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Guida pratica all’Inverno 2018/2019 
 

L’Inverno è alle porte e il freddo, assieme ai continui cambi di temperatura, può diventare un 
elemento di forte rischio per la salute dei bambini e degli anziati. 
Le vaccinazioni contro il virus dell’influenza possono garantire una prima forma di protezione 
dalle malattie della brutta stagione, ma è opportuno prendere ulteriori accorgimenti per 
prepararsi ad affrontare il freddo. 
 

Ecco una piccola guida pratica! 

 Consumare acqua; non solo d’Estate, ma anche d’Inverno, l’acqua contribuisce 
al funzionamento ottimale del metabolismo e assicura un livello ottimale di 
idratazione. 

 Consumare pasti caldi e frutta di stagione; zuppe, minestre di verdura 
e frutti (anche spremuti) assicurano un buon apporto di elementi nutrizionali 
fondamentali per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto grazie alla 
Vitamina C. 

 Areare e controllare la temperatura interna; gli anziani sviluppano una 
percezione diversa del freddo ed è bene controllare la temperatura interna della 
propria abitazione per evitare forti sbalzi climatici. L’areazione delle zone 
abitate è inoltre fondamentale per espellere le sostanze nocive presenti negli 
ambienti chiusi. 

 Non uscire nelle ore più fredde; anziani e bambini non devono esporsi alle 
basse temperature nelle ore più fredde della giornata. È fondamentale un 
vestiario adeguato alle temperature esterne. 

 Assistere i propri cari durante la giornata; è sempre importante 
assicurare un controllo domiciliare dei parenti più anziani, al fine di assicurarsi 
che non manchino riserve di cibo ed acqua.  
 



 

Servizi alla persona attivi per l’inverno  
 Anche per l’inverso è garantito il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per coloro 

che faranno pervenire la propria richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
 I Volontari dell’ambulanza erogheranno il servizio di consegna nei giorni di martedì e di 
 giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, per tutta la stagione invernale. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I soggetti anziani, invalidi o persone in stato di bisogno potranno, in presenza dei 
requisiti socio-economici richiesti, domandare l’attivazione del servizio di consegna 
pasti a domicilio (erogato quotidianamente, anche nei giorni festivi) e/o l’attivazione 
del servizio di assistenza domiciliare, sempre prestando richiesta all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune. 
 

___________________________________________ 
 

Per maggiori dettagli circa i requisiti per accedere ai servizi di consegna pasti e di assistenza 
domiciliare, nonché per presentare domanda dei relativi servizi è possibile contattare il n. tel. 
030/9709313, oppure presentarsi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei seguenti orari di apertura: 

 
Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00  

(Sportello Anziani dalle 14.00 alle 15.30) 
Venerdì dalle 09.00 alle 12.30  

(Sportello Anziani dalle 09.00 alle 10.30)  
**altri giorni previo appuntamento 


