
Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento

Regione Abruzzo
Comune di Pescara http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codic

e=93
Raccomandazioni per la popolazione link attivo, non aggiornato per estate 

2010

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

link attivo

Regione Basilicata
Comune di Potenza http://www.comune.potenza.it/comune_informa/NOTIZ

IA.CFM?VALORE=4794
informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Comune di Potenza - Protezione 
Civile

http://www.comune.potenza.it/protezione_civile/calore/ informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

ASL2 Potenza http://www.aspbasilicata.net/infosalute/il-programma-
estate-salute

informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Campania
http://www.regione.campania.it/portal;jsessionid=6E51
008B92AC4190A2EEBE1354AC9BC3.tomcat1/media-
type/html/user/anon/page/HOME_DettaglioRegioneInfo
rma.psml?ibName=NotiziaHomePage&itemId=3563&the
VectString=-1,-1

informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale, piano locale di risposta per il caldo

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

http://www.sito.regione.campania.it/documenti/2009/o
ndatecalore2009.pdf

Piano emergenza “ondate di Calore 2009” link attivo, non aggiornato per estate 
2010

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

link attivo

Dipartimento Anziani ASL NA/1 http://www.aslna1.napoli.it/dett_uffstampa.asp?id_com
=2254&id_tipo=2&anno=06

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link non attivo

ASL BN/1 http://www.aslbenevento1.it/modules.php?name=News
&file=article&sid=313

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

ASL NA/4 http://www.aslnapoli4.it/comunicazione/dett_uffstampa.
asp?id_com=321&id_tipo=1&anno=2006

Informazioni sulle attività di prevenzione/informazione 
disponibili a livello locale, raccomandazioni per la popolazione

link non attivo

Regione Emilia-Romagna

http://www.arpa.emr.it/disagio/index.asp?idlivello=97 Bollettino rischio calore, Informazioni generali sui rischi link attivo

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/calore/generale_4
90.asp

Raccomandazioni per la popolazione link attivo

Regione Emilia Romagna http://www.saluter.it/wcm/saluter/news/notiziedallaReg
ione/2010_maggio_agosto/22caldo_2010.htm

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

link attivo

Comune di Bologna http://urp.comune.bologna.it/Home.nsf Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale (Progetto "Prevenzione delle ondate 
di calore"), raccomandazioni per la popolazione

link attivo

Siti web sulla prevenzione degli effetti del caldo sulla salute in Italia (2010)

Regione Campania

ARPA Emilia-Romagna
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Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento

http://www.ausl.bologna.it/notiziario/dettaglio.php?id=
2481&PHPSESSID=7a8d4fa53bac489c897d59f65c3cfd8
2

Avviso ondata di calore. Raccomandazioni per la popolazione. link non attivo

http://www.dsp-
auslbo.it/dsp/moec/odc06/depliant/odc2006.pdf

Opuscolo con raccomandazioni per la popolazione link non attivo

http://www.dsp-auslbo.it/odc.htm 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, bollettini quotidiani e link utili

link non attivo

AUSL Rimini http://www.ausl.rn.it/doceboCms/index.php?mn=docs&
op=download&pi=998_3627&id=966 

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

http://www.arpa.emr.it/documenti/calore/badantitaliano
1.pdf

Raccomandazioni per il personale di assistenza domiciliare link non attivo

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4243

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

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

link attivo

Comune di Reggio Emilia http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/Doc
umentID/B489951E437F06C7C125773C00495C1A?open
document

Informazioni sulle attività di informazione e prevenzione 
disponibili a livello locale

link attivo

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

link attivo

Dipartimento Politiche Sociali 
regione Emilia Romagna

http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagn
asociale/home/anziani/rischio_caldo.htm

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale, link ad altri siti che si occupano di prevenzione, link al 
bollettino rischio calore dell’ARPA Emilia-Romagna

link attivo

Servizio Sanitario Regionale 
Emilia Romagna

http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assisten
za_territoriale/Dipartimento_sanita_pubblica/documenta
zione/lk_prevenzione/page/lk_calore/ondate_di_calore.
htm

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Friuli Venezia 
Giulia

AUSL Bologna

AUSL Modena
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Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento
Regione Friuli Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it/welcome.asp# Informazioni numero tel “SOS Caldo”. link attivo, non aggiornato sul caldo

Comune di Udine http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release
/ComuneUdine/cittavicina/sanita/soscaldo.html?lang=it
&style=1

Informazioni sui disturbi associati al caldo e sul loro 
trattamento, Informazioni sulle attività di prevenzione 
disponibili a livello locale, Raccomandazioni per la popolazione

link non attivo

ASS n. 4 Medio Friuli http://portale.ass4.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=6
0&_dad=portal34&_schema=PORTAL34&idnews=1022

Informazioni sulle attività di 
prevenzione/informazione/comunicazione disponibili a livello 
locale, raccomandazioni per la popolazione, informazioni sui 
disturbi dovuti al caldo e sul loro trattamento

link non attivo

Regione Lazio
Agenzia di Sanità Pubblica 
Regione Lazio 

http://www.asplazio.it/asp_online/tut_soggetti_deb/tute
la_anziani_new/sear/sear_index.php?menu=s47&anzian
i=attivita

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale (Progetto SEAR), raccomandazioni per il personale delle 
RSA

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Comune di Roma http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_
0_A/7_0_21L?menuPage=/&targetPage=/Homepage/Ar
ea_Content/Rubriche__Primo_Piano/Attualit-13-
/info563328806.jsp

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale

link attivo

ASL Roma E http://www.asl-
rme.it/index.php?option=com_content&task=blogcateg
ory&id=0&Itemid=341

Piano locale di risposta alle ondate di calore, Linee guida per i 
MMG e per le strutture sanitarie

link attivo

Ospedale Pediatrico “Bambino 
Gesù”

http://www.ospedalebambinogesu.it/portale2008/defaul
t.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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Liguria
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

link attivo

http://www.asl3.liguria.it/doc/pdf/prontoestate.pdf Opuscolo con raccomandazioni per la popolazione estate 2004 link attivo, non aggiornato per estate 
2010

http://www.asl3.liguria.it/news/anziani05.htm Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link non attivo

Regione Lombardia
Regione Lombardia - Sanità http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=R

edazionale_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

link attivo

http://temi.provincia.milano.it/protezionecivile/index.ht
m

Bollettino emergenza caldo provincia di Milano e bollettino 
meteo ARPA Lombardia

link non attivoProvincia di Milano
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Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento
http://www.provincia.milano.it/pianificazione_territorial
e/diritti_animali/consigli_pratici/Gli_animali_e_il_colpo_
di calore.html

Informazioni sui rischi per la salute degli animali domestici link non attivo

Comune di Milano http://www.comune.milano.it/webcity/homepage.nsf/ge
nerico?readForm&htmlcode=FS-
Servizisociali&doc=/WebCity/documenti.nsf/WEBPrevie
w/0ADB1116CCA4DF6BC1256FBA0031B01F?opendocum
ent

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link non attivo

Centrale Operativa 118 Milano http://www.118milano.it/ Bollettino emergenza caldo link attivo, non aggiornato sul caldo

http://www.asl.milano.it/notizie/numeroverdeemergenz
acaldo2005.asp

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale, opuscolo per la popolazione generale a cura della 
regione Lombardia

link attivo, non aggiornato sul caldo

http://www.asl.milano.it/notizie/pdf_news/emergcaldo_
pie.pdf

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

link attivo, non aggiornato sul caldo

Comune di Brescia http://www.comune.brescia.it/NR/exeres/5A383366-
3650-4CFA-9D49-
BBE3F0ADA9DE.htm?NRMODE=Published&NRORIGINAL
URL=%2fEventi%2fServizi%2bal%2bCittadino%2fricev
ere%2baiuto%2fservizi%2bper%2banziani%2fAssistenz
aDomiciliare.htm&NRNODEGUID=%7b2A4697BD-6C79-
4467-AA15-
446D1350C048%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest

Opuscolo con informazioni sul Progetto "Buon Vicinato" link attivo, non aggiornato sul caldo

Provincia di Brescia http://www.provincia.brescia.it/servizi-
sociali/documenti/opuscolo-web.pdf

Opuscolo a cura della ASL di Brescia con informazioni sui rischi 
associati alle ondate di calore, sui disturbi associati al caldo e 
sul loro trattamento, raccomandazioni per la prevenzione

link non attivo

ASL di Brescia http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=1035 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)

link attivo

ASL di Bergamo http://www.asl.bergamo.it/portale/nuovo/comunicazioni
.nsf/760A2C37DA68AA53C125747100328106/$file/emer
genza_caldo2008.pdf

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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

ASL di Lodi http://www.asl.lodi.it/pages/emergenza_caldo/2010/em
ergenza_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

link attivo

ASL Città di Milano
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Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento
ASL di Mantova http://www.aslmn.it/t_emcaldo.asp?IDLivello1=2&IDliv

ello2=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

link attivo

Comune di Pavia http://www.comune.pv.it/on/Home/Primopiano/articolo
2470.html

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

ASL di Varese http://www.asl.varese.it/wai/admin/news/htm/156/Com
e_affrontare_il_caldo_estivo.php#content

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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Marche
Regione Marche http://www.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=391 Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 

disponibili a livello locale
link non attivo

Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/protciv/ondata.htm Link al sito del Dipartimento Protezione Civile con bollettini di 

segnalazione del rischio calore sistemi HHWWS 
link attivo, non aggiornato per estate 
2010

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/dwd/cal
do/misurprev.doc

Linee guida per operatori sanitari link attivo

ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=Conten
tExpress&file=index&func=display&ceid=330&meid=32
3

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

link attivo

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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Puglia
Comune di Bari http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/novit

aPortale/notizie?idn=4069
Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale, raccomandazioni per la popolazione

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

AUSL BA/4 http://www.asl.bari.it/Comunicazione.aspx?PK=457 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 

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Prefettura di Lecce http://www.prefettura.lecce.it/protciv/emercaldo.htm Informazioni sugli indirizzi operativi per la prevenzione a livello 
locale, Link al sito del Ministero della Salute 

link non attivo

Regione Sardegna
Comune di Oristano http://www.comune.oristano.it/oristano/export/sites/de

fault/www/Destra/Comunicazioni/UfficioStampa/Destra/
Argomenti/2007/Luglio/Politiche_sociali_-
_Il_piano_del_Comune_per_fronteggiare_lxemergenza_
caldo_.html

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Sicilia

Regione Piemonte

http://www.aslmn.it/t_emcaldo.asp?IDLivello1=2&IDlivello2=51&IDLivello3=135�
http://www.comune.pv.it/on/Home/Primopiano/articolo2470.html�
http://www.regione.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=391�
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.provincia.torino.it/speciali/2009/caldo/�
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/novitaPortale/notizie?idn=4069�
http://www.asl.bari.it/Comunicazione.aspx?PK=457�
http://www.prefettura.lecce.it/protciv/emercaldo.htm�
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.asl.varese.it/wai/admin/news/htm/156/Come_affrontare_il_caldo_estivo.php#content�


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento

Regione Sicilia http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile
/at/doc/ondata_calore/opuscolo_ondatedicalore2006.pd
f

Opuscolo informativo sui rischi associati alle ondate di calore, 
sulla popolazione a rischio, con informazioni sulle attività di 
comunicazione/prevenzione disponibili a livello locale e con 
raccomandazioni per la popolazione generale e per 
sottogruppi di popolazione (es.diabetici, etc) 

link non attivo

http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile
/documenti/rischi/mappa_calore.asp

Bollettino rischio calore e incendi per le province della regione 
Sicilia

link attivo

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

Comune di Catania - Ufficio 
Protezione Civile

http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazion
e/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 

link attivo

Regione Toscana
Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-

RT/Contenuti/sezioni/sociale/anziani/visualizza_asset.ht
ml_1944082948.html

Informazioni sulle iniziative locali di 
prevenzione/comunicazione del disagio climatico (progetto 
Meteosalute)

link attivo

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 

link attivo

Centro Interdipartimentale di 
Meteorologia - Università di 
Firenze

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

link attivo

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

link attivo, non aggiornato per estate 
2010

http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/emergenz
e/protezione_civile/documenti/Istruzioni_bollettino_Fire
nze.pdf

Informazioni sulle iniziative locali di 
prevenzione/comunicazione del disagio climatico (progetto 
Meteosalute)

link attivo

www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/emergenze/prot
ezione_civile/bollettini_biometeo.htm

Bollettino disagio termico link attivo

http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/emergenz
e/protezione_civile/decalogo_precauzioni.htm

Raccomandazioni per la popolazione generale link attivo

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

Raccomandazioni per la popolazione generale link attivo

Regione Trentino Alto 
Adige
Provincia Autonoma di Trento http://www.trentinosalute.net/context_biblioteca01.jsp?

area=44&ID_LINK=331&page=1
Informazioni sui rischi associati al caldo, raccomandazioni per 
la popolazione anziana, informazioni sui disturbi associati al 
caldo e sul loro trattamento, Piano di risposta locale estate 
2005, Opuscolo per la popolazione anziana 

link non attivo

Regione Umbria

Comune Firenze 

http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazione/protezione_civile/risk/r-ondate-calore/�
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/sociale/anziani/visualizza_asset.html_1944082948.html�
http://met.provincia.fi.it/news.asp?id=22475�
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/emergenze/protezione_civile/documenti/Istruzioni_bollettino_Firenze.pdf�
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/emergenze/protezione_civile/decalogo_precauzioni.htm�
http://www.usl12.toscana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=417�
http://www.trentinosalute.net/context_biblioteca01.jsp?area=44&ID_LINK=331&page=1�
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/emergenze/protezione_civile/bollettini_biometeo.htm�
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/at/doc/ondata_calore/opuscolo_ondatedicalore2006.pdf�
http://www.biometeo.it/�
http://www.unifi.it/cib/servizi.html�
http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/documenti/rischi/mappa_calore.asp�


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento
Regione Umbria - Protezione 
Civile 

http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/canale.as
p?id=257

Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello locale, raccomandazioni per la popolazione, 
piano di risposta locale

link non attivo

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

link attivo

Provincia di Perugia http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/sicurezz
aeprevenzione/protezionecivile/rischi/rischiocalore

Sito della Protezione Civile regionale con informazioni sul 
bollettino rischio calore

link attivo

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 

link attivo

AUSL 2 Umbria http://www.ausl2.umbria.it/resources/CITTADINI/Guide
/ondate_calore.pdf

Opuscolo con le raccomandazioni per la popolazione generale link attivo, non aggiornato per estate 
2010

Regione Valle d’Aosta
Regione Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it/sanita/programmazione/docu

menti/piano_caldo_i.asp
Piano locale di risposta link attivo, non aggiornato per estate 

2010
Regione Veneto
ULSS n. 12 Veneziana http://serviziweb.ulss12.ve.it/news/download/pubbl_me

dici/calore.pdf
Raccomandazioni per la popolazione, Informazioni generali sui 
rischi associati alle ondate di calore e sulla popolazione a 
rischio

link non attivo

Comune di Verona http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75
19

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale, raccomandazioni per la popolazione anziana

link attivo

ULSS 4 Alto Vicentino http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/HOME_PAGE/cald
o

Raccomandazioni per la popolazione, link ad altri siti che si 
occupano di prevenzione, informazioni sui disturbi dovuti al 
caldo e sul loro trattamento

link attivo

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

ARPA Veneto http://www.arpa.veneto.it/cmt/disagio/REGIONE.htm Bollettino di disagio fisico link non attivo

Organismi nazionali
Protezione Civile Nazionale http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk

=1361&cms_pk=18062
Bollettini di segnalazione del rischio calore sistemi HHWWS link attivo

Ministero della Salute http://www.ministerosalute.it/emergenzaCaldo/emerge
nzaCaldo.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

link attivo

Ministero della Salute - CCM http://www.ccm-network.it/node/994 Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
locale e nazionale, Raccomandazioni per la popolazione 

link attivo

http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/canale.asp?id=257�
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://serviziweb.ulss12.ve.it/news/download/pubbl_medici/calore.pdf�
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�
http://www.arpa.veneto.it/cmt/disagio/REGIONE.htm�
http://www.ministerosalute.it/emergenzaCaldo/emergenzaCaldo.jsp�
http://www.ccm-network.it/node/994�


Istituzione Indirizzo sito web Descrizione Aggiornamento
Istituto Superiore di Sanità http://www.epicentro.iss.it/focus/caldo/aggiornamenti.a

sp
Informazioni sulle attività di comunicazione/prevenzione 
disponibili a livello nazionale, Link al sito della Protezione Civile

link attivo

Governo Italiano http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagenam
e=e-
Italia/Structure&pagetype=news&livello=3&id=1182497
851725#1182497851725

Informazioni sulle attività di prevenzione disponibili a livello 
nazionale, Link al sito del Ministero della Salute 

link non attivo

AUSER Onlus http://www.auser.it/filodargento/guida%20emergenza.
pdf

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

link non attivo

A cura del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, Regione Lazio
Data di aggiornamento: 28/06/2010

http://www.epicentro.iss.it/focus/caldo/aggiornamenti.asp�
http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/Structure&pagetype=news&livello=3&id=1182497851725#1182497851725�
http://www.auser.it/filodargento/guida emergenza.pdf�
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