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Arpae, prolungata l'allerta per l'ondata di calore

Ancora disagio, netto miglioramento mercoledì
L’Arpae Emilia-Romagna ha prorogato l’allerta per ondata di calore, prevedendo per il territorio
dell’Emilia-Romagna condizioni di forte disagio per le giornate di lunedì 12 agosto e martedì 13
agosto. Per martedì 13 agosto, è prevista una lieve diminuzione dell'indice di Thom medio che sarà pari a
25; si manterranno quindi, seppure attenuate, condizioni bioclimatiche di disagio. Un netto miglioramento
è atteso per la giornata di mercoledì 14 agosto. In riferimento alle aree di pianura poi sempre in
riferimento ad oggi sono previste condizioni di disagio bioclimatico. Anche in questo caso l'indice di Thom
medio sarà pari a 25. Per domani è prevista una lieve diminuzione dell'indice di Thom medio che sarà pari a
24, con il conseguente instaurarsi di condizioni bioclimatiche di debole disagio. Per mercoledì non sono
invece previste condizioni di disagio.
Si registra un debole disagio bioclimatico anche per le zone di collina dove l'indice di Thom medio oggi si
attesterà intorno a 24. Per martedì è previsto il perdurare di condizioni bioclimatiche di debole disagio
(Thom medio pari a 24). Anche in questo caso la situazione migliorerà mercoledì. L'indice di Thom medio
sarà pari a 24, lunedì è stato osservato un valore di 22. Per martedì è prevista una diminuzione dell'indice di
Thom medio che assumerà valori pari a 21. Non sono previste condizioni bioclimatiche di disagio né per la
giornata di martedì, né per quella di mercoledì
Gli effetti sanitari del disagio potrebbero essere aggravati da eventuali concentrazioni elevate di ozono.

Si suggerisce dunque di consultare il sito sulla qualità dell'aria per una verifica delle concentrazioni
previste. Si consiglia di usare particolari attenzioni per bambini piccoli, anziani con malattie croniche e le
persone non autosufficienti. Aggiornamenti sulle previsioni per i prossimi giorni sono disponibili sul sito di
Arpae – “Rischio calore”.
Per i giorni in cui sono previste temperature elevate si consiglia di seguire queste semplici norme di
comportamento: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto
piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o
persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente
sul corpo; bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti
leggeri; indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con
voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.
*SI PRECISA CHE l'indice di Thom descrive le condizioni di disagio fisiologico causate dal caldoumido e può usarsi in un intervallo di temperature comprese tra 21°C e 47°C. Oltre questo range
l’indice attribuisce sempre e comunque “benessere” per valori di temperatura inferiori a 21°C e
"stato di emergenza medica” per temperature superiori a 47°C, a prescindere dal valore dell'umidità
relativa.
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Ti potrebbe interessare anche
Scoperta la causa del cattivo odore che aveva avvolto la città di Forlì
FORLI' - "La puzza che ha coinvolto Forlì proveniva dalle distillerie di Faenza. Il viaggio della puzza è stato
reso possibile da una particolare situazione termica e di vento". Il dirigente provinciale di Arpae FC Luigi
Vicari fa chiarezza sull'origine delle emissioni maleodoranti della scorsa settimana.
"Non ci sono anomalie nei fumi emessi dall'inceneritore Mengozzi"
FORLI' - In riferimento alle ultime affermazioni del Tavolo delle associazioni ambientaliste forlivesi, Arpae
conferma che la fuoriuscita temporanea di fumo più intenso dal camino dell'inceneritore Mengozzi è legata
al funzionamento della torre Quencher, che serve a contenere la temperatura dei fumi quando è in
manutenzione la sezione di produzione energia.
Qualità dell'aria. Troppi sforamenti dei livelli di Pm10
FORLI' - Resta alto l’allarme per la qualità dell’aria in regione e nel Bacino padano nel mese di gennaio. In
Emilia-Romagna i valori delle polveri (PM10) ieri hanno superato i limiti dei 50 µg/m3 in 37 stazioni su 42
e i massimi - a livello provinciale - sono compresi i 96 e i 150 µg/m3. Una situazione che perdura da oltre
una settimana ed è molto simile a quella registrata nelle vicine Lombardia e Veneto, dove i record sono
anche più elevati (oltre i 150 µg/m3).
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0053491-arpae-prolungata-lallerta-londatacalore

