
 

 

   

C O M U N E  DI  P O R T O  T O L L E 

P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

ESTATE SICURA 2019  

Il Comune di Porto Tolle invita tutti gli anziani che lo desiderano a venire presso la struttura per trovare un 

punto di refrigerio dal grande caldo di questi giorni! Troverete un'ottima accoglienza e potrete trascorrere un 

po’ di tempo in buona compagnia 

Il Comune di Porto Tolle, l’Assessorato Servizi Sociali alla Persona e Famiglia presentano le 

iniziative per una migliore qualità della vita con l’iniziativa “Estate sicura 2019”. 

 

Decalogo per una migliore qualità della vita  

 
Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno (dalle 11:00 alle 17:00). 

Apri le finestre dell'abitazione ed arieggia i locali al mattino ed alla sera e abbassa le tapparelle o 

socchiudi le imposte durante le ore calde. 

Copriti quando passi da un ambiente molto caldo ad uno con aria condizionata. 

Quando esci, proteggiti con cappello e occhiali scuri; in auto, accendi il climatizzatore, se 

disponibile, e in ogni caso usa le tendine parasole, specie nelle ore centrali della giornata. 

Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone; evita le 

fibre sintetiche che impediscono la traspirazione. 

Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, per 

abbassare la temperatura del corpo. 

Consulta il medico se soffri di pressione alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire 

di tua iniziativa la terapia. 

Non assumere regolarmente integratori salini senza consultare il tuo medico curante. 

Ricordati di bere acqua spesso. 

Nelle ore di maggior caldo, se non si ha un condizionatore in casa, recati in luoghi vicini in cui vi 

sia l'aria condizionata (Centri commerciali, biblioteche, ecc.). Anche poche ore trascorse in un 

ambiente condizionato possono aiutare l'organismo a sopportare meglio il caldo quando si torna a 

essere esposti ad esso. 

 

Iniziativa dell’Amministrazione Comunale per l’emergenza caldo 2019: “PORTE APERTE” 

presso la BIBLIOTECA COMUNALE dalle ore 09:00 alle ore 12:00 tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì. 

 

Gli anziani, la cittadinanza sprovvista di condizionatori potranno liberamente usufruire della 

BIBLIOTECA, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 dove, in ambienti climatizzati, 

sarà possibile anche durante tutta l’estate dedicarsi alla lettura di quotidiani e libri, giocare 

alle carte.   Per informazioni e prenotazioni:  

- Socio Sanitario 0426/394402  

 -Biblioteca 0426/380833  


