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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

BARONISSI 

Campo scuola del volontariato 

" BARONISSI. Prenderá il via lunedì e durerá fino a domenica 17 luglio, il secondo campo scuola organizzato

dall'associazione di volontariato "Il Punto" di Baronissi. Il progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura della

protezione civile che si rivolge ai ragazzi di etá compresa tra i 12 e i 16 anni, è denominato "Anch'io sono la protezione

civile" ed è patrocinato dalla presidenza del consiglio dei ministri, dal dipartimento della protezione civile nazionale di

Roma e dall'associazione nazionale pubbliche assistenze, nonché dal Punto stesso.

" Nel campo sportivo "Santissimo Salvatore", in localitá Saragnano di Baronissi, sará allestito il campo con le tende dove

dormiranno i ragazzi, la struttura mensa e tutto quanto sará loro necessario. I 30 adolescenti selezionati non provengono

solo da Baronissi ma anche da Pellezzano, da Cava de' Tirreni, da Solofra, e vi sono anche rappresentanze estere con una

rumena e degli ucraini. Ognuno avrá un proprio compito nella vita del campo, soprattutto i ragazzi "ficcheranno il naso"

nella centrale operativa del 118 per studiarne la struttura e l'organizzazione, e si interesseranno anche della vita delle unitá

del gruppo cinofilo, riceveranno nozioni di primo soccorso e faranno escursioni.

" «La possibilitá di organizzare questo campo scuola, che per i giovani rappresenta un'esperienza formativa davvero

unica, ci rende carichi di gioia perché attesta la nostra professionalitá che mettiamo in campo ormai da vent'anni»,

commenta entusiasta Antonio Aliberti, presidente dall'associazione "Il Punto".

Martina Galdi

© riproduzione riservata
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Indietro 

 

 Terremoti: scossa 3.2 in provincia Roma  

By  at 10 luglio, 2011, 8:40 pm 

  

10-07-2011 20:40

 Epicentro tra Castelnuovo di Porto, Magliano Sabina e Morlupo

  (ANSA) � ROMA, 10 LUG � Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e� stata registrata dagli strumenti dell�Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20:13 in provincia di Roma. La zona dell�epicentro, secondo quanto reso noto

dal Dipartimento della Protezione Civile, e� nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Dalle

verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o

cose. 
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 Etna: sindaco Catania vieta uso moto  

By  at 10 luglio, 2011, 12:51 pm 

  

10-07-2011 12:51

 Emergenza cenere lavica, cominciata pulizia strade e marciapiedi

  (ANSA) � CATANIA, 10 LUG � Per far fronte all�emergenza cenere vulcanica caduta ieri, in attesa della pulizia delle

strade che e� in corso, il sindaco di Catania ha emesso un�ordinanza che vieta l�utilizzo delle biciclette e delle moto e

limita a 30 chilometri l�ora la velocita� di automobili e autocarri. Il provvedimento e� gia� esecutivo ed e� stato adottato

�per fare fronte allo stato di pericolosita� per la popolazione, condizione di eccezionale gravita�, confermata da

sopralluoghi della protezione civile comunale�. 
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Dal 22 giugno a oggi oltre duemila scosse In quattro centri rilevatori permanenti Lo Monaco: sciame sismico sotto

controllo Il problema del patrimonio edilizio vetusto 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

«Nei Nebrodi dopo i periodi dell'emergenza incendi e dei dissesti idrogeologici, è giunto il rischio sismico a completare

l'infausto quadro». Con questa riflessione il sindaco di Sant'Agata Militello Bruno Mancuso ha aperto l'incontro, voluto da

alcuni sindaci dell'area nebroidea, con i vertici regionali e provinciali della Protezione civile dai quali avere ulteriori

informazioni sul fenomeno che ormai sta tenendo in forte apprensione migliaia di cittadini. A dare le opportune

informazioni ed i chiarimenti chiesti, il direttore del dipartimento regionale della Protezione civile ing. Pietro Lo Monaco

con l'ing. Giuseppe Chiarenza del servizio sismico, l'ing. Bruno Manfrè della direzione provinciale ed i tecnici dell'Ingv di

Catania Raffaele Azzaro e Salvatore D'Amico. 

«L'area dei Nebrodi», ha esordito l'ing. Lo Monaco, «è una delle zone individuata da sempre a rischio sismico, ma

l'attività che si è registrata in queste ultime settimane ha destato preoccupazioni ed ansie nei centri dove maggiormente

sono state avvertite le scosse. Mi rendo conto, ha sottolineato il direttore generale della protezione civile regionale, delle

apprensioni della popolazione, ma il terremoto è un fenomeno imprevedibile che può arrivare da un momento all'altro

senza che vi siano mezzi che possa fermarlo. Lo sciame sismico che viene avvertito in questa zona», ha continuato Lo

Monaco, «nell'area dell'Etna è una costante giornaliera che viene rilevata dai sismografi, ma che i residenti non avvertono

neanche. In Giappone, per fare un altro esempio, le scosse più ricorrenti raggiungono anche il sesto grado della scala

Richter e la gente non si preoccupa più di tanto. Pur tuttavia», ha sottolineato Lo Monaco, «se basta a tranquillizzare, a

Longi, Galati Mamertino, Naso e Patti, abbiamo collocato dei rilevatori permanenti per monitorare meglio la situazione

anche dei movimenti solitamente irrilevabili dalla comune strumentazione».  

I dati statici con le mappe dove sono state registrate le scosse sono stati presentati dal dott. Raffaele Azzaro dell'Ingv di

Catania. Dal 22 giugno all'8 luglio sono state rilevate 2044 scosse con la magnitudo massima del 4,6 ,ad una profondità da

6 a 9 chilometri con epicentro nell'area dei comuni di Longi, Galati Mamertino, Frazzanò. E propri il sindaco di Frazzanò

Nino Carcione, ha chiesto a Lo Monaco di istituire un presidio fisso in quei comuni.  

«A Sant'Agata», ha risposto il direttore regionale, «è operativo nella sede del Parco dei Nebrodi un presidio per il dissesto

idrogeologico con 5 tecnici della protezione civile, presidio che verrà potenziato con altre unità con il compito di

effettuare controlli specifici e di affiancare gli uffici tecnici comunali». I sindaci della zona hanno messo in evidenza la

vetustà del patrimonio edilizio nei loro centri dove si raggiungono picchi anche del 70 per cento. Per Lo Monaco non si

possono spostare interi paesi, ma è necessario che i proprietari degli immobili mettano in sicurezza le case.  
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Non potevano non mancare gli interventi da parte del sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti e del primo cittadino di

Capo d'Orlando Enzo Sindoni, sulla mancata assegnazione dei fondi Fas per il ripristino delle abitazioni danneggiate dal

dissesto idrogeologico del 2010. Scoraggiante la risposta del direttore Lo Monaco. «Tutti i nostri sforzi sono sati

vanificati, per cui mi sono arreso perché non capisco le logiche della politica. Dei 360 milioni di euro previsti per la

ricostruzioni non abbiamo notizie».  
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A Longi chiuso il palazzo comunale 

Rosario Priolisi 

LONGI 

Nel contesto dei piani operativi della Protezione civile per tenere sotto controllo il territorio di tutta l'area interessata al

fenomeno sismico, con ripetute scosse a carattere ondulatorio e sussultorio con epicentro nell'area compresa di

Tortorici-Galati Mamertino-Longi, esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia hanno installato dei

rilevatori per monitorare lo sciame sismico, che ripetendosi giornamente fino a raggiungere scosse di magnitudine 3,9, ne

rendono paurosa la convivenza. 

Il sindaco Lazzara, nel predisporre e verificare il piano di protezione civile, con proprio provvedimento, ha disposto, per

sicurezza pubblica, la chiusura del palazzo municipale, le cui precarie strutture costituiscono un potenziale pericolo di

crollo per la comunità di questo centro del comprensorio nebroideo. 

Così, da ieri tutti gli uffici comunali con i relativi supporti funzionali e logistici sono stati trasferiti nei locali della scuola

materna e del campetto plurimo. Gli eventuali disagi dovrebbero essere piuttosto contenuti. 

Al di là del fattore contingente, la necessità di costruire un nuovo palazzo comunale è un problema tanto annoso quanto

attuale, in quanto quello esistente, per vetustà e inadeguatezza, non è più rispondente alle esigenze dei vari e crescenti

servizi comunali e del personale dipendente. 
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Caldo, in arrivo quello "africano" week end a 40 gradi 

Mariano Parise 

Roma 

Il grande caldo è arrivato. Sarà un fine settimana torrido sull'Italia, con picchi di 40 gradi, a causa delle masse d'aria

giunte sulla Penisola direttamente dal Nord Africa.  

Secondo i meteorologi gli italiani, soprattutto al centrosud, dovranno «resistere» all'afa almeno fino al 15 luglio, poi le

temperature torneranno nella media.  

La Protezione Civile lancia l'allerta ondate di calore per dieci città: la giornata più calda (con allarme rosso che indica la

necessità di adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio) sarà domani a Bologna e Perugia, con

rispettivamente 33 e 34 gradi percepiti. Le altre città a rischio sono: Bolzano (livello 2, ossia temperature elevate e

condizioni meteo che possono avere effetti negativi per le persone a rischio, con 32 gradi percepiti); Bologna (livello 2

oggi con 34 gradi percepiti, e rosso di domani); Brescia (livello 2 domani con 36 gradi percepiti); Verona (livello 2

domani con 36 gradi percepiti); Firenze (livello 2 domani, con 36 gradi percepiti); Perugia (livello 2 oggi con 33 gradi

percepiti, e domani livello 3); Pescara (livello 2 entrambe le giornate con 35 gradi); Roma, (livello 2 domani con 35 gradi)

Rieti (livello 2 domani con 34) e Palermo (livello 2 domani con 35 gradi percepiti). Questa ondata di calore è dovuta

all'anticiclone africano che, dalle sue posizioni, estenderà il suo raggio di azione al bacino del Mediterraneo. Saranno

soprattutto le regioni centro meridionali e le Isole Maggiori le zone dove l'afflusso molto caldo favorirà temperature più

elevate. Al Nord invece la colonnina di mercurio risulterà lievemente inferiore anche se con un clima più afoso per via

dell'alto tasso di umidità. Le zone più bollenti della Penisola saranno le aree interne delle Isole Maggiori, la Piana di

Sibari, il casertano, la piana del Metaponto, il Materano e la Puglia interna, dove si potranno superare i 37-38 gradi.

Anche se non si escludono picchi sino a 40 gradi in Sardegna. Gran caldo con punte di oltre 35 gradi sulle aree interne del

Centro, in particolare su quelle tosco-laziali. La ventilazione risulterà debole e a prevalente regime di brezza sulle coste,

laddove si potrà beneficiare di un po' di frescura. Ne usciremo non prima della metà del mese, quando le correnti instabili

e più fresche dal Nord Europa tenteranno di riportare un tempo più dinamico e fresco sulla nostra Penisola ad iniziare

dalle regioni settentrionali. Nel frattempo sarà attivo da oggi il numero verde 1500 istituito dal ministero della Salute per

fornire ai cittadini informazioni e consigli sulle misure di prevenzione contro il caldo. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 18

di tutti i giorni. L'attivazione del numero 1500, sottolinea il dicastero, «è solo l'ultima delle iniziative assunte dal

ministero per far fronte al problema delle alte temperature». Come già annunciato nei giorni scorsi, infatti, ricorda il

ministero, «è partita una capillare campagna informativa, realizzata in collaborazione con il Centro nazionale per la

prevenzione ed il controllo delle malattie, rivolta in particolare agli anziani o a coloro che se ne prendono cura, vale a dire
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ai medici di famiglia ed alle badanti». 
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A Sant' Angelo di Brolo in moto la macchina della Protezione civile 

Diego Castronovo 

S. Angelo di Brolo 

Due terremoti di magnitudo 2.3 e 2.0 sono stati registrati dall'Ingv, alle 8.14 e alle 12.02, con epicentro nella zona tra

Alcara Li Fusi e Capri Leone. Nessun danno a cose o persone. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata invece avvertita ieri

notte dalla popolazione tra Lipari, Leni e S. Marina Salina. Anche in questo caso nessun danno a cose o persone. Dopo i

numerosi eventi sismici che si stanno susseguendo soprattutto nei comuni nebroidei e che stanno diffondendo panico e

sgomento nella popolazione santangiolese, dove è ancora vivo il ricordo del terremoto del 1978, il Sindaco Basilio Caruso

ha attivato, nell'ottica di una non prevedibile evoluzione dei fenomeni, gli organi della Protezione civile comunale. Nei

locali del Municipio ha presieduto una riunione con il geometra Tindaro Pino Scaffidi, responsabile della Protezione

civile, durante la quale è stata presa in esame l'attuale situazione del piano di Protezione civile a cui sono stati apportati

correttivi e integrazioni. Nel centro urbano verrà installata la segnaletica direzionale che indica i punti di raccolta dove

trovarsi in caso eventi naturali e che sono stati individuati nel campo sportivo, in piazza Allende, nel piazzale adiacente le

Poste, in una parte della piazza Vittorio Emanuele d in un tratto della circonvallazione. Un questionario verrà inviato a

tutti i medici di base per ricostruire l'anagrafe delle persone in situazione di vulnerabilità e non deambulanti, e saranno

distribuiti alla popolazione opuscoli che illustreranno le regole cui attenersi in caso di calamità. La sala operativa, ubicata

nel piazzale Michele Guidara, dove è presente una struttura permanente dotata di mezzi di soccorso, gestita

dall'associazione di volontariato "Falchi d'Italia", accoglierà, in caso di inagibilità della Casa comunale, amministratori e

dipendenti. In fase di organizzazione un corso di aggiornamento per il personale della squadra di pronto intervento allo

scopo di dare ulteriori istruzioni sulle attività da svolgere durante eventuali emergenze. Il primo cittadino ha dichiarato

che la situazione va attenzionata in maniera puntuale ma senza creare panico ingiustificato.  
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Altri 440 milioni alla ProCiv per l'emergenza profughi 

Via libera anche al pattugliamento delle coste tunisine per tutto l'anno 

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Sì al rifinanziamento delle missioni militari solo se vengono al contempo finanziate le operazioni di Protezione civile per

l'emergenza profughi. E' stata la ferma presa di posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso del

Consiglio dei Ministri di ieri. 

Secondo quanto riporta il sito Immigrazione.it, è stato questo ricatto del ministro (suffragato peraltro dai maggiorenti del

Carroccio, da tempo favorevoli al disimpegno dell'Italia dalle missioni internazionali) a permettere l'approvazione di una

ordinanza che assegna 440 milioni di euro alla Protezione civile. In questo modo al Dipartimento diretto da Franco

Gabrielli si assicurano i fondi necessari a fronteggiare l'emergenza immigrazione dal nord Africa. 

In più, sempre secondo quanto si apprende, il ministro Maroni ha avuto il via libera al prolungamento del pattugliamento

delle navi della Marina Militare davanti alle coste tunisine fino al 31 dicembre.

Red.
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Chiudi 

Chiara Graziani Il Real Albergo dei Poveri, la città palazzo voluta dai Borbone di Napoli per la cura di tutti i poveri delle

Due Sicilie sotto uno stesso tetto, riapre. In parte. Ma è il primo segnale di ripresa dai giorni del terremoto dell'80, quando

l'incuria degli uomini completò l'opera del sisma e parte delle volte crollarono, una dopo l'altra. La sua rinascita era

giudicata fra le cose immani ed impossibili, come lo è la soluzione dell'emergenza rifiuti. Ora è a portata di mano. Fra due

mesi una parte del Rap, dopo un decennio di lavori, sarà consegnata. Restaurata, arredata fino alle lampade sui tavoli,

cablata. Bellissima. Ne prenderà possesso lo Stoà, la scuola per manager della pubblica amministrazione che potrebbe

inaugurare il suo primo anno accademico l'anno prossimo. Il terremoto dell'80 sembrava aver detto l'ultima parola sulla

condanna di una struttura eccezionale. Oggi vincono quelli che dissero: «Si può fare». E l'hanno fatto. Non è finita. Il

recupero dell'edificio più grande d'Europa, più città che edificio di centomila metri quadrati, è arrivato al 20%. Ma, con la

prima consegna ad un'istituzione di pubblico servizio che avverrà da qui a due mesi, tutto il progetto Real Albergo del

Comune potrebbe imboccare la discesa verso il recupero e la consegna ad una serie di istituzioni pubbliche, di tutta

l'opera. Perchè altri lotti sono quasi ultimati ed altre convenzioni con enti universitari napoletani e campani sono già

firmate. I soldi disponibili finiranno presto. Ma i progetti cantierabili e finanziati per l'80 per cento dell'opera - con teatri,

cinema, botteghe artigianali - ci sono. In frigo. Ma ci sono. I venti milioni di euro necessari a mettere in sicurezza

definitivamente l'area dei crolli del 1980 e completare la facciata, erano stati stanziati ma il presidente della giunta

regionale, Stefano Caldoro, al suo arrivo a palazzo Santa Lucia, li congelò, così come fermò tutte le delibere di spesa della

giunta uscente. Basterebbe trovare l'accordo. Che è urgente. In una relazione dei tecnici del progetto del Comune la messa

in sicurezza dell'area dei crolli è giudicata indifferibile. Pena ulteriori rischi. Molto si è fatto per puntellare le volte, in

attesa dell'intervento finale. Ora a 31 anni dal terremoto, il Rap - sette livelli in altezza - 354 metri di facciata, nove

chilometri di corridoi monumentali, non può più aspettare. Anche in questo il Real Albergo è il paradigma della città:

Napoli, con i suoi grandi progetti per il centro e per Bagnoli, è una città ibernata al 2005 quando il 2011 fu fissato come

un traguardo rimasto sulla carta. Ora c'è bisogno della spinta giusta, per la ripartenza. Spinta giusta che l'amministrazione

è intenzionata a dare, consapevole che la nuova Napoli non avrebbe migliore immagine - una volta riportati i rifiuti

nell'ambito che loro conviene, ossia l'anonimato della normalità - del sogno di pietra e tufo di Ferdinando Fuga. Per il Rap

l'architetto dei papi scelse quelle che erano allora le porte della città ed ora stanno nel cuore. «Per l'amministrazione - dice

l'assessore ai beni comuni Alberto Lucarelli - il recupero e la riconsegna alla città del Real Albergo è senz'altro una delle

priorità». Occorrerà sbloccare quei venti milioni, ed il contatto con la Regione è nell'agenda di Lucarelli, che ieri ha fatto

un sopralluogo nei cantieri, guidato dal responsabile del progetto, Andrea Esposito. Rifiuti e Real Albergo. Due battaglie

che avrebbero per l'immagine della Napoli «arrevotata» del sindaco De Magistris, un effetto prodigioso. La normalità

delle strade pulite e, dice Lucarelli, i diritti tramite «il recupero del bene comune per eccellenza della città, simbolo di

quelle opportunità che non si comprano ma che devono essere alla portata di tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come combattere l'ondata di calore  

Con l'arrivo della stagione estiva e delle alte temperature ad essa correlate, il Ministero della Salute, in collaborazione con

il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), per prevenire il rischio di colpi di calore o di

altri malesseri collegati al caldo eccessivo, ha promosso anche quest'anno una serie di iniziative in collaborazione con la

Protezione Civile Nazionale, le Regioni e gli Enti Locali.

L'attenzione è focalizzata soprattutto sulle persone più a rischio, come le persone anziane con problemi di salute, persone

non autosufficienti e i bambini molto piccoli. 

Ecco alcuni punti principali del Programma di prevenzione promosso dal Ministero per l'estate 2011.

 Sistema di Allerta nazionale meteo-climatico
Con il coordinamento del Centro di Competenza nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, è operativo un

sistema di allerta in grado di prevedere l'arrivo di condizioni meteo a rischio per la salute, con un anticipo fino a 72 ore,

sufficiente a consentire l'attivazione di interventi di prevenzione. 

Durante l'estate il sistema è operativo dal 15 maggio al 15 settembre, in 27 città (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano,

Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo).

Ogni giorno viene prodotto un bollettino specifico per ciascuna città che viene pubblicato sul portale della Protezione

Civile e del Ministero della Salute e diffuso alle istituzioni ed ai responsabili locali per l'attivazione di interventi di

prevenzione mirati nei confronti dei gruppi di popolazione più vulnerabili.

Il rischio per la salute da ondate di calore si caratterizza per il fatto che è più elevato negli anziani, malati cronici,

bambini, persone non autosufficienti, poveri e persone che vivono in stato di solitudine; inoltre, il livello di rischio non è

mai omogeneo sul territorio nazionale ma specifico per le diverse aree geografiche. 

Per questo il Sistema di Allerta non si configura come un “allarme nazionale” ma come un'attività di vigilanza città per

città, che permette di concentrare gli interventi sui gruppi più vulnerabili della popolazione.

 Campagna di informazione e comunicazione rivolta alla popolazione generale e ad alcune categorie particolari.
A livello nazionale, il Ministero ha promosso una capillare campagna informativa rivolta alla popolazione generale, ai

medici di famiglia, agli operatori delle strutture di ricovero per anziani e alle persone che assistono gli anziani a casa.

In particolare sono stati realizzati un opuscolo per prevenire il fenomeno delle morti dei bambini lasciati soli in macchina

ed altri opuscoli informativi, tra cui uno rivoltoalle badanti, tradotto in sei lingue (inglese, francese, polacco, rumeno,

spagnolo, russo) che indica alcune semplici ed utili precauzioni da adottare nei comportamenti quotidiani.

Inoltre è stata aggiornata l'area tematica su ondate di calore, dove cittadini e operatori possono trovare consigli,

raccomandazioni e informazioni utili per contrastare gli effetti nocivi del caldo intenso.

 Informazione telefonica direttamente alla popolazione attraverso il servizio 1500 del Ministero.
Come per i passati anni, durante il periodo estivo è prevista l'attivazione del servizio di pubblica utilità 1500. 

Il servizio fornirà ai cittadini informazioni e consigli sulle misure di prevenzione da adottare e sui servizi e numeri verdi

attivati sul territorio da Regioni e Comuni.

 Ecco il Decalogo per combattere il caldo:
 1. Non di uscire di casa nelle ore più calde (tra le 11,00 alle 18,00)

 2. Bere almeno due litri d'acqua al giorno (anche quando non se ne avverte il bisogno), salvo diversa prescrizione del

medico curante
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 3. Consumare pasti leggeri e frazionati durante l'arco della giornata e, in particolare, mangiare quotidianamente frutta e

verdura fresche; fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili

 4. Evitare di bere alcolici e limitare l'uso di bevande contenenti caffeina

 5. Limitare l'attività fisica intensa soprattutto nelle ore più calde

 6. Indossare indumenti leggeri, non aderenti, di fibre naturali, di colore chiaro; proteggere la testa dal sole diretto con un

cappello e gli occhi con occhiali da sole

 7. Durante le ore del giorno schermare le finestre esposte al sole diretto mediante tende o oscuranti esterni regolabili

come, ad esempio, persiane o veneziane

 8. Mantenere chiuse le finestre durante il giorno e aprirle di sera, quando l'aria esterna è più fresca

 9. Se necessario, abbassare la temperatura corporea con bagni e docce evitando, però di utilizzare acqua troppo fredda e

di bagnarsi subito dopo il rientro da ambienti molto caldi, perché è potenzialmente pericoloso per la salute

 10. Se necessario, rinfrescare gli ambienti in cui si soggiorna con ventilatori o condizionatori, seguendo alcune regole.

Non posizionare il ventilatore troppo vicino alla persona e non utilizzarlo in caso di temperature superiori ai 32°C ed in

ogni caso bere molta acqua per evitare il rischio di disidratazione Se si usano i climatizzatori evitare di regolare la

temperatura interna a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. La temperatura dell'ambiente domestico per il

benessere fisiologico è t24-26°C, indossando abiti leggeri ed in assenza di attività fisica intensa.

Non accendere il forno ed altri elettrodomestici (come scaldabagno, lavatrice ecc) durante l'uso del climatizzatore, per

evitare consumi energetici eccessivi

 11. In auto, usare tendine parasole; se si entra in una vettura che è rimasta a lungo sotto il sole, per prima cosa aprire gli

sportelli per ventilare l'abitacolo e poi iniziare il viaggio con i finestrini aperti o il condizionatore acceso per abbassare la

temperatura interna; evitare di lasciare anche per poco tempo persone o animali nell'auto chiusa in sosta, perché la

temperatura all'interno dell'abitacolo si innalza rapidamente anche se la temperatura esterna non è particolarmente elevata

e può causare anche un colpo di calore, specialmente nei bambini piccoli

Prestare particolare attenzione alla corretta conservazione domestica dei farmaci: leggere attentamente le modalità di

conservazione riportate sulle confezioni; conservarli lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta; durante la

stagione estiva riporre in frigo i farmaci che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25 - 30° C.;

ricordare che luce, aria, umidità e sbalzi di temperatura possono deteriorare il prodotto prima del previsto. 

In caso di dubbio, consultare sempre il proprio farmacista.
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