di Pescara http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=93 Raccomandazioni per la popolazione

Assistenza Sociale e Sanitaria 

ONLUS del Comune di Pescara

http://www.asso-onlus.it/linea_solidale.htm informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione, link ad altri siti

ASL Teramo http://www.aslteramo.it/estate-sicura-ondate-calore.asp informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione, link ad altri siti
Regione Basilicata

http://www.comune.potenza.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemi

d=199

informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

http://www.comune.potenza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3413:qla-bella-estate-q-

tempo-estivo-per-la-terza-e-quarta-eta&catid=90:in-evidenza&Itemid=197

ASL2 Potenza http://www.aspbasilicata.net/infosalute/il-programma-estate-salute informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Regione Calabria
Comune di Reggio Calabria http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/ProtezioneCivile/articolo106085.html Informazioni sulle attività di prevenzione/informazione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione

Regione Campania
Regione Campania http://www.regione.campania.it/portal/media-

type/html/user/anon/page/HOME_DettaglioRegioneInforma.psml?itemId=4287&ibNa

me=NotiziaHomePage&theVectString=-1

informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

piano locale di risposta per il caldo

Comune di Napoli http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2013 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Dipartimento Anziani ASL NA/1 http://www.aslna1.napoli.it/ufficio_stampa--asl_informa--

ReadArticle_asl_napoli_1_centro__attivo_il_numero_verde_per_lestate_serena_anziani.aspx#Main_Content

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ASL BN/1 http://www.aslbenevento1.it/modules.php?name=News&file=article&sid=489 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ASL Salerno http://www.aslsalerno2.it/web/index.cfm?box=news&azione=view&idnews=A01FF312-DE8C-4C7F-

A0AD999417219C41

Informazioni sulle attività di prevenzione/informazione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione

ASL2 di Avellino http://www.asl2.av.it/drupal6/node/531 Informazioni sulle attività di prevenzione/informazione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione
Regione Emilia-Romagna

http://www.arpa.emr.it/disagio/index.asp?idlivello=97 Bollettino rischio calore, Informazioni generali sui rischi associati alle ondate di 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/calore/PG_2011_131477.pdf Linee guida per la prevenzione

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/calore/generale_490.asp Raccomandazioni per la popolazione

Regione Emilia Romagna http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2383 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale. 

Link: ARPA 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/progetti/servizi-per-il-mantenimento-a-domicilio-e-

residenziali/come-difendersi-dal-caldo

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale. 

Link: ARPA 

Comune di Bologna http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/672/3429/ Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale 

(Progetto "Prevenzione delle ondate di calore"), raccomandazioni per la 

popolazione

ARPA Emilia-Romagna

Comune di Potenza

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=93
http://www.asso-onlus.it/linea_solidale.htm
http://www.comune.potenza.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=199
http://www.comune.potenza.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=199
http://www.comune.potenza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3413:qla-bella-estate-q-tempo-estivo-per-la-terza-e-quarta-eta&catid=90:in-evidenza&Itemid=197
http://www.comune.potenza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3413:qla-bella-estate-q-tempo-estivo-per-la-terza-e-quarta-eta&catid=90:in-evidenza&Itemid=197
http://www.aspbasilicata.net/infosalute/il-programma-estate-salute
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2013
http://www.aslsalerno2.it/web/index.cfm?box=news&azione=view&idnews=A01FF312-DE8C-4C7F-A0AD999417219C41
http://www.aslsalerno2.it/web/index.cfm?box=news&azione=view&idnews=A01FF312-DE8C-4C7F-A0AD999417219C41
http://www.arpa.emr.it/disagio/index.asp?idlivello=97
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/calore/generale_490.asp
http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_prestdetails.aspx?Prest_Code=2383
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/progetti/servizi-per-il-mantenimento-a-domicilio-e-residenziali/come-difendersi-dal-caldo
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/progetti/servizi-per-il-mantenimento-a-domicilio-e-residenziali/come-difendersi-dal-caldo
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/672/3429/


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione

AUSL Bologna http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2011-06-09.4295001067/?searchterm=caldo Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Modena http://www.comune.modena.it/cstampa/index.php?nid=17530 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

AUSL Rimini http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-

Locali.html

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

AUSL Modena http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4243 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

AUSL di Piacenza http://www.ausl.pc.it/campagne/campagna_difendersi_caldo_2005/difendersi_dal_caldo.asp Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni generali sui rischi associati alle 

ondate di calore e sulla popolazione a rischio

AUSL di Ravenna http://www.ausl.ra.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13367:piano-anticaldo-

2011&catid=51:primo-piano

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni generali sui rischi associati alle 

ondate di calore e sulla popolazione a rischio

Comune di Ferrara http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=3229 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

Piano locale di risposta, Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 

disponibili a livello locale, Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni 

generali sui rischi associati alle ondate di calore e sulla popolazione a rischio, 

Bollettino rischio calore dell’ARPA Emilia-Romagna

AUSL di Cesena http://www.ausl-cesena.emr.it/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/376/ItemID/1542/Default.aspx Informazioni sulle attività di informazione e prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Reggio Emilia http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/0/8BD1FE07F3F81DF6C12578AF004CA919?opendocum

ent

Informazioni sulle attività di informazione e prevenzione disponibili a livello locale

AUSL Reggio Emilia http://www.ausl.re.it/Home/News.aspx?NewsID=1809&IDChannel=126 Opuscolo per la popolazione anziana a cura del comune e della AUSL di Reggio 

Emilia con raccomandazioni, Informazioni sulle attività di informazione e 

prevenzione disponibili a livello locale

Comune e AUSL di Parma http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-

proteggere-gli-anziani.aspx

Informazioni sulle attività di informazione e prevenzione disponibili a livello locale

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Friuli Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/kosic/comunicati/&id=3

8700&ass=B03&WT.ti=Ricerca comunicati stampa

Informazioni numero tel “SOS Caldo”. 

Comune di Udine http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/sociale/sanita/soscaldo09

.html

Informazioni sui disturbi associati al caldo e sul loro trattamento, Informazioni sulle 

attività di prevenzione disponibili a livello locale, Raccomandazioni per la 

popolazione
Regione Lazio
Agenzia di Sanità Pubblica Regione 

Lazio 

http://www.asplazio.it/asp_online/tut_soggetti_deb/tutela_anziani_new/sear/sear_index.php?menu=s47&a

nziani=attivita

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale (Progetto 

SEAR), raccomandazioni per il personale delle RSA

Comune di Roma http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW194341&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=c

ontentId:jp_pagecode

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2011-06-09.4295001067/?searchterm=caldo
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/news/2_3623/13607/Caldo-e-partito-il-piano-dell-AUSL-ed-Enti-Locali.html
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4243
http://www.ausl.pc.it/campagne/campagna_difendersi_caldo_2005/difendersi_dal_caldo.asp
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=3229
http://www.ausl.re.it/Home/News.aspx?NewsID=1809&IDChannel=126
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/FAMIGLIA+E+PERSONA/2011-08-21/Caldo--scatta-il-piano-per-proteggere-gli-anziani.aspx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/kosic/comunicati/&id=38700&ass=B03&WT.ti=Ricerca comunicati stampa
http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/kosic/comunicati/&id=38700&ass=B03&WT.ti=Ricerca comunicati stampa
http://www.asplazio.it/asp_online/tut_soggetti_deb/tutela_anziani_new/sear/sear_index.php?menu=s47&anziani=attivita
http://www.asplazio.it/asp_online/tut_soggetti_deb/tutela_anziani_new/sear/sear_index.php?menu=s47&anziani=attivita
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW194341&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW194341&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione
ASL Roma E http://www.asl-rme.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=321&Itemid=378 Piano locale di risposta alle ondate di calore, Linee guida per i MMG e per le 

strutture sanitarie

ASL Roma C http://www.aslrmc.it/portal/page/portal/Roma_C_Internet/Archivio%20Sala%20stampa/Informazioni?corre

nte=1&liv=1&mio_folder=72109&pagina=Informazioni&path=72074

Opuscolo con informazioni generali sui rischi associati alle ondate di calore e sulla 

popolazione a rischio, e con raccomandazioni per la popolazione e per il personale 

sanitario

Ospedale Pediatrico “Bambino 

Gesù”

http://www.ospedalebambinogesu.it/portale2008/default.aspx?IdItem=2193 Raccomandazioni per la popolazione in età pediatrica e per la popolazione 

generale, Linee guida per gli operatori socio-sanitari, Link al bollettino di 

segnalazione del rischio calore del DPC 

Comune di Colleferro http://www.comune.colleferro.rm.it/index.php?id_doc=1442&id_oggetto=6 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Ciampino http://www.comune.ciampino.roma.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=1372 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Regione Liguria
Regione Liguria http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-

giunta/item/14603-anziani-contro-il-caldo-in-arrivo-i-custodi-socio-sanitari-3934.html

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Genova http://www2.comune.genova.it/portal/page/categoryItem?contentId=556363  Piano locale di risposta per il caldo

ASL n. 3 Genova http://www.asl3.liguria.it/news/approfondimenti.htm Informazioni generali sui rischi associati alle ondate di calore e sulla popolazione a 

rischio, Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni sulle attività di 

comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale
http://www.asl3.liguria.it/doc/pdf/prontoestate.pdf Opuscolo con raccomandazioni per la popolazione 

Regione Lombardia
Regione Lombardia - Sanità http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail

&cid=1213296273938&pagename=DG_SANWrapper

Opuscolo con informazioni generali sui rischi associati alle ondate di calore e sulla 

popolazione a rischio, e con raccomandazioni per la popolazione

ARPA Lombardia http://ita.arpalombardia.it/meteo/bollettini/pdf/humidex.pdf Bollettino emergenza caldo provincia di Milano e bollettino meteo ARPA Lombardia

Provincia di Milano http://www.provincia.milano.it/affari_sociali/conosci_affari_sociali/area_stampa/comunicati_stampa/dettagl

io_news.html?id=16202

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Milano ################################################################## Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Centrale Operativa 118 Milano http://www.118milano.it/ Bollettino emergenza caldo

ASL Città di Milano http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=10&PAG=88&NOT=4102 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale, Piano locale di 

risposta per il caldo

Comune di Brescia ###############################################################

###

Opuscolo con informazioni sui servizi per anziani

ASL di Brescia http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=1035&lng= Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

Piano locale di risposta alle ondate di calore, Opuscolo con informazioni sui rischi 

associati alle ondate di calore, sui disturbi associati al caldo e sul loro trattamento, 

raccomandazioni per la prevenzione, Bollettino rischio calore del DPC e dell’ARPA 

Lombardia (a livello provinciale)

http://www.asl-rme.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=321&Itemid=378
http://www.ospedalebambinogesu.it/portale2008/default.aspx?IdItem=2193
http://www.comune.ciampino.roma.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=1372
http://www2.comune.genova.it/portal/page/categoryItem?contentId=556363
http://www.asl3.liguria.it/news/approfondimenti.htm
http://www.asl3.liguria.it/doc/pdf/prontoestate.pdf
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213296273938&pagename=DG_SANWrapper
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213296273938&pagename=DG_SANWrapper
http://www.118milano.it/
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=10&PAG=88&NOT=4102
http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=1035&lng=


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione
ASL di Bergamo http://www.asl.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=19493&idCat=23607&ID=23608 Informazioni sui rischi associati alle ondate di calore, sui disturbi associati al caldo 

e sul loro trattamento, raccomandazioni per la prevenzione, Opuscolo con 

raccomandazioni per la popolazione 

ASL di Lodi http://www.asl.lodi.it/pages/emergenza_caldo/2011/emergenza_caldo.html Opuscolo a cura della regione Lombardia con informazioni generali sui rischi 

associati alle ondate di calore e sul loro trattamento, e con raccomandazioni per la 

popolazione anziana

Comune di Lodi http://www.comune.lodi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1608 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ASL di Lecco http://www.asl.lecco.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=66&IDLivello2=484&IDLivello3=0&IDLT=1&IDInfo=

784

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ASL di Mantova http://www.aslmn.it/t_emcaldo.asp?IDLivello1=2&IDlivello2=51&IDLivello3=135 Informazioni sui rischi associati alle ondate di calore, Informazioni sulle attività di 

prevenzione disponibili a livello locale, Opuscolo a cura della regione Lombardia 

con informazioni generali sui rischi associati alle ondate di calore e sul loro 

trattamento, e con raccomandazioni per la popolazione anziana, Bollettino rischio 

calore dell’ARPA Lombardia, Link ad altri siti

ASL di Sondrio http://89.96.218.115/website/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1153&Itemid=68 Informazioni sui rischi associati alle ondate di calore, Informazioni sulle attività di 

prevenzione disponibili a livello locale, Opuscolo a cura della regione Lombardia 

con informazioni generali sui rischi associati alle ondate di calore e sul loro 

trattamento, e con raccomandazioni per la popolazione anziana, Bollettino rischio 

calore dell’ARPA Lombardia, Link ad altri siti

Comune di Rovigo http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/PG_G

UIDA_SERVIZI/SERVIZI_ALLA_PERSONA/HOME_ANZIANI/INFORMANZIANI

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale per la 

popolazione anziana

Comune di Como http://www.comune.como.it/comune/news/pronto-intervento-2011.html Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ULSS 8 Asolo

http://www.ulssasolo.ven.it/Area-informativa/News/2011/Luglio/Emergenza-caldo-il-piano-dell-Ulss-8

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Pavia http://www.comune.pv.it/on/Home/Primopiano/articolo2470.html Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Vicenza http://www.comune.vicenza.it/argomenti/scheda.php/42720,45707 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ASL di Varese http://www.asl.varese.it/wai/admin/news_wes/download/147_165059718/LINEE%20GUIDA%20ANZIANI

%20CALDO%202011.pdf

Linee guida per gli operatori domiciliari

Regione Marche
ASUR Regione Marche http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=9889 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Macerata http://www.comune.macerata.it/Engine/RAServePG.php/P/132361CMC0123/M/20011CMC0123 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Ancona http://www.comune.ancona.it/ankonline/it/target/cittadino/notizie/allarme_caldo_2009.html Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Regione Molise

Regione Piemonte

http://www.asl.lodi.it/pages/emergenza_caldo/2011/emergenza_caldo.html
http://www.aslmn.it/t_emcaldo.asp?IDLivello1=2&IDlivello2=51&IDLivello3=135
http://89.96.218.115/website/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1153&Itemid=68
http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/PG_GUIDA_SERVIZI/SERVIZI_ALLA_PERSONA/HOME_ANZIANI/INFORMANZIANI
http://www.comune.rovigo.it/portal/page/portal/PG_PORTALE_METROPOLITANO/AB_COMUNEASSET1/PG_GUIDA_SERVIZI/SERVIZI_ALLA_PERSONA/HOME_ANZIANI/INFORMANZIANI
http://www.ulssasolo.ven.it/Area-informativa/News/2011/Luglio/Emergenza-caldo-il-piano-dell-Ulss-8
http://www.comune.pv.it/on/Home/Primopiano/articolo2470.html
http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=9889


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione
http://www.regione.piemonte.it/protciv/ondata.htm Link al sito del Dipartimento Protezione Civile con bollettini di segnalazione del 

rischio calore sistemi HHWWS 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/dwd/caldo/misurprev.doc Linee guida per operatori sanitari

ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=330&mei

d=323

Bollettino rischio calore per la città di Torino, la provincia di Torino e la regione 

Piemonte

Provincia di Torino http://www.provincia.torino.it/speciali/2009/caldo/ Bollettino rischio calore per il comune e la provincia di Torino, Informazioni 

generali sui rischi associati alle ondate di calore e sulla popolazione a rischio, 

Raccomandazioni per la popolazione

Comune di Torino http://www.comune.torino.it/ambiente/news/caldo-in-citt-e-livelli-di-ozono-2.shtml Informazioni e raccomandazioni sul rischio calore e ozono

Regione Puglia
Comune di Bari http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/temiBari/Servizisociali/centriAnziani/elencoCentriAnziani Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione

AUSL BA/4 http://www.asl.bari.it/Comunicazione.aspx?PK=731 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione, linee guida e raccomandazioni per gli 

operatori sanitari, bollettino quotidiano sul livello di rischio 

Comune di Lecce http://www.comune.lecce.it/comunelecce/Canali%20di%20accesso/Ufficio%20Stampa/Comunicati%20Sta

mpa/Elenco%20Comunicati/Emergenza%20Estate

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

ASL Foggia http://www.aslfg.it/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=34 Informazioni e raccomandazioni sul rischio calore

ASL Taranto http://www.asl.taranto.it/include/default_nuovo.asp?Indietro=No Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione
Regione Sardegna
Comune di Oristano http://www.comune.oristano.it/oristano/export/sites/default/www/Destra/Comunicazioni/UfficioStampa/De

stra/Argomenti/2007/Luglio/Politiche_sociali_-

_Il_piano_del_Comune_per_fronteggiare_lxemergenza_caldo_.html

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Croce Rossa Italiana - Sassari http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8153 Informazioni sulle attività di comunicazione disponibili a Sassari

Regione Sicilia
Regione Sicilia http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/documenti/rischi/mappa_calore.asp Bollettino rischio calore e incendi per le province della regione Sicilia

DOE Sicilia http://www.doesicilia.it/ Bollettino rischio calore per Catania, Messina e Palermo

Comune di Catania - Ufficio 

Protezione Civile

http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazione/protezione_civile/risk/r-ondate-calore/ Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

Piano locale di risposta per il caldo, Raccomandazioni per la popolazione 

Regione Toscana
Laboratorio di Meteorologia e 

Modellistica ambientale Regione 

Toscana

http://www.biometeo.it/ Bollettino disagio termico, Informazioni sulle iniziative locali di 

prevenzione/comunicazione del disagio climatico (progetto Meteosalute), 

Raccomandazioni per la popolazione 

Centro Interdipartimentale di 

Meteorologia - Università di Firenze

http://www.unifi.it/cib/servizi.html Informazioni sulle iniziative di prevenzione/comunicazione del disagio climatico 

Provincia di Firenze http://met.provincia.fi.it/news.asp?id=22475 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

Piano locale di risposta per il caldo, Raccomandazioni per la popolazione, Link 

bollettino rischio calore DPC 

Regione Piemonte

http://www.regione.piemonte.it/protciv/ondata.htm
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/dwd/caldo/misurprev.doc
http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=330&meid=323
http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=330&meid=323
http://www.provincia.torino.it/speciali/2009/caldo/
http://www.comune.torino.it/ambiente/news/caldo-in-citt-e-livelli-di-ozono-2.shtml
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/temiBari/Servizisociali/centriAnziani/elencoCentriAnziani
http://www.asl.bari.it/Comunicazione.aspx?PK=731
http://www.asl.taranto.it/include/default_nuovo.asp?Indietro=No
http://www.comune.oristano.it/oristano/export/sites/default/www/Destra/Comunicazioni/UfficioStampa/Destra/Argomenti/2007/Luglio/Politiche_sociali_-_Il_piano_del_Comune_per_fronteggiare_lxemergenza_caldo_.html
http://www.comune.oristano.it/oristano/export/sites/default/www/Destra/Comunicazioni/UfficioStampa/Destra/Argomenti/2007/Luglio/Politiche_sociali_-_Il_piano_del_Comune_per_fronteggiare_lxemergenza_caldo_.html
http://www.comune.oristano.it/oristano/export/sites/default/www/Destra/Comunicazioni/UfficioStampa/Destra/Argomenti/2007/Luglio/Politiche_sociali_-_Il_piano_del_Comune_per_fronteggiare_lxemergenza_caldo_.html
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8153
http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/documenti/rischi/mappa_calore.asp
http://www.doesicilia.it/
http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazione/protezione_civile/risk/r-ondate-calore/
http://www.biometeo.it/
http://www.unifi.it/cib/servizi.html
http://met.provincia.fi.it/news.asp?id=22475


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione
Comune di Livorno http://www.comune.livorno.it/_livo/uploads/2011_06_21_12_05_48.pdf Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Lucca http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7113 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune Firenze http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-2_5_1-

Anziani+e+caldo,+oggi+attenzione+e+domani+scatta+l%92allarme+per+le+persone+fragili.html?cm_id_

details=57756&id_padre=4475

Informazioni e notizie di servizio del Comune, occasionalmente anche sui servizi 

agli anziani e sulle ondate di calore

AUSL 12 di Viareggio http://www.usl12.toscana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=417 Raccomandazioni per la popolazione generale

Regione Trentino Alto Adige

Comune di Trento http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Archvio-iniziative/Anno-

2010/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Bolzano http://www.comune.bolzano.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=156&areaNews=186&GTemplate=homepage.jsp Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione, piano di risposta locale
Regione Umbria
Regione Umbria http://sanita.regione.umbria.it/news.asp?id=1053 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione, piano di risposta locale, Link al sito del 

Ministero della Salute con raccomandazioni per la popolazione

Provincia di Perugia http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/sicurezzaeprevenzione/protezionecivile/rischi/rischiocalore Sito della Protezione Civile regionale con informazioni sul bollettino rischio calore

Comune di Perugia http://www.comune.perugia.it/canale.asp?id=1057 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione, piano di risposta locale, bollettino rischio 

calore DPC 

AUSL 2 Umbria http://www.ausl2.umbria.it/resources/CITTADINI/Guide/ondate_calore.pdf Opuscolo con le raccomandazioni per la popolazione generale 

Regione Valle d’Aosta
Regione Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it/sanita/programmazione/documenti/piano_caldo_i.asp Piano locale di risposta

Comune di Aosta http://www.comune.aosta.it/download/pubblicazioni/3203.pdf Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione
Regione Veneto
Regione Veneto http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Maggio+2010/903.htm Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Comune di Venezia http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46191 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione anziana

ULSS n. 12 Veneziana http://www.ulss12.ve.it/default.aspx?idC=642&idMA=16 Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni generali sui rischi associati alle 

ondate di calore e sulla popolazione a rischio

Comune di Verona http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=7519 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione anziana

ULSS 4 Alto Vicentino http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/HOME_PAGE/caldo Raccomandazioni per la popolazione, link ad altri siti che si occupano di 

prevenzione, informazioni sui disturbi dovuti al caldo e sul loro trattamento

ULSS 6 Vicenza http://www.ulssvicenza.it/sitopagina.php/13,3713 Raccomandazioni per la popolazione

http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-2_5_1-Anziani+e+caldo,+oggi+attenzione+e+domani+scatta+l%92allarme+per+le+persone+fragili.html?cm_id_details=57756&id_padre=4475
http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-2_5_1-Anziani+e+caldo,+oggi+attenzione+e+domani+scatta+l%92allarme+per+le+persone+fragili.html?cm_id_details=57756&id_padre=4475
http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-2_5_1-Anziani+e+caldo,+oggi+attenzione+e+domani+scatta+l%92allarme+per+le+persone+fragili.html?cm_id_details=57756&id_padre=4475
http://www.usl12.toscana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=417
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Archvio-iniziative/Anno-2010/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Archvio-iniziative/Anno-2010/Anziani-in-citta-l-estate-del-Pronto-P.I.A.-e-dei-centri-servizi
http://www.comune.bolzano.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=156&areaNews=186&GTemplate=homepage.jsp
http://sanita.regione.umbria.it/news.asp?id=1053
http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/sicurezzaeprevenzione/protezionecivile/rischi/rischiocalore
http://www.comune.perugia.it/canale.asp?id=1057
http://www.ausl2.umbria.it/resources/CITTADINI/Guide/ondate_calore.pdf
http://www.regione.vda.it/sanita/programmazione/documenti/piano_caldo_i.asp
http://www.comune.aosta.it/download/pubblicazioni/3203.pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46191
http://www.ulss12.ve.it/default.aspx?idC=642&idMA=16
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=7519
http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/HOME_PAGE/caldo
http://www.ulssvicenza.it/sitopagina.php/13,3713


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione

ULSS 17 Este http://www.ulss17.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=401 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale, 

raccomandazioni per la popolazione anziana

Comune di Padova http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7946#par_0 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale

Organismi nazionali
Protezione Civile Nazionale http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?prevPage=dossier&contentId=DOS24694 Bollettini di segnalazione del rischio calore sistemi HHWWS

Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/emergenzaCaldo.jsp Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello 

nazionale, Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni generali sui rischi 

associati alle ondate di calore e sulla popolazione a rischio

Ministero della Salute - CCM http://www.ccm-network.it/node/1497 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello locale e nazionale, 

Raccomandazioni per la popolazione 

Istituto Superiore di Sanità http://www.epicentro.iss.it/focus/caldo/aggiornamenti.asp Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione disponibili a livello 

nazionale, Link al sito della Protezione Civile

AUSER Onlus http://www1.auser.it/IT/Page/t01/view_html?idp=165 Informazioni generali sui rischi associati alle ondate di calore e sulla popolazione a 

rischio, Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello nazionale e 

nelle città italiane, Raccomandazioni per la popolazione anziana

A cura del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, Regione Lazio
Data di aggiornamento: 28/07/2011

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7946
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?prevPage=dossier&contentId=DOS24694
http://www.epicentro.iss.it/focus/caldo/aggiornamenti.asp
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