
 

 

POCKET GUIDE 

Comportamento in caso di calura 

 
Fattori di rischio per danni dovuti 
alla calura 

 

 Mancanza di acclimatazione nel caso di 
cambiamento di clima (necessari 10-14 giorni) 

 Proseguimento per molti giorni di questi fattori 
- attività elevata (esercizi) 
- temperatura esterna elevata 

Mancanza di sonno 

 Condizione fisica carente (3 km in > 16 minuti) 

 sovrappeso 

 malattia lieve (raffreddore, mal di gola, 
febbricola, nausea, vomito) 

 Consumo di medicine (p.es. antiallergici) 

 Consumo di alcool nelle 24 ore precedenti 

 Già avuto per 2 volte un esaurimento per calore 
o colpo di calore 

 problema cutaneo, che diminuisce la 
sudorazione, p.es. colpo di sole 

Segni premonitori del colpo di calore 
 

 Crampi muscolari, soprattutto alle braccia e 
alle gambe 

 Insolazione: capo arrossato, stanchezza, 
disorientamento 

 Spossatezza: stanchezza, debolezza, 
andatura insicura, a corto di respiro 

 Colpo di calore: simile alla spossatezza, inoltre 
disorientamento fino alla perdita di conoscenza, 
pelle arrossata ed asciutta 

 
 

Primi soccorsi 
 

 Slacciare i vestiti 

 raffreddare la pelle con compresse o con 
tessuti bagnati 

 Crampi muscolari: 
- massaggiare 
- far bere del brodo 

 Insolazione/spossatezza/colpo di calore: 
- Mettere all’ombra, raffreddare! 
- Avvisare subito il medico, MEDEVAC! 
- Se cosciente: dar da bere con cautela



La sostituzione di liquidi e il tempo di lavoro/riposo 

       

temperatura 
Lavoro leggero 

 
Lavoro moderato Lavoro pesante 

Lavoro/ 
riposo 

Apporto di 
liquidi/ora 

Lavoro/ 
riposo 

Apporto di 
liquidi/ora 

Lavoro/ 
riposo 

Apporto di 
liquidi/ora 

< 25° senza limiti 1/3 l 
 

senza limiti 1/3 l senza limiti 2/3 l 

25° - 29.9° senza limiti 1/3 l 50/10 min 2/3 l 40/20 min 1 l 

30° - 35° senza limiti 2/3 l 40/20 min 2/3 l 30/30 min 1 l 

> 35° 50/10 min 1 l 30/30 min 1 l 20/40 min 1 l 

1 bicchiere = 1/3 l, 3 bicchieri = 1 l 
 

Lavoro leggero: marciare su suolo duro 4km/h, equipaggiamento <15 kg, stand di tiro 

Lavoro moderato: pattuglia, marcia su suolo molle 4 km/h senza equipaggiamento, sport 

Lavoro pesante: marcia su terreno molle 4 km/h con equipaggiamento, esercizio di combattimento 

Attenzione: 
Con la tenuta di protezione ABC e tempo afoso (umidità > 75%) valgono le misure per le temperature > 35 
gradi 
Per le vesti a prova di schegge valgono le misure della categoria immediatamente superiore 



 


