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L’arresto cardiaco, quotidianamente, colpisce centinaia di persone sane,

senza preavviso. Il tempo per poter intervenire e salvare una vita umana
è rinchiuso in una manciata di minuti. Sapere cosa fare e dove si trovano
gli strumenti (defibrillatori) più vicini, è l’unico modo per aumentare la
sicurezza del nostro territorio: un impegno forte e strumenti adeguati ci
permettono di far fronte ad eventuali emergenze.
Il nostro centro ospita, quotidianamente, centinaia di persone, di tutte le
età. Avere a disposizione un nuovo DAE di ultima generazione e
tecnologicamente all’avanguardia e un libro (e una app) che insegnano
cosa fare in caso di emergenza, contribuisce a farci sentire più sicuri e
parte di un progetto di cardioprotezione già iniziato nella nostra città, che
prosegue con questo nuovo ed importante passo in avanti.
Siamo orgogliosi di avere aderito a questa importante iniziativa salvavita
per la nostra comunità; un immenso grazie alla generosità di tutte le attività
che lo hanno reso possibile.
UISP RAVENNA-LUGO
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Un Progetto che contribuisce
alla sicurezza di tutti i cittadini
Ritengo particolarmente meritevole il progetto “Cuore in Comune”, che
abbracciai già nel Dicembre 2012 in seguito all’approvazione del Decreto
attuativo Balduzzi n. 158, a cui ho partecipato attivamente in Senato
nell’ambito delle mie attività istituzionali.
Questa importante iniziativa predispone attività di finanziamento dalla società civile e da interventi volontari a fianco delle Istituzioni, secondo
quanto disposto dalla legge. L’obiettivo è fornire alla comunità defibrillatori semiautomatici il cui compito è quello di contribuire a salvare vite umane, fornendo la necessaria assistenza nel momento in cui essa si rivela più
preziosa.
In più, questo strumento cartaceo e la App omonima diffusa gratuitamente
forniscono informazioni sulla dislocazione dei defibrillatori disponibili sul
territorio, sul loro uso e sulla cultura di partecipazione alla salvaguardia
della salute dei cittadini.
Integrano, infine, questo strumento altre importanti informazioni sui servizi
usufruibili sul territorio per mantenere e difendere la salute.
Maggiore sarà la forza e la penetrazione di questo progetto e maggiore
sarà il contributo alla sicurezza di tutti i cittadini, giovani, adulti e anziani,
e all’attuazione dei princìpi che hanno sorretto l’azione politica che ha
determinato la nascita e l’attuazione del Decreto.
Per questo confermo la mia partecipazione entusiastica al Progetto Cuore
in Comune, augurando il massimo successo dell’iniziativa nell’interesse
del Bene Comune.
SEN. DOTT. ANTONIO TOMASSINI

Presidente della Associazione di iniziativa Parlamentare
per la Salute e la Prevenzione
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IL TERRITORIO

Conoscere il Comune

Situato nel settore nord occidentale dell'ampia e fertile pianura
alluvionale che circonda Ravenna, Lugo è uno dei principali centri
della Romagna, caratterizzato da una florida economia, di derivazione in gran parte agricola. Con una popolazione di circa 32.000
abitanti, dista 26 km dal capoluogo, 50 km da Bologna, 60 km da
Ferrara. La città conserva un centro storico di notevole interesse,
che testimonia una grande fioritura, nei vari secoli, dell'architettura civile e religiosa. Il monumento principale di Lugo è la Rocca
- sede della Residenza Municipale - il cui aspetto attuale risale
alla fine del sec. XVI. Dell’originaria struttura resta il maschio di
nord ovest (1298). Interessante la visita al giardino pensile a cui si
accede dal cortile interno. Da segnalare anche il Pavaglione settecentesco: un imponente quadriportico entro cui hanno sede
ancor oggi varie botteghe; il Teatro Rossini, che ospita tutto l'anno spettacoli di prosa, concerti e una stagione lirica di prestigio
internazionale; la Biblioteca Civica, ospitata nel settecentesco
Palazzo Trisi. Bellissime anche le chiese, ricche di testimonianze
artistiche di diverese epoche. Di grande interesse storico-culturale il Cimitero Ebraico, testimone della presenza a Lugo, nei secoli passati, di una cospicua comunità ebraica. Da segnalare inoltre
il mercato settimanale, che per la sua origine antichissima e la
sua ampiezza, costituisce una meta turistica molto apprezzata.
Gemellaggi: Choisy-Le-Roi (Francia); Nervesa della Battaglia (Italia); Kulmbach (Germania); Agustin Codazzi (Colombia; Wexford
(Irlanda); Yoqneam (Israele); Tai'an (Cina) Relazione di Amicizia;
Progetto Solidarietà Lugo-Sao Bernardo (Brasile).

Come arrivare
IN AUTOMOBILE
• da Bologna, Ravenna:
Autostrada A14 dir
uscita Lugo - Cotignola
• da Ravenna:
Autostrada A14 dir (km 0.500)
uscita Bagnacavallo
• da Ancona-Rimini:
Autostrada A14 uscita Faenza
• da Bologna, Ravenna:
Provinciale n. 253 San Vitale
• da Ferrara: Statale n. 16 Reale
IN TRENO
Stazioni ferroviarie a Lugo
e Voltana (www.trenitalia.com)

IN AEREO
• Aeroporto di Villa San Martino
• Aeroporto G. Marconi Bologna
(www.bologna-airport.it)
Porto di Ravenna (km. 30)
www.port.ravenna.it
Punto camper
Lungo la Statale 253 da e per
Bologna, in Via Piratello (di fronte, circa, a via Bonsi, prima della
rotonda), solo per carico e scarico acque grigie e rifornimento
acqua.

Pavaglione
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Chi ci amministra
il Sindaco
la Giunta
Vicesindaco e Assessore GIOVANNI COSTANTINI
Organizzazione e personale - Informatica - Tributi
Controllo di gestione - Bilancio - Affari generali
Demografici - Ufficio elettorale - Polizia Municipale

Segretaria: Daniela Conti - Tel. 0545 38411

DAVIDE RANALLI

vicesindaco@comune.lugo.ra.it

Sono nato a Lugo nel 1985 da genitori operai e ho un figlio di 5
anni. Fin da giovane ho fatto esperienze sociali nella comunità di
Cotignola; in particolare ho frequentato la casa del popolo e
l’oratorio (dove giocavo a calcio). Ho studiato all’Istituto d’Arte
Ballardini di Faenza, mosso dall’interesse per la creatività, la cultura, la bellezza, e lì mi sono diplomato. Appassionato di pittura,
opera lirica e teatro - amo in particolare Wagner e Manet - mi interessa la lettura, soprattutto romanzi e narrativa e, tra i miei autori preferiti, spiccano Simenon, Calvino, Yourcenar ed Hemingway. A 15 anni mi sono avvicinato alla politica entrando nella Sinistra Giovanile; nello stesso periodo ho partecipato alla nascita
dell’Associazione Culturale Primola. Durante le scuole superiori,
nei periodi estivi, facevo l’operaio in un’azienda metalmeccanica.
Nel 2006 sono diventato segretario comunale dei Democratici di
Sinistra e 3 anni dopo sono stato eletto consigliere comunale. In
quel periodo mi sono iscritto all’Università di Bologna, corso di
laurea in Scienze infermieristiche. Nel 2009 ho curato, per la provincia di Ravenna, la campagna elettorale di Pier Luigi Bersani eletto segretario nazionale del PD alle primarie del 25 ottobre e sono entrato a far parte dell’Assemblea Regionale del partito.
A 25 anni sono stato eletto coordinatore del Partito Democratico della Bassa Romagna e, pochi mesi dopo, capogruppo nel
Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Assessore FABRIZIO CASAMENTO
Lavori pubblici - Patrimonio - Manutenzioni - Verde - Mobilità
Ambiente - Sviluppo green ed ecologia - URP e Comunicazione

Segretaria: Daniela Conti - Tel. 0545 38411-12

casamentof@comune.lugo.ra.it
Assessore FABRIZIO LOLLI
Infanzia - Scuola - Parità territoriale e democrazia partecipativa
Famiglia e solidarietà sociale - Relazioni internazionali - Turismo

Segretaria: Daniela Conti - Tel. 0545 38411-12

lollif@comune.lugo.ra.it
Assessore ANNA GIULIA GALLEGATI
Cultura - Politiche giovanili - Biblioteche e musei
Pari Opportunità - Legalità.

Segretaria: Elena Tulli - Tel. 0545 38556

gallegatiag@comune.lugo.ra.it
Assessore PASQUALE MONTALTI
Politiche per il diritto alla casa - Sport - Associazionismo
Volontariato - Promozione urbana - Contesa estense

Segretaria: Daniela Conti - Tel. 0545 38411-12

montaltip@comune.lugo.ra.it
Assessore VALENTINA ANCARANI

DELEGHE:

Urbanistica - Edilizia privata - Difesa del territorio
Protezione civile

Qualità urbana - Politiche sanitarie - Progetti speciali
Società partecipate - Attività produttive
Sviluppo economico - Controllo sociale del territorio

Segretaria: Daniela Conti - Tel. 0545 38411-12

COME INCONTRARLO:

Politiche di welfare - Formazione e lavoro
Diritti dei nuovi cittadini - Immigrazione
Integrazione socio/sanitaria - Tutela dei diritti degli animali

ancaraniv@comune.lugo.ra.it
Assessore LUCIA POLETTI

Riceve su appuntamento il martedì dalle ore 8.30 alle 12
Segretaria: Laura Margotti - Tel. 0545 38412 - Fax 0545 38498

Segretaria: Daniela Conti - Tel. 0545 38411-12

polettil@comune.lugo.ra.it

sindaco@comune.lugo.ra.it
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO
Una delle principali cause
di decesso al mondo è
l’arresto cardiaco
Eliminare i tempi di attesa dei soccorsi è
fondamentale per salvare vite. Il principale salvavita
in caso di arresto cardiaco è il defibrillatore, ma
occorre diffondere parallelamente una cultura
cardioprotettiva nella nostra comunità, poiché
l’utilizzo del defibrillatore pone il cittadino come
iniziatore di una importantissima catena salvavita.
Tutti, infatti, se adeguatamente formati, possono
intervenire tempestivamente.
In quest’ottica di diffondere sul territorio sempre
più strumenti di cardio-protezione, il progetto
Cuore in Comune, interviene con l’intento di
salvaguardare i cittadini attraverso la formazione e
l’informazione.
Il beneficio di questa iniziativa si rifletterà
sull’intera cittadinanza e sui turisti, che avranno a
disposizione un maggior numero di dispositivi
salvavita e, grazie a questa pubblicazione,
indicazioni pratiche per il loro tempestivo
utilizzo.
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO
LUGO
CARDIOPROTETTA
Cos’è il Defibrillatore

IL Progetto Cuore in Comune
SI PREFIGGE DI CONTRIBUIRE A RENDERE LUGO
UN TERRITORIO SEMPRE PIÙ CARDIOPROTETTO.

Il Defibrillatore semiautomatico esterno è un dispositivo “intelligente” in grado di funzionare quasi in completa autonomia.
Una volta collegati in maniera corretta gli elettrodi al paziente mediante l’analisi del tracciato elettrocardiografico che il dispositivo effettua in maniera automatica - il defibrillatore semiautomatico
è in grado di stabilire, qualora il ritmo fosse defibrillabile, se sia necessario o meno erogare uno shock elettrico al cuore per azzerare
il ritmo cardiaco anomalo e inefficace e favorire così la ricomparsa
di un ritmo efficace e quindi della funzione di pompa del cuore.
In caso di “shock indicato”, l’operatore dovrà solo premere il pulsante. Questa tipologia di defibrillatori, grazie alla semplicità
d’uso che la contraddistingue, può essere utilizzata anche da
personale laico opportunamente formato.
IMPORTANTE:
La valutazione dell’arresto cardiaco e quindi la necessità di applicare le piastre è a carico del provider BLSD che interviene.
Infatti il DAE dice “shock NON indicato” sia nel caso di un arresto
cardiaco con ritmo non defibrillabile, sia nel caso di un paziente il
cui cuore funziona regolarmente.

QUESTO GRAZIE ALLA DIFFUSIONE E AD UNA PRESENZA
PIÙ CAPILLARE SUL TERRITORIO DEI DAE
(DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI)
A CUI IL PROGETTO CONTRIBUISCE GIÀ DA QUESTA
EDIZIONE 2018 TRAMITE LA DONAZIONE DI UN MODERNO
APPARECCHIO AL CENTRO TENNIS ADRIANO GUERRINI
DI LUGO E ALLA DIFFUSIONE GRATUITA
DI QUESTO LIBRO.
NELL’INSERTO STACCATO È PRESENTE LA MAPPA
DEI DAE DEL COMUNE DI LUGO*
E LA LORO LOCALIZZAZIONE.
L'OBIETTIVO DELLA RETE DEI DAE È QUELLO
DI PERMETTERE AI CITTADINI DI INTERVENIRE
IN ATTESA CHE ARRIVI IL SOCCORSO SANITARIO.

Come si utilizza

L’ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO È UNA
DELLE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE NEL MONDO.
NELLA MAGGIOR PARTE DELLE COMUNITÀ,
LA MEDIA DEI TEMPI TRA LA CHIAMATA E
L’ARRIVO DELL’AMBULANZA È DI 5-8 MINUTI.
DURANTE QUESTO INTERVALLO DI TEMPO
LA SOPRAVVIVENZA DEL PAZIENTE DIPENDE
DAGLI ASTANTI CHE INIZIANO LA RIANIMAZIONE
CARDIO-POLMONARE E CHE UTILIZZANO
IL DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO
PER LA DEFIBRILLAZIONE.

Il defibrillatore va applicato esclusivamente su un paziente NON
cosciente che NON respira normalmente.
La guida vocale presente all’interno di tali dispositivi assisterà
l’operatore durante ogni fase del soccorso.
Soltanto nel caso in cui il paziente privo di segni vitali si trovi in
uno stato di arresto cardiaco con ritmo defibrillabile, il Defibrillatore si predisporrà all’erogazione della scarica.
In nessun altro caso sarà possibile defibrillare il paziente, anche se,
per sbaglio, venisse premuto il pulsante dello shock.
IMPORTANTE:
All'interno del DAE è presente una piccola “scatola nera”: dal momento in cui viene acceso registra tutti i rumori ambientali; in più
registra l'elettrocardiogramma del paziente dal momento in cui
vengono collegate le placche.

Per tale motivo è indispensabile
cardio-proteggere il più possibile i luoghi
in cui viviamo e quelli che più frequentiamo.
* Prima dell’utilizzo della mappa si leggano con attenzione le note in essa riportate
circa la disponibilità e la localizzazione effettiva dei defibrillatori.
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

5 minuti per la vita

LA SEQUENZA

In caso di arresto cardiaco, il perdurare
della mancata ossigenazione cerebrale
porta a danni cerebrali dapprima reversibili e poi,
nell'arco di pochi minuti, a lesioni irreversibili.
Con il defibrillatore semiautomatico (DAE)
l’intervento di primo soccorso da parte
di un operatore formato BLS-D può avvenire
in appena
minuti, in attesa del Soccorso Sanitario,
salvaguardando efficacemente la possibilità
di sopravvivenza del paziente.

5

OGNI ANNO OLTRE 400.000 PERSONE IN EUROPA, DI CUI 50.000
IN ITALIA, SONO COLPITE DA ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO.
OGNI GIORNO IN ITALIA PIÙ DI 160 PERSONE VENGONO COLPITE
DA ARRESTO CARDIACO, 1 OGNI 1.000 ABITANTI ALL'ANNO.
LA MEDIA NAZIONALE DI QUANTI SOPRAVVIVONO AD UN
ATTACCO CARDIACO SI ATTESTA APPENA TRA IL 2-3%.
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Se la persona da soccorrere...

DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

COME OPERARE IN CASO DI EMERGENZA PER ARRESTO CARDIACO

1

2

Valuta la sicurezza della scena
per te, la vittima e ogni astante.
Verifica un’eventuale risposta della vittima:
se non ha subito traumi fisici,
scuoti gentilmente le sue spalle
e chiedi ad alta voce: “TUTTO BENE, MI SENTI?”

Se la vittima è cosciente e risponde,
lasciala nella posizione in cui l’hai trovata.
Assicurati che non vi siano ulteriori
pericoli, cerca di scoprire qual è il problema
e dagli assistenza se necessario.
Rivalutalo regolarmente.

2

bis
Se la vittima non è cosciente,
allineala in posizione supina
su un piano rigido e scopri il torace.
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

COME OPERARE IN CASO DI EMERGENZA PER ARRESTO CARDIACO

3
Assicurati che le vie aeree della vittima siano libere.
Posiziona la tua mano sulla sua fronte ed estendi delicatamente la sua testa
all'indietro; con i polpastrelli posizionati sotto l’estremità del mento della vittima,
sollevalo per aprire le vie aeree.
Nei primi minuti dopo un arresto cardiaco, la vittima può respirare in modo
irregolare, con respiro lento e soffocato. Non confondere questa situazione
con un respiro normale. Guarda, ascolta e senti per non più di 10 secondi
per determinare se la vittima sta respirando normalmente.
Se hai dubbi sul respiro,
comportati come se la vittima
non stesse respirando normalmente
e preparati ad iniziare la RCP.
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

COME OPERARE IN CASO DI EMERGENZA PER ARRESTO CARDIACO

4
Se la vittima NON è cosciente, NON risponde
e NON respira normalmente, allerta
immediatamente il servizio di emergenza.
Se possibile, chiedi a qualcuno
di chiamare il servizio di emergenza 118,
altrimenti chiamalo tu stesso,
se puoi senza allontanarti dalla vittima.
Attiva il vivavoce del telefono per facilitare
la comunicazione con la centrale operativa.
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5
Manda qualcuno a cercare
e recuperare un DAE, se disponibile.
Se sei da solo, non allontanarti dalla vittima:
posizionati al suo fianco, arti superiori
estesi, fulcro sul bacino e inizia la RCP
(Respirazione Cardio-Polmonare).

DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

COME OPERARE IN CASO DI EMERGENZA PER ARRESTO CARDIACO

6
Sovrapponi le mani,
posizionale al centro del torace
del paziente con il “calcagno”
della mano sullo sterno
e le dita intrecciate.

7
A braccia tese
comprimi profondamente
2 volte al secondo
(100-120 al minuto).
Prosegui alternando
30 compressioni
e 2 insufflazioni,
fino al collegamento
del paziente al DAE
o all'arrivo dei soccorsi.
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

COME OPERARE IN CASO DI EMERGENZA PER ARRESTO CARDIACO

8
Appena possibile, accendi il DAE e ascolta
le istruzioni provenienti dal dispositivo.

9
Posiziona le placche sul torace del paziente: una sotto la clavicola destra,
l'altra sotto l'ascella sinistra (vedi pagina a fianco)
(se è presente più di un soccorritore, la rianimazione cardio-polmonare
deve essere continuata mentre si applicano le placche)

10
Assicurati che nessuno tocchi la vittima durante l'analisi
del ritmo da parte del DAE, pronunciando la formula
della sicurezza: “via io, via tu, via tutti!”
CONSIGLIAMO A TUTTI I CITTADINI DI FREQUENTARE UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO:
I MINUTI CHE TRASCORRONO IN ATTESA DELL’AMBULANZA, IN CASO DI ARRESTO CARDIACO,
POSSONO FARE LA DIFFERENZA SULLE POSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVENZA!
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DEFIBRILLATORE: GUIDA ALL’USO

PER LA MASSIMA EFFICACIA DELLA DEFIBRILLAZIONE
È NECESSARIO:

• che le piastre (elettrodi)
siano correttamente posizionate (figura 1)
• che non vengano applicate sul tessuto
mammario femminile, in quanto isolante (figura 2)
• che non vengano applicate sui capezzoli
• che il torace sia asciutto e, quando possibile, depilato
• che la piastra apicale sia preferibilmente orientata
in senso longitudinale (figura 3)

figura 1

POSIZIONAMENTO DELLE PLACCHE (figura 1)
1. SOTTOCLAVEARE DESTRA - ASCELLARE MEDIA SINISTRA
2. ANTERO - POSTERIORE
3. BIASCELLARE MEDIA DESTRA E SINISTRA
figura 2

CONTATTO DELLE PLACCHE AL TORACE

> Radi il torace se villoso (tuttavia la defibrillazione non deve essere
ritardata se non vi è a disposizione prontamente un rasoio);
> Allontana la vittima dall’acqua;
> Asciuga il torace;
> Rimuovi cerotti transdermici;
> Non posizionare le placche su Pace Makers e defibrillatori impiantabili
(sporgenze dure tondeggianti sotto le clavicole);
> Allontana eventuali fonti di ossigeno.
figura 3
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I testi riportati in queste pagine sono tratti dal sito www.118er.it
e da siti territoriali delle ausl interessate, sotto la supervisione di
118 Emilia Romagna.

EMERGENZA SANITARIA

Chi è il 118

Il 118 è il primo contatto che il paziente ha con
l’assistenza sanitaria; è l’immagine stessa dell’Ospedale sul territorio, sul luogo di un trauma
o di un malore.

Il 118 è un servizio pubblico e gratuito di pronto
intervento sanitario, attivo 24 ore su 24,
coordinato da una centrale operativa che gestisce
tutte le chiamate per necessità urgenti e di
emergenza sanitaria, inviando personale e mezzi
adeguati alle specifiche situazioni di bisogno.

✔

✔

✔

Alla Centrale Operativa 118 devono rivolgersi tutti i
cittadini che ritengono di trovarsi in presenza di un
problema, insorto improvvisamente, che necessiti di
un intervento sanitario di urgenza, con eventuale
trasporto presso un presidio ospedaliero.

✔

L’attività della Centrale Operativa non è in alcun modo sostitutiva di quella svolta dai medici di Medicina
Generale e/o di Guardia Medica, attività con le quali
si integra su specifica richiesta di intervento da parte
di detti medici.

✔

Il sistema 118
Gli obiettivi del Servizio d’Emergenza Territoriale sono:
• Il trattamento e la stabilizzazione dei pazienti;
• Il trasporto assistito nella struttura ospedaliera più
idonea alla patologia del paziente;
• La diminuzione dei tempi d’attesa del paziente
tramite trattamenti/percorsi specifici.

✔

PER GARANTIRE TALI OBIETTIVI l’assistenza deve essere erogata da figure professionali che possano garantire
un’alta capacità assistenziale, di elevata qualità, con manovre e trattamenti terapeutici immediati.
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Il personale in servizio al 118 è altamente specializzato e formato appositamente per poter operare in
questa particolare unità operativa, tratto d’unione
tra Ospedale e territorio.
Oltre al diploma o la laurea triennale indispensabili
per esercitare la professione e a tutti i corsi specifici
inerenti il servizio di emergenza/urgenza, tutto il
personale Infermieristico ha una esperienza pluriennale in reparti di emergenza quali Pronto Soccorso,
Rianimazione, Terapie Intensive.
I Medici dell’emergenza territoriale svolgono la loro
attività sia in Pronto Soccorso, sia sulle automediche
del 118. Il loro lavoro prioritario è quello di intervenire in supporto ai mezzi di soccorso che necessitano di trattamenti e terapie avanzate. Oltre alla laurea, indispensabile per poter esercitare la professione, e almeno 1 anno di esperienza presso l’unità
operativa di Pronto Soccorso, tali Medici devono
possedere certificazioni specifiche sia per la rianimazione/gestione delle vie aeree avanzata, sia per la
gestione avanzata dei traumi, nonché numerosi affiancamenti con Medici esperti.
I mezzi di soccorso sono sempre tenuti in efficienza,
con controlli giornalieri e programmati, interventi di
piccola manutenzione, pulizia e sanificazione. Secondo le attuali normative regionali, tutti i mezzi di soccorso sanitari non possono superare i 7 anni di età e
i 300.000 Km.

I testi riportati in queste pagine sono tratti dal sito www.118er.it
e da siti territoriali delle ausl interessate, sotto la supervisione di
118 Emilia Romagna.

EMERGENZA SANITARIA

La centrale operativa

Tiene inoltre i contatti con la stampa, coordina e gestisce
i trapianti d’organo assieme ai Centri Riferimento Trapianti regionali ed è in contatto con le Centrali Operative delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.

Per le chiamate di emergenza sanitaria è necessario
comporre il numero unico 118. In alcune province
Italiane è stato attivato il Numero unico Europeo per
le emergenze 112, che progressivamente sostituirà,
secondo la normativa Europea, tutti i numeri di
emergenza fino ad oggi utilizzati (112-113-115-118).

C
entrali operative
in Emilia Romagna

La Centrale Operativa di riferimento coordina e gestisce
tutte le emergenze di tipo sanitario generate dal territorio di Area Omogenea/Vasta che comprende più province. Al suo interno operano infermieri provenienti dall’Emergenza territoriale dopo aver frequentato un corso
di formazione specifico per l’acquisizione del ruolo, date
le grandi responsabilità e la particolare professionalità
che necessita questo tipo di servizio.
Il lavoro degli Operatori di Centrale è quello di individuare correttamente in pochi minuti dove, a chi e per
quale problema serve il mezzo di soccorso, sia esso
un’ambulanza, un’automedica o un elicottero. Una volta
individuato il luogo dove inviare i mezzi di soccorso,
l’operatore procede ad un’intervista sanitaria per capire
il problema, facendo brevi, ma importantissime domande per determinare la gravità del malore o del trauma e
da quanto e come il problema è insorto. L’operatore di
Centrale, inoltre, può anche fornire indicazioni utili su come aiutare il paziente in attesa dei soccorsi.
La Centrale Operativa è il punto di unione tra gli operatori del 118 del territorio ed altri Enti/Servizi che devono
essere coinvolti nel soccorso (Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Pronto Soccorso, Equipe Ospedaliere), facilitando l’attuazione di percorsi specifici per determinate patologie tempo-dipendenti (Ictus, Infarti, Traumi).

La Centrale 118 Emilia Ovest ha sede a PARMA
Tel. 0521 934099

La Centrale 118 Emilia Est ha sede a BOLOGNA
Tel. 051 4132099

La Centrale 118 Romagna ha sede a RAVENNA
Tel. 0544 693099
Per raggiungere la Centrale Operativa competente per
territorio rispetto l'area in cui ci si trova, è sufficiente selezionare senza alcun prefisso il numero 118.
Se invece si vuole contattare una Centrale Operativa 118
della Regione Emilia Romagna diversa, cui non è possibile accedere attraverso il 118, è necessario comporre il numero verde 800 118 000 e seguire le indicazioni di post
selezione comunicate dal messaggio registrato.
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EMERGENZA SANITARIA

La chiamata di soccorso

ALL’OPERATORE OCCORRE FORNIRE
QUESTE INFORMAZIONI:

Quando un utente telefona al 118, l’Operatore di
Centrale Operativa deve comprendere dove e cosa
è successo ed inviare un mezzo di soccorso verso
l’evento, valutando il codice colore di intervento,
(la gravità dell’accaduto) e decidendo la tipologia
ed il numero dei mezzi da inviare sul posto ed
eventuali altri enti (113,112,115).

✔

✔

Una volta inviato il mezzo di soccorso, maggiori informazioni possono essere raccolte ed inviate - restando
in comunicazione con l’utente - tramite il terminale di
bordo, la radio, il telefono, all’equipaggio dell’ambulanza che sta intervenendo.
Ricevuta la chiamata, tramite radio e terminale di
bordo, l’equipaggio parte per recarsi sul luogo
dell’evento. Ogni movimento del mezzo è seguito
tramite sistema GPS dalla Centrale Operativa che
può tracciare ogni movimento dell’ambulanza.
Il sistema GPS del terminale di bordo fornisce
una mappa su cui viene indicato il luogo dell’evento.
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INDIRIZZO ESATTO O INDICAZIONI
IL PIÙ POSSIBILE PRECISE DI DOVE HAI
BISOGNO DELL’AMBULANZA:
COMUNE, FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO
e qualsiasi indicazione utile per permetterci
di raggiungerti nel minor tempo possibile.

COSA È SUCCESSO:
Malore o Incidente? Cosciente o incosciente?
Respira o non respira? Cosa sta succedendo?
RISPONDI CON CALMA E PRECISIONE A TUTTO
QUELLO CHE TI CHIEDE L’OPERATORE DEL 118.
Ascolta i consigli che ti dà l’operatore
in attesa dell’ambulanza.
RICORDA!!
Parlare con l’operatore del 118
NON E’ UNA PERDITA DI TEMPO!
Serve per garantirti un soccorso
più appropriato e tempestivo!

EMERGENZA STROKE (ICTUS)

EMERGENZA SANITARIA

CHIAMA SUBITO IL 118 SE...
...Insorgono improvvisamente vertigini con perdita
di equilibrio e coordinazione dei movimenti;

Ricorda: quando chiami
un’ambulanza è utile...

...Hai difficoltà ad esprimerti con la parola
o a comprendere quanto ti viene detto;

✔ Mandare qualcuno in strada in modo che sia visibile

...Si presenta una paralisi su un lato del corpo,
debolezza, intorpidimento, visione offuscata
o visione doppia; violento mal di testa.

e chiaro dove gli operatori devono intervenire e che
possa fare segno ai mezzi di soccorso in arrivo;

✔ Rinchiudere o legare gli animali domestici: potrebbe-

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

ro divenire improvvisamente aggressivi vedendo tante
persone sconosciute che irrompono nei propri spazi;

✔ Interrompere ciò che si stava facendo quando è

CHIAMA SUBITO IL 118 SE HAI...

successo l’infortunio, l’incidente, il malore: nei luoghi
di lavoro, soprattutto, interrompere le lavorazioni nei
pressi del paziente.

...Dolore al torace intenso per più di 5 minuti
(a volte il dolore s’irradia alle braccia, alle scapole,
al collo, alla mandibola e all’addome).
...Senso di costrizione, oppressione, soffocamento,
pressione e bruciore al torace, respiro corto
o affannoso unitamente a nausea, conati di vomito,
senso d’angoscia.
...Debolezza improvvisa (anche senza dolore)
che a volte sfocia in perdita di coscienza.
...Pallore, sudorazione fredda.

✔ Spostare tutto ciò che può essere di intralcio ai

soccorritori per raggiungere il paziente: hanno tante
attrezzature con cui devono intervenire, alcune davvero ingombranti.

✔ Preparare, se disponibile, tutta la documentazione

sanitaria del paziente, in particolare elettrocardiogrammi, schemi di terapie, lettere di dimissione;

✔ Se ci si trova in strada, cercare di segnalare l’accaduto, facendolo in sicurezza e senza esporsi a rischi;

✔ Allontanare, se possibile, i bambini: potrebbero ri-

manere colpiti da ciò che è accaduto e da ciò che gli
operatori dovranno fare per aiutare chi sta male.

✔ Chiedere se si può essere d’aiuto: se c’è bisogno gli
operatori diranno come essere d’aiuto e come farlo
nel modo più sicuro. Il loro lavoro diventa meno complesso se si mettono in atto questi semplici consigli.
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I testi riportati in queste pagine sono tratti dal sito www.118er.it
e da siti territoriali delle ausl interessate, sotto la supervisione di
118 Emilia Romagna.

EMERGENZA SANITARIA

Disostruzione pediatrica
È fondamentale imparare a gestire in modo
corretto e tempestivo le situazioni di emergenza
in cui si verifica un’ostruzione improvvisa delle vie
aeree di un bambino, con rischio di soffocamento.
Accanto all’aspetto del primo soccorso, occorre ricordare anche l’importanza della prevenzione che passa per
una costante osservazione del bambino, ancor più quando mangia e quando gioca. Mentre mangia, infatti, deve
essere posizionato con una seduta corretta, allineata, curando di avere massima attenzione rispetto all’assunzione di cibi solidi, come caramelle, uva, arachidi, pistacchi,
mentre carne e frutta vanno tagliate a pezzettini. Quanto
al gioco, deve essere adatto all’età, per cui occorre controllare la relativa dicitura sulla scatola che lo contiene.

Se è PARZIALE, il bimbo piange, tossisce e riesce ancora
a parlare: occorre allora far tossire il bimbo, perché ciò
aumenta la pressione nel torace e favorisce l’espulsione
del corpo estraneo.
Se è COMPLETA il bimbo non piange, non tossisce, non
parla, e può anche diventare cianotico al volto: in questo
caso bisogna avviare le apposite manovre di disostruzione, diverse a seconda che l’età sia inferiore o superiore
ad un anno. Se il bimbo non è cosciente, allora bisogna
alternare la rianimazione cardiopolmonare col massaggio
cardiaco e la ventilazione bocca a bocca in attesa del
medico che porti in ospedale il piccolo.

In caso di emergenza occorre chiamare subito
i soccorsi, senza stare nel frattempo con le mani
in mano, in quanto l’elemento “tempo” può risultare decisivo.
Innanzitutto, occorre capire se l’ostruzione delle vie aeree è parziale o completa.

MAI, INFINE, CERCARE DI “LIBERARE” IL BIMBO
IN MODO MANUALE, CIOÈ CERCANDO DI SFILARGLI
IL CORPO ESTRANEO DALLA BOCCA,
PERCHÉ CIÒ RISCHIA, ANZI, DI PORTARE
ALL’OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE.

Le manovre di disostruzione sono diffuse sempre più capillarmente, grazie a corsi organizzati a vari livelli; tuttavia il pericolo resta e, nei casi più gravi, si può risolvere
solo ricorrendo a broncoscopia d’urgenza.
Sono frequenti, peraltro, anche i casi di ingestione in
esofago di corpi estranei, soprattutto monetine e pile.
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PROGETTO DAE RESPONDER

Il progetto DAE RespondER

L'App DAE RespondER

della Regione Emilia Romagna

L'App DAE RespondER ha molteplici
funzioni:

Ogni anno, in Italia, oltre 50.000 persone sono vittime
di un arresto cardiaco improvviso. Intervenendo rapidamente con la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione molte di esse potrebbero essere salvate.

✔ Allertamento dei DAE RespondER

che si trovano in prossimità di un ACR
(entro 3-5 Km);
✔ Mappatura dei defibrillatori ad uso pubblico più vicini alla propria posizione;
✔ Supporto nel monitoraggio dei DAE presenti
sul territorio mediante segnalazione di anomalie
sui DAE censiti;
✔ Supporto nel monitoraggio dei DAE mediante
inserimento di nuovi DAE nel DataBase;
✔ Chiamata di emergenza al 118 con invio automatico
delle coordinate di localizzazione;
✔ Divulgazione di informazioni utili;
✔ Personalizzazione delle Impostazioni e del Profilo.

Defibrillare entro 3-5 minuti dall'inizio dell'arresto cardiaco può portare la sopravvivenza fino al 50-70%. Ma se
nessuno interviene, le loro probabilità di sopravvivenza
calano del 10-12% per ogni minuto che passa.
In caso di arresto cardiaco l'intervento precoce da parte
delle persone presenti sul posto, attraverso le prime manovre di rianimazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, può rivelarsi decisivo per la sopravvivenza del
paziente. Grazie all'uso del defibrillatore, azionato anche
da qualsiasi cittadino formato al suo utilizzo, si può raddoppiare o triplicare la sopravvivenza in seguito ad arresto cardiaco-respiratorio, se utilizzato nei primi minuti di
arresto cardiaco. Per questa ragione è necessario incentivare azioni di "defibrillazione precoce territoriale" da parte di personale non sanitario.

L'App DAE RespondER è stata sviluppata dal Sistema
118 con l'obiettivo di contribuire a ridurre i tempi di intervento sui CODICI BLU, ovvero sui casi di Arresto Cardio
Respiratorio (ACR) presunto, che si verificano sul territorio della Regione Emilia Romagna.

Il progetto, con l'obiettivo di raggiungere questo risultato, ha previsto la realizzazione di un Sistema composto da:
• Registro Regionale Unico dei defibrillatori
• Sviluppi sul Sistema Gestionale e Cartografico del 118
• Modulo di integrazione con le Centrali Operative 118
• Portale Web
• App DAE RespondER

Si tratta di uno strumento informatico completamente integrato con le Centrali Operative 118 della Regione, che
permette di allertare rapidamente i DAE Responder e
gestire la mappatura regionale dei DAE sul territorio.
Si può scaricare la App su Apple Store e su Play Store.
L'adesione al progetto è del tutto volontaria e non implica obblighi di alcun tipo.
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PROGETTO DAE RESPONDER

DAE RESPONDERS (First Responder con DAE)

SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO

Attraverso la App è possibile gestire e coordinare la rete di
DAE Responder. Questo aspetto include la possibilità di:

Al momento della ricezione del messaggio di allertamento ed in funzione delle informazioni in esso contenute, il
DAE Responder può liberamente decidere se rendersi
disponibile ad intervenire.
L'identificazione e la geolocalizzazione del DAE Responder avvengono solo dopo la sua volontaria accettazione
dell'intervento e unicamente per le situazioni dove il sistema identifica la reale possibilità che questi possa intervenire in tempo utile rispetto all'intervento dei soccorritori.
Al momento dell'accettazione dell'allertamento vi è la
possibilità di attivare la geolocalizzazione (se non è già
attiva) ed il navigatore satellitare presente nel proprio dispositivo e richiedere la navigazione sia verso il luogo
dell'intervento (paziente) sia verso il defibrillatore (DAE)
più vicino. Nel caso un DAE Responder sia impossibilitato a rendersi disponibile non è tenuto a dare seguito all'allertamento e non è tenuto a giustificare e/o sostenere
la propria decisione.

✔ Registrarsi come nuovo DAE Responder e gestire

autonomamente i propri dati amministrativi;
✔ Ricevere allertamenti in caso di arresto cardiaco;
✔ Comunicare la propria disponibilità ad intervenire
in caso di allertamento.

REGISTRAZIONE COME DAE RESPONDER
Ogni persona può far parte della rete di DAE Responder
a condizione che adempia alle seguenti condizioni:

✔ Avere 18 anni compiuti;
✔ Essere in possesso di un Certificato di abilitazione

alla rianimazione e defibrillazione valido e aggiornato.
La registrazione viene fatta direttamente attraverso l'applicazione. Solo successivamente si potranno ricevere gli
allertamenti.

ASPETTI INFORMATIVI

ALLERTAMENTO INTEGRATO
CON LE CENTRALI OPERATIVE 118

L'App permette di informare ogni cittadino in merito a:
• Localizzazione dei defibrillatori pubblici più vicini alla
propria posizione;
• Distribuzione dei DAE sul territorio;
• Comportamento da adottare in caso di arresto cardiaco;
• Strumento di supporto del ritmo corretto per la pratica
del massaggio cardiaco esterno;
• Altre informazioni utili sul sito web.

Gli allertamenti vengono inviati ogni volta che una Centrale Operativa 118 riceve una chiamata di soccorso per
la quale sospetta un ACR (Arresto Cardio Circolatorio).
Gli allertamenti sono inviati tramite messaggio "push"
direttamente all'applicazione unicamente alle persone
che sono registrate come DAE Responder ed hanno effettuato il LOGIN. Gli allertamenti riguardano l'intero
territorio della Regione Emilia Romagna, ma verranno recepiti dalla App solo in base alla vicinanza al luogo dell'evento (se sono disponibili i dati di localizzazione) oppure in base ai Comuni selezionati nel profilo.

GIÀ ALCUNE VITE SONO STATE SALVATE
ANCHE GRAZIE A QUESTA APP.
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servizi del comune

Uffici e Strutture
UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA

Tel. 0545 299111
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE
& BAMBINI

Tel. 0545 38385
CONSULTORIO FAMILIARE
E SPAZIO GIOVANI

Tel. 0545 213940
CENTRO PER LE FAMIGLIE

Tel. 0545 38397
CENTRO ANTIVIOLENZA DONNE

Tel. 0545 27168
SPORTELLO IMMIGRAZIONE

Tel. 366 5856754
FARMACI A DOMICILIO

Tel. 0545 23321
SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA USL

Tel. 0545 283083
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Anziani
Cosa fa il Servizio Sociale

✔ Assegno di cura;
✔ Inserimento in centro diurno;
✔ Inserimento in CRA (Casa Residenza Anziani).

L’Assistente Sociale territoriale compie una prima valutazione della situazione di bisogno al fine di avviare la persona anziana:
• alla rete dei servizi socio-assistenziali,
di cui fanno parte le seguenti prestazioni:
✔ Fornitura pasti a domicilio;
✔ Assistenza domiciliare;
✔ Telesoccorso;
✔ Inserimento in Comunità alloggio;
✔ Sostegno economico
(contributi ordinari o straordinari, integrazione retta
per fruizione di strutture diurne o residenziali,
esenzioni ticket, ...).

A CHI È RIVOLTO
Persone anziane (età >65 anni) che si trovino in condizione di bisogno socio-assistenziale, socio-sanitario e/o
economico, che non trova risposta a livello della rete familiare, e persone anziane straniere, in regola con il permesso di soggiorno, residenti in uno dei nove Comuni
dell'Unione.

per le persone anziane?

MODALITÀ
Per le richieste di assistenza relativa alla rete dei servizi
socio-assistenziali il richiedente inoltra domanda su apposito modulo, allegando la certificazione ISEE. La domanda corredata dal progetto dell’Assistente Sociale sarà poi esaminata dalla Commissione Assistenza centralizzata. Per quanto riguarda invece le prestazioni relative
alla rete dei servizi integrati socio-sanitari non è prevista
la compilazione di nessuna domanda, ma è l’Assistente
Sociale che predispone la visita al domicilio dell’anziano
da parte della Unità di Valutazione Geriatrica per la formulazione del piano assistenziale individualizzato.

• alla rete dei servizi integrati socio-sanitari, una volta
effettuata la valutazione multidimensionale da parte
dell’Unità di Valutazione Geriatrica (composta dall’Assistente Sociale territoriale, Infermiere, Geriatra), di
cui fanno parte le seguenti prestazioni:

32

Anziani
COSTI
Per usufruire dei pasti a domicilio, del servizio di assistenza domiciliare e del telesoccorso è prevista una partecipazione al costo del servizio calcolata in base all’ISEE
del nucleo familiare del richiedente. Per l’inserimento in
centro diurno, Casa Residenza Anziani e comunità alloggio è previsto il pagamento di una retta giornaliera.

Per avere diritto al servizio occorre:
• avere più di 65 anni
oppure essere titolare di invalidità al 100%
• essere in possesso della prescrizione
del Medico di Base.
Se esistono i requisiti richiesti, il cittadino potrà contattare telefonicamente la Farmacia Comunale n. 1 e richiedere il servizio. Il personale della Farmacia provvederà
ad annotare i dati anagrafici necessari e ad inviare a domicilio della persona richiedente un volontario per il ritiro della ricetta. Successivamente il volontario provvederà
a consegnare al domicilio i farmaci prescritti.
Il servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 13.00, dalle ore 15.00 alle 18.00 e sarà gratuito.
Il servizio, oltre che per Lugo Centro, è stato esteso anche alle frazioni del Comune che non hanno una farmacia nel loro territorio.

dove rivolgersi
Le persone anziane e/o i loro familiari possono rivolgersi
all'Assistente Sociale del Comune di residenza, che con
uno o più colloqui conoscitivi concorda con le persone il
progetto assistenziale da attivare quale risposta alla domanda di bisogno presentata.
Per consultare sedi, orari e referenti:
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Piazza dei Martiri, 1 - Lugo - Tel. 0545 299111
www.labassaromagna.it

dove rivolgersi

Farmaci a domicilio

Per prenotare la consegna dei farmaci al domicilio occorre rivolgersi, entro le ore 10 del mattino e le ore 16 del
pomeriggio, al seguente numero:
Farmacia Comunale n.1
Via Provinciale Felisio, 1/2 - Tel. 0545 23321

L'Amministrazione Comunale di Lugo ha istituito per i
cittadini anziani e in difficoltà il servizio di consegna farmaci a domicilio.
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Bambini
✔ Le vaccinazioni sono molto importanti perchè sono il

Obbligo vaccinale per i bambini

primo intervento preventivo per eliminare il rischio di
pericolose malattie infettive, come ad esempio la
poliomelite. Alcune vaccinazioni sono obbligatorie,
altre sono raccomandate. Il calendario regionale per
l’infanzia mostra quelle previste nella nostra regione.

frequentanti un servizio educativo
per l'infanzia dell'Unione
(anno scolastico 2018/2019)

✔ Dal 2008 viene eseguita anche la vaccinazione contro

Costituisce requisito per l’accesso e per la frequenza dei
servizi educativi per l’infanzia l’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi vaccinali.
In virtù di quanto disposto dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci”, e dall’art. 18 ter del c.d. “decreto fiscale”
convertito con modificazioni dalla legge 172 del
05/12/2017 e successivi provvedimenti attuativi, l’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna è tenuta a trasmettere
all’Azienda sanitaria locale, l’elenco degli iscritti ai servizi
educativi per l’infanzia per la verifica dell’assolvimento
degli obblighi vaccinali. Per coloro che risulteranno, a seguito delle verifiche effettuate dall’Azienda USL, non in
regola con gli obblighi vaccinali, si attiveranno le procedure previste dalla normativa vigente.

il Papilloma virus (HPV), responsabile del tumore del
collo dell’utero.

✔ Per sapere quando vaccinare vostro figlio e otte-

nere informazioni più dettagliate, aggiornate e sicure, parlate con il pediatra di famiglia del vostro
bambino o rivolgetevi alla Pediatria di comunità,
oppure consultate il sito: www.ascuolavaccinati.it

dove rivolgersi
Area territoriale del Distretto di Lugo
Pediatria di comunità
Viale Masi, 20 - Lugo - Fax 0545 213932
Prenotazione: Tel. 0545 213930 lun, mer, gio: 8.30-10.30
Informazioni: Tel. 0545 213930 lun, mer, gio: 8.30-10.30
Disdetta prenotazione: Tel. 0545 213932
pedcom.lu@auslromagna.it - www.auslromagna.it
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Bambini
Sportello sociale educativo

Centro per le Famiglie

È un punto di accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari che svolge in particolare le seguenti funzioni:
• Accoglienza;
• Informazione e orientamento sui diritti, le opportunità
sociali, i servizi e gli interventi del sistema locale;
• Prima risposta;
• Accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e
socio-sanitarie;
• Avvio verso percorsi di valutazione e presa in carico da
parte del Servizio Sociale Professionale;
• Osservatori privilegiati, centri di lettura della domanda
e del bisogno sociale.
• Informazione sui servizi educativi, servizi prima infanzia,
servizi scolastici, diritto allo studio.

È un servizio rivolto alle famiglie con figli minori residenti
nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed è inserito nella rete dei “Centri Per le Famiglie” della Regione
Emilia Romagna. È uno spazio di informazione, sostegno, incontro e aiuto per e tra le famiglie e offre:
• Accoglienza, ascolto delle famiglie, condivisione delle
problematicità e valorizzazione delle competenze;
• Informazioni sui servizi del territorio;
• Interventi di sostegno alla genitorialità, alla maternità,
al nucleo familiare;
• Consulenze psico-pedagogiche per genitori;
• Mediazione familiare destinata a coppie separate o in
via di separazione, con figli minori;
• Sensibilizzazione sui temi dell'affido e dell'adozione;
• Sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, in collaborazione con le associazioni e servizi del territorio.

dove rivolgersi

dove rivolgersi

Palazzo Tamba - Corso Garibaldi, 62
Tel. 0545 38385 - 0545 38330

Viale Europa 128 - Lugo (RA)
Tel. 0545 38397 - 366 6156306
centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

Per informazioni telefoniche:
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì 10-13
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Disabili
Cosa fa il Servizio Sociale
per le persone disabili?

✔ Il Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione rea-

lizza interventi a sostegno delle persone disabili e
delle loro famiglie, residenti nei Comuni dell'Unione,
per la piena valorizzazione delle potenzialità e delle
opportunità individuali nonchè per la migliore integrazione/inclusione sociale.

✔ Per garantire risposte integrate e maggiormente

consone ai bisogni degli utenti, il Servizio collabora
con i Servizi sanitari dell'Azienda USL, i Centri di Formazione Professionale, le Cooperative Sociali, le As-

sociazioni e gli Organismi del Terzo Settore in genere. Insieme a tali attori assicura alla persona disabile
contesti che facilitino lo sviluppo delle potenzialità
individuali, allo scopo di favorire la permanenza nel
nucleo d'origine, e alla famiglia un sostegno nel
compito di cura. Qualora non sussistano le condizioni, viene garantita un'eventuale presa in carico della
persona in strutture residenziali.

✔ La realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso
i seguenti interventi:
• Interventi domiciliari;
• Interventi di sostegno al lavoro;
• Interventi diurni;
• Interventi residenziali.

✔ L’integrazione degli adolescenti disabili viene favori-

ta anche attraverso il sostegno nella Formazione Professionale, con l’assegnazione di personale educativo. E’ un percorso formativo che si avvale di "progetti individualizzati" tendenti ad evidenziare interessi e potenzialità, a recuperare autonomie e motivazioni per una crescita personale e professionale al
fine di consentire la transizione nel mondo del lavoro. La Formazione Professionale può attivare percorsi
riservati alle disabilità acquisite; le attività del corso
sono riferite al recupero sociale e professionale di
persone con esiti da trauma e comunque di svantaggio acquisito.

✔ Per una migliore acquisizione di competenze, sono
previsti tirocini presso Enti, Aziende, Cooperative
Sociali, con l'obiettivo di uno sbocco lavorativo, occupazionale o socio-occupazionale.

A CHI È RIVOLTO
Persone disabili residenti nei Comuni dell'Unione.
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Disabili
MODALITÀ
Per richieste di assistenza economica, attraverso l'Assistente Sociale territoriale, il richiedente inoltra domanda
su apposito modulo allegando il certificato ISEE. La domanda corredata da relativo progetto dell'Assistente Sociale sarà esaminata dalla Commissione Assistenza.
Per l’Assistenza domiciliare la famiglia si rivolge all'Assistente Sociale e assieme compilano l'apposito modulo di
richiesta. Successivamente, previo accordo con la famiglia, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare e
concorda il progetto di intervento con la famiglia medesima.
Per l’Inserimento lavorativo, previa acquisizione del certificato di invalidità civile con Diagnosi Funzionale, occorre
iscriversi al Collocamento Ordinario presso il Centro per
l'Impiego (Via Piazza Carducci,16 - Lugo). Un operatore
preposto, attraverso un colloquio individuale, fornirà le
necessarie informazioni.
La famiglia presenta domanda di inserimento nei Centri
Socio-occupazionali, Socio-riabilitativi Diurni o Residenziali all’Assistente Sociale territoriale che sottopone il
progetto d’inserimento al Coordinatore del Servizio Anziani e Disabili e alla Commisione Assistenza, rispettivamente per le proprie competenze.

COSTI
Per usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare è prevista una quota oraria di compartecipazione al costo della prestazione.
Per la frequenza ai Centri Socio-occupazionali e SocioRiabilitativi Diurni è prevista una contribuzione qualora si
usufruisca della mensa e/o del trasporto o, in alternativa,
di una quota giornaliera di presenza.
Per l’inserimento in strutture residenziali è richiesta una
compartecipazione commisurata al reddito.

dove rivolgersi
Le persone disabili e/o i loro familiari possono rivolgersi
all'Assistente Sociale del Comune di residenza che, con
uno o più colloqui conoscitivi, concorda con le persone
l'avvio dell'intervento.
Per consultare sedi, orari e referenti:
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Piazza dei Martiri, 1 - Lugo - Tel. 0545 299111
www.labassaromagna.it
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Prevenzione
Tumori: la prevenzione è importante

Su indicazione
del medico curante

La prevenzione è la migliore arma per vincere il cancro.
Ed è a nostra portata, ogni giorno, a cominciare dalla tavola,
seguendo le regole della corretta alimentazione,
per finire con i controlli medici periodici.

DAI 40 AI 50 ANNI E OLTRE:

Gli esami clinici consigliati per le donne

DAGLI 11 AI 25 ANNI:
QUANDO?
Almeno 1 volta
prima dei 25 anni

QUALI ESAMI

DAI 25 AI 40 ANNI:
• Autopalpazione del seno

Almeno 1 volta/anno

• Visita odontoiatrica

Ogni anno:

• Visita ginecologica con
(almeno una volta dopo la pubertà)
• ecografia transvaginale (dai 30 anni),
visita senologica, ecografia mammaria

Ogni 2 anni

Almeno 1 volta/mese

• Autopalpazione del seno

Almeno 1 volta/anno

• Visita odontoiatrica

Ogni anno

• Visita ginecologica con ecografia
transvaginale, visita senologica,
ecografia mammaria

Ogni 2 anni

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL, LDL
• Trigliceridi
• Esame feci per ricerca sangue occulto
• Visita oculistica
• Mammografia bilaterale

Ogni 2-3 anni:

• Pap Test e HPV-Dna Test
(se HPV positivo, seguire le indicazioni
del ginecologo, se negativo ripetere
Pap Test e HPV-Dna Test ogni 2-3 anni)

Ogni 3 anni:

• Visita cavo orale e laringe (soprattutto se
fumatrici e consumatrici regolari di alcol)
• Controllo dei nevi

• Vaccinazione papilloma virus (HPV)

Almeno 1 volta/mese

• Ecografia addominale completa
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Esame spirometrico (specie se fumatrici)
• Visita dietologica (se in sovrappeso)
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina
• Tempo di tromboplastina parziale
• Dosaggio del ferro
• Transferrina
• Ferritina
• Esame completo delle urine

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL, colesterolo LDL
• Trigliceridi

38

Prevenzione
Su indicazione
del medico curante

Almeno 1 volta
dopo i 50 anni

• Ecografia addominale completa
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Esame spirometrico (specie se fumatrici)
• Visita dietologica (se in sovrappeso)
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina
• Tempo di tromboplastina parziale
• Dosaggio del ferro
• Transferrina
• Ferritina
• Esame completo delle urine

Su indicazione
del medico curante

• Pancolonscopia di base

Almeno 1 volta/mese

• Autopalpazione del testicolo

Ogni 2 anni

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale (anche HDL, LDL)
• Visita cardiologica
• Controllo dei nevi
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita oculistica
• Esame spirometrico (specie se fumatori)

Su indicazione
del medico curante

• Ecografia addominale completa
• Visita dietologica (se si è in sovrappeso)
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Trigliceridi
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina (anche parziale)
• Esame completo delle urine

Almeno 1 volta
dopo i 50 anni

• Visita urologica e dosaggio PSA
• Pancolonscopia di base

DAI 40 AI 50 ANNI E OLTRE:

Gli esami clinici consigliati per gli uomini

DAGLI 11 AI 25 ANNI:
QUANDO?
Almeno 1 volta/mese

QUALI ESAMI
• Autopalpazione del testicolo (dai 15 anni)

DAI 25 AI 40 ANNI:
Almeno 1 volta/mese

• Autopalpazione del testicolo

Almeno 1 volta/anno

• Visita odontoiatrica

Ogni 2 anni

• Esame emocromocitometrico completo
• Dosaggio del glucosio
• Colesterolo totale (anche HDL, LDL)

Ogni 5 anni

• Visita cardiologica

Almeno 1 volta
entro i 40 anni:

• Controllo dei nevi
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita oculistica
• Esame spirometrico (specie se fumatori)
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• Ecografia addominale completa
• Visita dietologica (se si è in sovrappeso)
• Elettrocardiogramma
• Ecocardiogramma
• Trigliceridi
• Dosaggio della creatinina
• Elettroliti plasmatici
• Transaminasi
• Gamma-GT
• Ricerca antigene del virus epatite B
• Dosaggio anticorpi contro virus epatite C
• Tempo di protrombina (anche parziale)
• Esame completo delle urine
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Salute
Assistenza sanitaria all’estero

Farmacup

lo sapevi?

Se dovete prenotare esami, visite o altre prestazioni sanitarie, potete recarvi in uno dei Cup (Centro unico di prenotazione) dell'Azienda Usl, telefonare al servizio di prenotazione telefonica denominato Cuptel oppure recarvi
in una farmacia che abbia attivato uno sportello Farmacup. Occorrono la prescrizione del medico curante e la
tessera sanitaria. La misurazione della vista, la visita
odontoiatrica e la visita ginecologica si possono prenotare senza la richiesta del medico. Al contrario, c'è la possibilità di effettuare gli esami del sangue con la richiesta
del medico, ma senza la prenotazione.
Per ulteriori informazioni, anche riguardo alle prestazioni che si prenotano direttamente al servizio che le
eroga, chiedete al Cup, al vostro medico curante o al
Numero Verde Sanitario Regionale 800 033 033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Le Farmacie dotate di sportello Farmacup nel Comune di Lugo,
sono le seguenti: Farmacia Comunale n. 1 - 2 - 3; Farmacia della Rocca; Farmacia Rossi; Farmacia Beltrami; Farmacia del Sacro Cuore; Farmacia della Villa; Farmacia Baioni-Semenza.

✔

✔
✔
✔

Per ricevere informazioni sull'assistenza sanitaria all'estero, quando si ha in programma un viaggio, si
può telefonare o rivolgersi direttamente allo Sportello unico del proprio distretto sanitario. Per i paesi
dell'Unione Europea è sufficiente la tessera sanitaria,
mentre per le nazioni che non fanno parte dell'Unione Europea occorre una diversa documentazione.
Occorre rivolgersi, invece, agli ambulatori del Servizio igiene pubblica per conoscere le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate per l'opportuna prevenzione.
Se si porta con sè il proprio cane, gatto o furetto ricordatevi di chiedere l'apposito passaporto: il documento ha validità negli Stati dell'Unione Europea.
Informazioni anche al NUMERO VERDE del Servizio
sanitario regionale, Tel. 800 033 033, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle
8.30 alle 13.30.
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Salute
Smettere di fumare

10. Scrivete dei bigliettini: “Ho deciso di smettere di fumare” e lasciateli bene in vista: in casa, in ufficio, nel
portafoglio.

ALCUNI SEMPLICI CONSIGLI PER SMETTERE DA SOLI

11. I sintomi di astinenza da nicotina (desiderio di fumare,
aumento dell’appetito, nervosismo, ansia, insonnia,
difficoltà a concentrarsi, mal di testa) non si presentano necessariamente in tutte le persone, e, quando
compaiono, procurano disagi per qualche settimana,
attenuandosi man mano che passano i giorni, fino a
scomparire.

1. Decidete di smettere e stabilite una data precisa in cui
farlo.
2. Riducete giorno per giorno il numero delle sigarette,
eliminando prima quelle cui vi è più facile rinunciare e
tenendo per ultime quelle più difficili.

12. Nel caso dovessero persistere più a lungo, il vostro
medico potrà aiutarvi con una terapia farmacologica
specifica, e, se necessario, inviarvi per un maggior sostegno a un Centro antifumo.

3. Fate in modo che fumare vi sia scomodo; per esempio
non tenendo a portata di mano sigarette ed accendino.
4. Soprattutto nei primi tempi, evitate situazioni ed ambienti che associavate alla sigaretta (per esempio: pausa per caffè e sigaretta, relax davanti alla TV con sigaretta, eccetera...). Cambiate un pò le vostre abitudini.

13. Se ricadete e fumate una sigaretta, non vi scoraggiate
e non siate troppo severi con voi stessi: la ricaduta
non significa fallimento né che voi siate un “caso impossibile”.

5. Al mattino, ripetete a voi stessi: “Io oggi non fumo!”,
vi aiuterà a superare le difficoltà giorno per giorno.
Pensate all’oggi!

14. Non arrendetevi e pensate che anche questa ricaduta
vi aiuterà ad avvicinarvi al traguardo. Rialzatevi e ricordate che “Non è un buon cavaliere chi non è mai ricaduto da cavallo”.

6. Aumentate l’attività fisica: tiene mentalmente e fisicamente impegnati, riduce la fame e fa smaltire calorie.
7. Seguite una dieta leggera con molta frutta e verdura.
Bevete almeno 2 litri di liquidi al giorno (acqua, succhi
di frutta non zuccherati).
8. Evitate bevande alcoliche e caffè.
9. Se la voglia di fumare è molto forte, interrompete subito quello che state facendo e cercate di distrarvi: bevete due bicchieri di acqua a piccoli sorsi, fate qualche
respirazione profonda, uscite dall’ambiente in cui vi
trovate e fate una breve passeggiata, cercate di rilassarvi. In genere la tentazione dura solo alcuni minuti,
basta avere un po’ di pazienza!
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numeri utili

Emergenze
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA

113
CARABINIERI - PRONTO INTERVENTO

112
VIGILI DEL FUOCO
PRONTO INTERVENTO

115
EMERGENZA SANITARIA

118
GUARDIA MEDICA

800 244 244
ASTEM
SEGNALAZIONE FUGHE DI GAS

800 713 666
POLIZIA STRADALE

0545 904911
POLIZIA MUNICIPALE

0545 38470
CARABINIERI

0545 2110
TAXI

0545 23285 - 0545 26020
45
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*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Numeri Utili

Municipio

UFFICI E SERVIZI
SERVIZI DEMOGRAFICI
Largo Relencini, 1
Tel. 0545 38441
DELEGAZIONE DI VOLTANA
Piazza Unità 11/2
Tel. 0545 72885
CULTURA E SPORT
BIBLIOTECA FABRIZIO TRISI
Piazza Trisi,19
Tel. 0545 38556 (centralino)
CENTRO SOCIALE
CA' VECCHIA
Piazza T. Guerra, 1
Voltana di Lugo
Tel. 0545 71398

COMUNE DI LUGO
Piazza dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 38111

SERVIZIO SPORT
Piazza dei Martiri, 1
Tel. 0545.38493

Solo Emergenze Polizia Municipale/Protezione Civile:
Tel. 800 072 525 (attivo ore 07-01)
Sito ufficiale: www.comune.lugo.ra.it
PEC: pg.comune.lugo.ra.it@cert.legalmail.it

MUSEO BARACCA
Via Baracca, 65
Tel. 0545 38105 - 38556

URP E COMUNICAZIONE
Largo Relencini, 1 - Tel. 0545 38444 - 38559
Fax 0545 38377 - urp@comune.lugo.ra.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Tel. 0545 38500
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LAVORI PUBBLICI
Verde pubblico:
Tel. 0545 38595
Strade e fossi:
Tel. 0545 38428
Accessi carrai:
Tel. 0545 38479
Segnaletica:
Tel. 0545 38525
Igiene urbana,
illuminazione pubblica:
Tel. 0545 38458
PATRIMONIO
Affitti edifici
di proprietà del Comune:
Tel. 0545 38432
Cimiteri:
Tel. 0545 38420
Impianti tecnologici:
Tel. 0545 38474
Edifici sportivi, beni
monumentali, centri civici:
Tel. 0545 38406
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*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Numeri Utili

O
spedali
e strutture sanitarie

GUARDIA MEDICA TURISTICA
Se vi trovate nella provincia di Ravenna per vacanza o lavoro
ed avete bisogno del medico, rivolgetevi all'ambulatorio della
guardia turistica presente nella località in cui vi trovate.
La guardia turistica è attiva tutti i giorni, festivi compresi, da
maggio a settembre (la data di inizio e fine del servizio e gli
orari di apertura degli ambulatori variano ogni anno).
Per richiedere visite domiciliari potete chiamare la centrale
operativa della guardia medica turistica: Tel. 0544 917613.
Il Servizio è rivolto a turisti italiani e stranieri, lavoratori stagionali che si trovino occasionalmente nel territorio costiero dell'Azienda USL della Romagna e a tutti i cittadini dell’Azienda
USL della Romagna ad eccezione dei residenti nel Comune
ove si svolge l’attività di assistenza turistica.

OSPEDALE CIVILE DI LUGO - UMBERTO I
Viale Dante, 10 - Lugo
Centralino: Tel. 0545 214111
Direttore: Marisa Bagnoli
www.ausl.ra.it

Tariffe/Costi: euro 25 per prestazione domiciliare
euro 15 per visita ambulatoriale

OSPEDALE CIVILE DI RAVENNA
Viale Randi, 5 - Ravenna
Centralino: Tel. 0544 285111

Segreteria Direzione sanitaria:
Viale Dante, 10 - Lugo
Tel. 0545 214205 - Fax 0545 214200
presidio.lu@auslromagna.it

OSPEDALE CIVILE DI FAENZA
Viale Stradone, 9 - Faenza
Centralino: Tel. 0546 601111

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9.00-16.00;
sabato 9:00-12:00
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Numeri Utili
CASE DI CURA, POLIAMBULATORI,
CENTRI FISIOTERAPICI

Farmacie

Arsmedica
V.le Rossini, 28 - Tel. 0545 27501

PRIVATE

Casa di Cura Villa Maria Cecilia Spa
Via Corriera 1 - Cotignola (RA)
Tel. 0545 217111 - Fax 0545 217208
Demetra Centro Medico Chirurgico
Via Giardini, 11 - Tel. 0545 20113
Gruppo Villa Maria Spa
C.so Garibaldi, 11
Tel. 0545 909711 - Fax 0545 909775
Officina 25 Medical Centre
Via Acquacalda, 25/3 - Tel. 0545 23391
Rone-For Terapia
P.za XIII Giugno, 8/2 - Tel. 0545 34119
Salus Medical Center
Via Concordia, 12 - Tel. 0545 25432
San Giacomo Rehab For Life
Via Provinciale Cotignola, 22/3
Tel. 0545 22039

COMUNALI
Farmacia Comunale n.1
Direttore Dr.ssa Alba Geminiani
Via Prov. Felisio, 1/2 - Tel. 0545 23321
Farmacia Comunale n.2
Direttore Dr.ssa Laura Benati
Via Di Giù, 8 - Tel. 0545 34329
Farmacia Comunale n.3
Direttore Dr.ssa Silvia Farolfi
Via De' Brozzi, 18/2 - Tel. 0545 22584
Per consultare i turni delle farmacie:
www.sferafarmacie.it
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Farmacia della Rocca
Via Acquacalda, 2 - Tel. 0545 32582
Farmacia Rossi
Via Manfredi, 5 - Tel. 0545 22022
Farmacia Rossi Cà di Lugo
Via Fiumazzo, 161 (c/o Rosa dei Venti)
Cà di Lugo - Tel. 0545 994583
Farmacia Beltrami
Via VIII Marzo, 4 - San Lorenzo
Tel. 0545 73157
Farmacia del Sacro Cuore
Piazza San Bernardino, 11
San Bernardino - Tel. 0545 74114
Farmacia Della Villa
Via Prov.le Bagnara, 78
Villa San Martino - Tel. 0545 24326
Farmacia Baioni - Semenza
Via Fiumazzo, 558 - Voltana
Tel. 0545 72815 - 0545 910175

*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Numeri Utili

Scuole
NIDI D’INFANZIA
Comunale Corelli
Largo Corelli, 42 - Tel. 0545 35292
Comunale Europa
Viale Europa, 128 - Tel. 0545 38155/56
Sezione part-time: Tel. 0545 38157
Voltana
Via Quarto dei Mille 10 - Voltana
Tel. 0545 71740
Spazio Bambino
Viale Europa, 128 - Tel. 0545 38155

SCUOLE DELL’INFANZIA
Comunale “V. Capucci”
Via Gherardi 6 - Tel. 0545 38180
Statale di Voltana
Via Quarto dei Mille, 16 - Voltana
Tel. 0545 910210

Statale di S. Bernardino
Via Stradone, 15 - S. Bernardino
Tel. 0545 74082
Statale Anna Maria Forbicini
Via S. Potito, 36 - S. Potito
Tel. 0545 33518
Statale Fondo Stiliano
Via Pier Gobetti, 4 - Tel. 0545 26745
Statale La filastrocca
Viale Orsini, 14 - Tel. 0545 23157
Privata Paritaria Fabbri B.
Via Prov.le Bagnara, 64
Villa San Martino - Tel. 0545 35197
Paritaria Emaldi
Via F.lli Malerbi, 19 - Tel. 0545 22786
Paritaria Don Galassi
Via Dei Bartolotti, 6 - S. Lorenzo
Tel. 0545 70048
Parrocchiale Casa del bambino
Via Pastorella, 29 - Voltana
Tel. 0545 71096
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Parrocchiale E. Venturini
Via Bastia, 277 - Giovecca
Tel. 0545 74273
Paritaria Maria Ausiliatrice
Via Torres, 35 - Tel. 0545 900223
Paritaria S. Giuseppe
Via Emaldi, 17 - Tel. 0545 22212

ISTITUTI COMPRENSIVI
I.C. Lugo 1 - F. Baracca
Via Emaldi, 1
Tel. 0545 22279 - Fax 0545 34597
www.iclugo1.gov.it/
smbaracca@racine.ra.it
I.C. Lugo 2 - S. Gherardi
Viale Taroni, 4
Tel. 0545 22112 - Fax 0545 25674
www.istitutocomprensivogherardi.gov.it
scuolagherardi@racine.ra.it

*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Numeri Utili

SCUOLE PRIMARIE
A. Codazzi - Gardenghi
Via Dei Melandri, 1 - Tel. 0545 23287
G. Garibaldi
Vl. Cardinal Massaia, 16 - Tel. 0545 38146
G. Marconi - S. Bernardino
Via Della Pace, 2 - Tel. 0545 77576
E. Fermi - Voltana
Viale Stazione, 14 - Tel. 0545 71658
San Giuseppe
Piazza Marsala, 4 - Tel. 0545 22212
Sacro Cuore
Via Malerbi, 19 - Tel. 0545 22786
Maria Ausiliatrice
Via Torres, 35 - Tel. 0545 900223

SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO
F. Baracca
Via Emaldi, 1 - Tel. 0545 22279
S. Gherardi
Viale Taroni, 4 - Tel. 0545 22112
S. Pellico - Voltana
Via Quarto dei Mille,14 - Tel. 0545 911003

San Giuseppe
Piazza Marsala, 4 - Tel. 0545 23207
Sacro Cuore
Via E. Biancoli, 5 - Tel. 0545 22068

SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO
Istituto Tecnico Sacro Cuore - AFM Relazioni internaz.li per il marketing
Via E. Biancoli 5 - Tel. 0545 22068
segsacrocuore@ancellesacrocuore.com
Liceo Scientifico Statale
“G. Ricci Curbastro”
con sezione annessa Liceo Ginnasio
“F. Trisi” e “L. Graziani”
Sede principale:
Viale Degli Orsini 6 - Tel. 0545 23635
www.racine.ra.it/curba/index.html
amministrazione@liceolugo.gov.it
Istituto Statale di Istruzione
Professionale e Tecnica
sede legale: Via Baracca 62
Tel. 0545 35465 - 0545 23286
www.iispololugo.gov.it
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comprende:

Istituto Tecnico Commerciale
e per geometri Statale
“G. Compagnoni”
Via Lumagni 26 - Tel. 0545 22035
Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Commerciali Turistici
e Sociali “E. Stoppa”
Via Baracca 62 - Tel. 0545 35465
Istituto Professionale di Stato
per l'Industria e l'Artigianato
(I.P.S.I.A.) “E. Manfredi”
Via Matteotti 55 - Tel. 0545 23400
Istituto Professionale di Stato
per l'Industria e l’Artigianato
con annessa sezione ITIS
Via Lumagni 24 - Tel. 0545 32524

ALTRE SCUOLE
Scuola di musica
“Giuseppe e Luigi Malerbi”
Villa Malerbi - Corso Emaldi, 51
Tel. 0545 38106
www.scuolamalerbi.it

*L’elenco riportato in questa pagina non è esaustivo delle strutture di pubblica utilità
presenti sul territorio, ma rappresenta una selezione a cura della Redazione interna.

Numeri Utili

Uffici postali

Altri numeri
Carabineri stazione di Lugo
Via Mentana, 2
Tel. 0545 211000
Guardia di Finanza Tenenza di Lugo
Via Fermini, 7
Tel. 0545 019800
Polizia di Stato
Commissariato di P.S.
Via Emaldi, 23
Tel. 0545 904811
Polizia di Stato
Distaccamento Polizia Stradale
Piazza Baracca, 2
Tel. 0545 904911
Vigili del fuoco
Distaccamento di Lugo
Via Mentana, 75
Tel. 0545 22222
Protezione civile - Sede di Lugo
Largo della Repubblica, 12
Tel. 0545 38341 - 0545 38470

ARPA Lugo
Via Garibaldi, 16 - Tel. 0545 900000
Canile comprensoriale - Cinoservizio
Via Carrara della Cassa - Bizzuno di Lugo
Tel. 0545 51000
E.N.P.A.
Ente Nazionale Protezione Animali
Corso Garibaldi, 116
Tel. 329 3163050

Poste Italiane Lugo
Via Magnapassi, 3/5
Tel. 0545 901910

Pala Banca di Romagna
Via Sabin, 50 - Tel. 0545 27515

Poste Italiane Lugo 1
Via Monti, 3 - Tel. 0545 33924

Piscina comunale
Piazzale Veterani dello Sport, 2
Tel. 0545 24282
info@piscinalugo.it - www.piscinalugo.it

Poste Italiane Belricetto
Via Fiumazzo, 391
Tel. 0545 77444

Stadio comunale “Ermes Muccinelli”
Via Piratello, 15 - Tel. 0545 24282

Poste Italiane Villa S. Martino
Via Provinciale Bagnara, 68
Tel. 0545 24995

Tossicodipendenza - Ser.T Lugo
Via Bosi, 32 - Tel. 0545 903155
sertlugo@racine.ra.it

Poste Italiane Voltana
Via Fiumazzo, 614
Tel. 0545 71137
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elenco categorico

aziende

inserzioniste

Sommario categorie
ABBIGLIAMENTO ALTA MODA
ACCONCIATORI, PARRUCCHIERI
AGENZIE INTERMEDIAZIONE MOBILIARE/IMMOBILIARE
AGRITURISMO
ALIMENTARI
ANTIFURTI, ANTINCENDIO, ALLARMI
ARTICOLI REGALO
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AUTORIPARAZIONI, AUTOFFICINE
AUTOSCUOLE, SCUOLE GUIDA
AZIENDE AGRICOLE
BAR, CAFFÈ, BIRRERIE, PUB
BED & BREAKFAST
CARROZZERIE AUTO
CARTE SPECIALI
CASE DI CURA E OSPEDALI
CASE PER ANZIANI, CASE RIPOSO
CENTRI BENESSERE E TRATTAMENTI PER IL CORPO
CENTRI COMMERCIALI, SUPERMERCATI
CENTRI ELABORAZIONE DATI
CONSULENZA DEL LAVORO
CONSULENZA INFORMATICA
DENTISTI CHIRURGHI, ODONTOIATRI
DOLCIUMI
DROGHERIE
EDILIZIA, COSTRUZIONI
ELETTRAUTO
ESTETISTE E CENTRI DI ESTETICA
FARMACIE
FISIOKINESITERAPIA
FOOD & DRINK
FUMETTERIA, VENDITA FUMETTI
GOMMISTI
GRAFICA, WEB DESIGN, PUBBLICITÀ
IDRAULICI, IMPIANTI IDRAULICI
IMBIANCHINI, DECORATORI
IMPRESE PULIZIA
INDUSTRIA ALIMENTARE, IMPIANTI
LUBRIFICANTI
MACCHINE AGRICOLE, RIPARAZIONE
MACELLERIE, MACELLERIE EQUINE
MANUTENZIONI TECNOLOGICHE, INDUSTRIALI
MOSAICI, MARMI, RIVESTIMENTI
NOTAI
ORTOPEDIE E ARTICOLI SANITARI
OTTICI
PIADINERIE, PANINOTECHE, PUB
PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI
PIZZA AL TRANCIO E DA ASPORTO
RECINZIONI
RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE
ROSTICCERIE E CIBI PREPARATI
SANITARIE
SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI
VIVAI, GARDEN CENTER
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Pagine Aziende
ABBIGLIAMENTO ALTA MODA
PAOLA M - ABBIGLIAMENTO DONNA
TAGLIE COMODE
Lugo (RA)
Via Foro Boario, 8/2 ......Tel. 05451892409
........e-mail: paolamazzotti48@gmail.com
..................................P. Iva: 02457780399
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

ACCONCIATORI, PARRUCCHIERI
ARTE IMMAGINE
Lugo (RA)
Via Acquacalda, 32 ............Tel. 054524302
......................................Cell. 3473042203
......sito: www.arteimmagineparrucchieri.it
fb: Arteimmagine parrucchieri centro benessere capelli
......instagram: arte immagine parrucchieri
....................................P. Iva: 00466980398
D.B. PARRUCCHIERI
Lugo (RA)
Via Foro Boario, 8/2
..............................Tel. e Fax 0545282216
........................sito: www.parrucchieridb.it
....................e-mail: info@parrucchieridb.it
................facebook: D.B parrucchieri Lugo
....................................P. Iva: 02499890396
VUESSE PARRUCCHIERI
DI SAMANTA E VANESSA
Lugo (RA)
Via Amendola, 55 ..........Tel. 05451898111
......e-mail: vuesseparrucchieri@gmail.com
..................facebook: Vuesse parrucchieri
....................................P. Iva: 02566870396

AGENZIE INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE/IMMOBILIARE
HABITAT AGENZIA IMMOBILIARE
DI STURARO G. & C. (DAL 1986)
Lugo (RA)
Via F. Baracca, 36/1............Tel. 054532515
sito: www.agenziaimmobiliarehabitat.com
e-mail: info@agenziaimmobiliarehabitat.com
....................................P. Iva: 01020010391

ANTIFURTI, ANTINCENDIO, ALLARMI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ANTINCENDIO LUGHESE SRL
Sant’Agata sul Santerno (RA)
Via Gregorio Ricci Curbastro, 54/56
........................................Tel. 0545288177
..........................................Fax 054527297
............sito: www.antincendiolughese.com
..e-mail: matteo@antincendiolughese.com
....................................P. Iva: 01202130397

ASCOM LUGO
Lugo (RA)
Via Acquacalda, 29
..........................................Tel. 054530111
..........................................Fax 054532283
..............................sito: www.ascomlugo.it
..........................e-mail: info@ascomlugo.it
....facebook: Confcommercio Ascom Lugo
....................................P. Iva: 01120170392

VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

ARTICOLI REGALO

AGRITURISMO
AGRITURISMO LOCANDA PRONI
Lugo (RA) - Via Madonna di Genova, 1
........................................Tel. 3493547373
..........................sito: www.locandaproni.it
......................e-mail: info@locandaproni.it
....................................P. Iva: 02121310391
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

INFESTA
Lugo (RA)
Via Acquacalda, 108/1 ......Tel. 054524387
..................................sito: www.infesta.eu
..............................e-mail: info@infesta.eu
..............................facebook: InFesta Lugo
............................instagram: InFesta Lugo
....................................P. Iva: 02434730392

ALIMENTARI
MINUTO ALIMENTARI DI SAMBI FRANCO
Lugo (RA)
Via De’ Brozzi, 50 ..............Tel. 054531220
................e-mail: sambisapori@gmail.com
....................................P. Iva: 01482920392
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO
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AUTORIPARAZIONI, AUTOFFICINE
AUTOFFICINA SAN VITALE
Sant’Agata sul Santerno (RA)
Via dell’Artigianato, 27
........................................Tel. 3475128083
....e-mail: autofficinasanvitale@gmail.com
....................................P. Iva: 02359730393

Pagine Aziende
OFFICINA LA TARTARUGA
Voltana di Lugo (RA)
Via Fiumazzo, 690............Tel. 0545911053
......................................Cell. 3283271475
..........e-mail: officinalatartaruga@tiscali.it
....................................P. Iva 02307420394

RAVAGLIA ANGELO - IVECO SERVICE
Lugo (RA)
Viale De’ Brozzi, 94/5 ........Tel. 054535645
......................................www.offravaglia.it
..........................e-mail: info@offravaglia.it
............................facebook: ravaglia.iveco
....................................P. Iva 00215480393

AUTOSCUOLE, SCUOLE GUIDA
AUTOSCUOLE S.A.L.
Lugo (RA)
Via Majorana, 55 ................Tel. 054523274
..........................sito: www.autoscuolesal.it
........................e-mail: sal@autoscuolesal.it
....................................P. Iva: 01152550396
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

AZIENDE AGRICOLE
BUONLATTE SOCIETÀ AGRICOLA
BARONCINI MIRCO E FABIO S.S.
Lugo (RA) - San Bernardino
Via Sottofiume, 28 ..........Tel. 3476458536
......................................www.ilbuonlatte.it
..........................e-mail: info@ilbuonlatte.it
................e-mail: baroncini.mirco@libero.it
................................facebook: il Buonlatte
....................................P. Iva 01323400398
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

BAR, CAFFÈ, BIRRERIE, PUB
DOC BOOK-CAFÉ
Lugo (RA)
Piazza Mazzini, 35............Tel. 3334583644
..........e-mail: giacomo.ghiselli93@libero.it
..........................facebook: Doc Book Cafe
....................................P. Iva 02552550390

BED & BREAKFAST
CASETTA 56 B&B
Bagnacavallo (RA)
Via Chiusa, 56 ..................Tel. 3403411405
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................................sito: www.casetta56.it
............................e-mail: info@casetta56.it
................facebook: CasettaCinquantasei
....................................P. Iva: 02533040396

CARROZZERIE AUTO
AUTOCARROZZERIA LUGHESE
Lugo (RA)
Via Gessi, 17 ......................Tel. 054524533
........................................Fax 0545288918
..........sito: www.autocarrozzerialughese.it
..........e-mail: carrozzerialughese@libero.it
............facebook: Autocarrozzeria lughese
..........instagram: @autocarrozzerialughese
....................................P. Iva: 00138370390

CARTE SPECIALI
P.G.M. SRL
Lugo (RA)
Via Quarantola, 40
............................sito: www.pgminventa.it
..................e-mail: fornitori@pgminventa.it
....................................P. Iva: 00616720397

CASE DI CURA E OSPEDALI
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
MARIA CECILIA HOSPITAL
Cotignola (RA)
Via Corriera, 1
........................................Tel. 0545217111
..........................................www.gvmnet.it
......................e-mail: info-mch@gvmnet.it
....................................P. Iva 00178460390

Pagine Aziende
CASE PER ANZIANI, CASE RIPOSO
CASA FAMIGLIA CASA SERENA
San Lorenzo di Lugo (RA)
Via Fiumazzo, 257 ..............Tel. 054570350
..............e-mail: casaserena.lugo@libero.it
....................................P. Iva 02096740390
SOC. COOP. SOCIALE
“RESIDENCE DEI NONNI FELICI”
Lugo (RA)
Via Sant’Andrea, 42/2
........................................Tel. 3926426226
e-mail: residencedeinonnifelici@gmail.com
....................................P. Iva: 02594970390

CONAD FUSIGNANO SNC
DI PASI BARBARA E C.
Fusignano (RA)
Via Garibaldi, 22
..........................................Tel. 054553435
............e-mail: conadfusignano@virgilio.it
....................................P. Iva 01317340394
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

CRAI SUPERMERCATI
Lugo (RA)
Via Della Dogana, 12
........................................Tel. 0545909911
....................................P. Iva 00085560399

CENTRI ELABORAZIONE DATI
CENTRI BENESSERE E
TRATTAMENTI PER IL CORPO
IVANA CENTRO SALUTE E BELLEZZA
Lugo (RA)
Via Acquacalda, 50 ..........Tel. 0545909070
e-mail: ivanacentrosaluteebellezza@libero.it
....................................P. Iva: 02026530390

MIRANDOLA SRL
Lugo (RA)
Via Circondario Sud, 62/1
..........................................Tel. 054523214
..............e-mail: info@studiomirandola.net
....................................P. Iva: 02201850399

CONSULENZA INFORMATICA

DOLCIUMI

R.C. INFORMATICA SRL
Lugo (RA)
Via Amendola, 48
........................................Tel. 3407126399
..........................sito: www.rcinformatica.it
............e-mail: idachiarini@rcinformatica.it
........................facebook: R.C. Informatica
....................................P. Iva: 00613500396

BAR-PASTICCERIA DELL’ARTE
DI VALMORI CATIA E C. SAS
Lugo (RA)
Via Piratello, 57/3 ..............Tel. 054526066
..........................www.pasticceriadellarte.it
..............e-mail: info@pasticceriadellarte.it
............facebook: Bar Pasticceria dell’Arte
..............instagram: @pasticceria_dellarte
....................................P. Iva 00756580395

DENTISTI CHIRURGHI, ODONTOIATRI
STUDIO MEDICO CHIRURGICO
ODONTOIATRICO
DOTT. MATTEO PARRA
Lugo (RA)
Via Tellarini, 3 ....................Tel. 054523066
............................e-mail: luteolud@alice.it
....................................P. Iva: 01966331207

VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

CONSULENZA DEL LAVORO
CENTRI COMMERCIALI,
SUPERMERCATI
CONAD CITY
Voltana di Lugo (RA)
Via Fiumazzo, 643
..........................................Tel. 054581753
............e-mail: alimentaresole@gmail.com
....................................P. Iva: 02072960392

STUDIO ASSOCIATO CAROLI
Lugo (RA)
Corso Matteotti, 2/1
..........................................Tel. 054534188
..........................................Fax 054534522
............sito: www.studioassociatocaroli.eu
......e-mail: studio@studioassociatocaroli.it
....................................P. Iva: 01289640391
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO
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LORIS DI FRANZONI ROBERTO
PRODUZIONE ARTIGIANALE
PRODOTTI DOLCIARI
Lugo (RA)
Via Bonsi, 75
........................................Tel. 3888013364
..................e-mail: info@lorisdolciumi.com
....facebook: Loris Dolciumi / Ohana Lugo
........................instagram: @loris.dolciumi
....................................P. Iva: 00991180399

Pagine Aziende
DROGHERIE
L’ANGOLO DEI DESIDERI
CASA DEL CAFFE’
Lugo (RA)
Piazza Mazzini, 41 ..............Tel. 054531423
....e-mail: angolodesiderilugo@gmail.com
....................................P. Iva: 02428990390

EDILIZIA, COSTRUZIONI
IMPRESA EDILE TASSELLI
Lugo (RA)
Via J. Palach, 9 ..................Tel. 054525942
................................www.impresatasselli.it
..................e-mail: impresatasselli@alice.it
....................................P. Iva 02432100390
S.G. COPERTURE
DI GIORGI SALVATORE
Bagnacavallo (RA)
Piazza Masiera, 2 ............Tel. 3488393088
..www.s-g-coperture-di-giorgi-salvatore.it
................e-mail: sgcoperture@gmail.com
....................................P. Iva 02505370813
TECNOEDIL
Solarolo (RA)
Via Kennedy, 30 ................Tel. 054652523
..................e-mail: ivano.montalti@alice.it
....................................P. Iva 01181180397

..................sito: www.autofficinabiondini.it
..............e-mail: info@autofficinabiondini.it
..................facebook: Autofficina Biondini
....................................P. Iva: 01162070393

ESTETISTE E CENTRI DI ESTETICA
AURORA ESTETICA - 30 ANNI
DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
Lugo (RA)
Via Mentana, 23 ..............Tel. 3498059370
................................www.auroraestetica.it
............e-mail: auroraestetica@gmail.com
....................................P. Iva 02378210393

FARMACIE

FARMACIA DEL SACRO CUORE
DI MIRRI D.SSA RITA E
TORSELLO D.SSA GRAZIA
San Bernardino di Lugo (RA)
Piazza San Bernardino, 11
............................................Tel. 054574114
........e-mail: farm.delsacrocuore@libero.it
....................................P. Iva 01426780399
FARMACIA S. FRANCESCO
Fusignano (RA)
Corso Emaldi, 27
..........................................Tel. 054550023
........e-mail: farmacias.francesco@libero.it
..........facebook: Farmacia-San-Francesco
....................................P. Iva 02388600393

FARMACIA DELLA ROCCA
Lugo (RA)
Via Acquacalda, 2 ..............Tel. 054532582
..................sito: www.farmaciadellarocca.it
..............e-mail: info@farmaciadellarocca.it
................facebook: Farmacia della Rocca
....................................P. Iva: 02003060395
FARMACIA DELLA VILLA
Lugo (RA)
Via Provinciale Bagnara, 78
..........................................Tel. 054524326
..................sito: www.farmaciaesalute.com
..........e-mail: farmaciaesalute@gmail.com
....................................P. Iva 02521960399

ELETTRAUTO

FISIOKINESITERAPIA
BIOSTUDIO LUGO
Lugo (RA) - Piazza Cavour, 1
............Tel. 054526080 - Cell. 3474578199
..........................sito: www.bioginnastica.it
..........................facebook: Biostudio Lugo
....................................P. Iva: 02416290399
VEDI SPAZIO A PAGINA 60

SPORT CLINIC LUGO
Lugo (RA) - Via Ruffilli, 3
..................Tel. 3394483959 - 3402359813
........................sito: www.sportcliniclugo.it
............e-mail: sportcliniclugo@gmail.com
................................facebook: Sport Clinic
....................................P. Iva: 02343030397

FUMETTERIA, VENDITA FUMETTI
MOMOMANGA FUMETTERIA
Lugo (RA) - Via Foro Boario, 8
................................Tel. e Fax 054522449
..................................www.momomanga.it
......e-mail: info.momomanga@gmail.com
............................facebook: momomanga
......instagram: @momomanga_fumetteria
....................................P. Iva 02412630390

GOMMISTI
AUTOFFICINA GOMMISTA GI.ESSE
Lugo (RA) - Via Quarantola, 39
............................Tel. e Fax 05451896970
....................sito: www.autofficinagiesse.it
....................e-mail: gi.esse2015@virgilio.it
....................................P. Iva: 02500710393

AUTOFFICINA BIONDINI
Lugo (RA)
Via Copernico, 23 ..............Tel. 054523222
........................................Fax 0545212770
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Pagine Aziende
GRAFICA, WEB DESIGN, PUBBLICITÀ
IPOTESI DI ROBERTO MARINI & C. SNC
Lugo (RA) - Via B. dal Fiume, 12
..............Tel. 054533996 - Fax 054532472
..............................www.studioipotesi.com
..................e-mail: info@studioipotesi.com
....................................P. Iva 00710100397
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

IDRAULICI, IMPIANTI IDRAULICI
VR IDROTERMICA VALLI ROBERTO SRL
Lugo (RA)
Via Leo Tani, 5 ....................Tel. 054535741
..........................................Fax 054533750
......................sito: www.idrotermicavalli.it
..................e-mail: info@idrotermicavalli.it
....................................P. Iva: 02002600399
TERMOIDRAULICA CLIMATIZZAZIONE
MONTANARI.IT
Lugo (RA)
Viale Oriani, 25 ................Tel. 3204080378
....................................P. Iva 02506370390

................................sito: www.baroncini.ro
........................e-mail: office@baroncini.ro
........fb: A.E. UTIGNANI & BARONCINI srl
....................................P. Iva: 02199060399
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

LUBRIFICANTI
V.I.D.O.L. DI FACCHINI DR. RITA
LUBRIFICANTI E FILTRI
Lugo (RA)
Via Brignani, 9 ....................Tel. 054523572
..........................e-mail: vidollugo@libero.it
....................................P. Iva: 00956080394

MACELLERIE, MACELLERIE EQUINE
V. T. L. SRL
Frascata di Lugo (RA)
Via Zanibona, 3/2 ............Tel. 0545914248
..........................................Fax 054574936
....................................e-mail: info@vtlsrl.it
....................................P. Iva: 02356480398

MANUTENZIONI TECNOLOGICHE,
INDUSTRIALI

DREI SNC
Lugo (RA)
Via Domenico Visani, 7
MACCHINE AGRICOLE, RIPARAZIONE ..............Tel. 054523952 - Fax 054532928
....................................sito: www.dreisnc.it
AGRI CENTER DI TURCHI FABIO E C. SNC
..............e-mail: drei.audioluci@gmail.com
Frascata di Lugo (RA)
Via X Aprile, 1-3/1..............Tel. 054572889 ....................................P. Iva: 01481040390
....................................P. Iva 00102610391
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

IMBIANCHINI, DECORATORI
JOICI DI GIORGIA MONTANARI
Barbiano (RA)
Via Piero Gobetti, 2 ........Tel. 3479649344
..............................................www.joici.net
..................................e-mail: info@joici.net
....................................P. Iva: 02146790395
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

IMPRESE PULIZIA
ECO PLANET
Rimini (RN)
Via Turchetta, 51 ..............Tel. 3202215243
..........................www.ecoplanetrimini.com
........e-mail: valenti@ecoplanetrimini.com
....................................P. Iva 04198000400
VEDI SPAZIO A PAGINA 54

INDUSTRIA ALIMENTARE, IMPIANTI
A.E. UTIGNANI & BARONCINI SRL
Lugo (RA)
Via Matteotti, 16 - Via Tellarini, 3
..............................Tel. e Fax 0545288048
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MOSAICI, MARMI, RIVESTIMENTI
CLASSE MOSAICI
Lugo (RA) - Via Paganini, 1
............................www.classemosaici.com
................e-mail: info@classemosaici.com
....................................P. Iva 01278220395
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

NOTAI
MARISA ARGELLI
Lugo (RA)
Via Manfredi, 13 ................Tel. 054533498
......................e-mail: margelli@notariato.it
....................................P. Iva: 00698370392
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

DOTT. RENATO GIGANTI
Lugo (RA)
Corso Matteotti, 16 ..........Tel. 054532987
......................e-mail: r.giganti@notariato.it
....................................P. Iva: 00991780396
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA SEGUENTE

Pagine Aziende
NOTAIO FRANCESCA PERRIS
Fusignano (RA)
Piazza F. Mazzotti, 7 ..........Tel. 045453393
............................sito: www.notaioperris.it
................e-mail: notaioperris@notariato.it
....................................P. Iva: 02514500392
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

NOTAIO PAOLO MARIO PLESSI
Conselice (RA)
Via Guareschi, 15 ..............Tel. 054532595
........................e-mail: pplessi@notariato.it
....................................P. Iva: 02113620377

PIADINERIE, PANINOTECHE, PUB
LA PIADINA DELLA BARACCHINA
Lugo (RA)
Viale Tullio Masi, 5 ............Tel. 054526652
........................e-mail: alba.gordini@live.it
......facebook: La Piadina della Baracchina
....................................P. Iva: 02386830398

PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI

NOTAIO GIANVITO SARACENO
Lugo (RA)
Via F. Mariotti, 4 ................Tel. 054522011
..................e-mail: gsaraceno@notariato.it
....................................P. Iva: 07717070630

PISCINA COMUNALE DI LUGO
Lugo (RA)
Piazzale Veterani dello Sport, 2
................................Tel. e Fax 054524282
..............................sito: www.piscinalugo.it
........................e-mail: info@piscinalugo.it
....................................P. Iva 01010140398

ORTOPEDIE E ARTICOLI SANITARI

PIZZA AL TRANCIO E DA ASPORTO

NUOVA SANITARIA DI EMANUELA GRILLI
Lugo (RA)
Via Tellarini, 54 ..................Tel. 054535065
........................................www.nuovasan.it
............................e-mail: info@nuovasan.it
........................facebook: Nuova Sanitaria
....................................P. Iva 02220110395

PIZZIAMO AL GLOBO
Lugo (RA) - Centro Commerciale Globo
Via Foro Boario, 30 ........Tel. 05451920163
....................................P. Iva: 02431850391

VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

OTTICI
OTTICA DIECI DECIMI LUGO
Lugo (RA) - Via Quarantola
..............Tel. 054523938 - Fax 054520029
e-mail: diecidecimioutletlugo@gmail.com
....................................P. Iva 02519190397

VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

PUNTO PIZZA
Lugo (RA)
Via Don Minzoni, 12 ..........Tel. 054530335
..................sito: www.puntopizzalugo.com
..e-mail: stefanomarescotti75@gmail.com
......................facebook: Punto Pizza Lugo
....................................P. Iva 02033110392
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO
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Food & Drink
Pagine Aziende
RECINZIONI
ZOTTI RECINZIONI
Lugo (RA)
Via Majorana, 13 ................Tel. 054535966
..............e-mail: zottirecinzioni@hotmail.it
....................................P. Iva 00490680394

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE
AGRITURISMO VIGNABELLA
RISTORANTE PIZZERIA
CON FORNO A LEGNA - CAMERE
Bizzuno di Lugo (RA)
Via Canale Inf. Sinistra, 18
....................Tel. 054532137 - 3808604338
......................................www.vignabella.it
......................e-mail: vigna_bella@yahoo.it
....................................P. Iva 02436680397
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

AL VOLO
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO
Lugo (RA)
Via Ripe di Bagnara ........Tel. 3917054080
..........e-mail: leonicristiano70@gmail.com
....................................P. Iva 90035020396
I TRE FRATELLI SNC
Lugo (RA)
Via di Giù, 56......................Tel. 054523328
................e-mail: itrefratelli56@gmail.com
................facebook: Ristorante i tre fratelli
....................................P. Iva: 00484090394
RISTORANTE PIZZERIA DA ZIA POP
CON FORNO A LEGNA
SPECIALITÀ CUCINA INDIANA
Lugo (RA)
Piazzale Veterani dello Sport, 3
..................Tel. 0545282624 - 3337985050
....................................www.piscinalugo.it
....................................P. Iva 01010140398
ROCCA’ OSTERIA & BIRRERIA
Lugo (RA)
Estate:
Giardino pensile della Rocca
Piazza Martiri per la Libertà, 1
Inverno:
Via Magnapassi, 22..........Tel. 3930551670
................e-mail: roccaosteria@gmail.com
....................................P. Iva 02370640399
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TRATTORIA CA’ DELLA LANTERNA
Sant’Agata sul Santerno (RA)
Via Nuova, 8 ....................Tel. 0545916257
................e-mail: cadellalanterna@libero.it
........facebook: Trattoria ca’ della lanterna
....................................P. Iva: 02505800397

ROSTICCERIE E CIBI PREPARATI
ROSTICCERIA GASTRONOMIA ENTELLA
Lugo (RA)
Corso Garibaldi, 73/2 ........Tel. 054523534
..........................................Fax 054524042
............e-mail: rosticceriaentella@libero.it
......................facebook: rosticceriaentella
....................................P. Iva 02242760391
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA

SANITARIE
SANITARIA ROMAGNOLA SRL
Lugo (RA)
Via Prov.le Cotignola, 22/1..Tel. 054523669
........................www.sanitariaromagnola.it
............e-mail: info@sanitariaromagnola.it
....................................P. Iva 02442950396

SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI
POZZI NERI NEGRI ANDREA
Fusignano (RA)
Via J.F. Kennedy, 5
....................Tel. 054552399 - 3387191091
....................e-mail: tonynegri@gmail.com
....................................P. Iva 01230160390
VEDI SPAZIO NELLA PAGINA A FIANCO

SPURGO PRONTO SPURGHI
BACCHILEGA SRL
Voltana di Lugo (RA)
Via Lama, 4 ..............Tel. e Fax 054571299
............www.autotrasportibacchilega.com
....bacchilega@autotraspbacchilega.191.it
....................................P. Iva 00084130392

VIVAI, GARDEN CENTER
CO.V.E.R. SOC. COOP. AGRICOLA
Lugo (RA)
Via Prov.le Cotignola, 29 ..Tel. 054535918
................................www.coverpiante.com
........................e-mail: cover.vivai@libero.it
....................................P. Iva 00691430391
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