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Rio de Janeiro ospiterà dal 5 al 21 agosto 2016 i Giochi della XXXI Olimpiade.
Rio è la prima città sudamericana ad accogliere un’edizione dei Giochi Olimpici estivi.
L’Ambasciata d’Italia a Brasilia, insieme al Consolato Generale d’Italia a Rio de Janeiro e all’Unità di
Crisi della Farnesina, ha predisposto questo Focus per assistere, sin dalla partenza, i connazionali che
si recheranno a Rio in occasione delle manifestazioni olimpiche. Nel Focus sono contenute informazioni
utili anche per eventuali situazioni di necessità, che vi invitiamo a tenere sempre presenti. I Giochi Olimpici 2016 utilizzeranno un complesso di strutture, in parte già esistente - come lo stadio Maracanã per il
calcio ed il Maracanãzinho per il volley - ed in parte costruite ex novo, come quasi
tutte quelle ubicate a Barra da Tijuca, ove sarà ospitato anche il villaggio olimpico
e dove si terranno la maggior parte delle manifestazioni. Le restanti gare sportive
saranno invece concentrate in due diverse zone: Copacabana e Deodoro. Ricordiamo inoltre che lo stadio olimpico João Havelange, che fa parte del complesso
del Maracanã, si trova in realtà nel quartiere Engenhão.

NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 0800 7048 354
Durante i Giochi Olimpici Rio 2016 sarà a disposizione dei cittadini italiani che giungeranno in Brasile un
Numero Verde operato dall’Ambasciata d’Italia.
0800 7048 354 (numero verde per le chiamate da numero fisso o SIM brasiliani)
31 3211 8921 (numero abilitato a ricevere le chiamate internazionali. La chiamata sarà addebitata al
titolare della SIM e il costo determinato dall’operatore telefonico in roaming internazionale.)
Come effettuare una chiamata al 31 3211 8921:
con sim italiana o numero fisso di un Paese diverso dal Brasile: +55 31 3211 8921
con sim brasiliana o numero fisso in Brasile: 0 41 31 3211 8921
Il servizio di Numero Verde funzionerà h 24 dal 29 luglio al 21 agosto. Dal 22 agosto sino al 25 settembre
funzionerà dalle 8.00 alle 20.00.

ENTI E COMITATI OLIMPICI
COMITATO OLIMPICO BRASILIANO 2016
COMITATO ORGANIZZATORE A RIO DE JANEIRO
Indirizzo: Rua Ulysses Guimarães n. 2016, Rio de Janeiro, Brasile
Sito: http://www.rio2016.com/
Sito: www.cidadeolimpica.com.br
PROGRAMMA DELLE GARE SPORTIVE: https://www.rio2016.com/en/schedule-and-results

CASE OLIMPICHE – CASA ITALIA
Per l’edizione 2016 dei Giochi Olimpici, Casa Italia sarà allestita presso il centro Costa Brava, a São
Conrado, nella zona sud di Rio de Janeiro tra Ipanema-Leblon e Barra, dove è situato uno dei quattro
centri di gara.
Durante il periodo olimpico, Casa Italia ospiterà eventi quotidiani ai quali parteciperanno atleti italiani,
tifosi e altre personalità.
Indirizzo: Rua Sargento José da Silva 3.621, Joatinga
Casa Italia: http://www.costabravaclube.com.br/#!casa-italia/c10kp

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Sito: www.coni.it

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Sito: www.comitatoparalimpico.it

ALTRI SITI UTILI
http://www.cidadeolimpica.rio/
http://www.rio2016.com/
http://www.rio2016.com/no-comite
http://www.rio.rj.gov.br/area-de-imprensa
http://www.rio.rj.gov.br/hub
http://www.visit.rio

I LUOGHI OLIMPICI E DI PARTICOLARE INTERESSE PER I CONNAZIONALI
I luoghi di particolare interesse per i connazionali a Rio de Janeiro saranno le quattro zone in cui si terranno le principali gare sportive (Maracanã, Copacabana, Barra e Deodoro), il Consolato Generale d’Italia
e il punto di prima assistenza consolare a Barra da Tijuca.
MARACANÃ
Il complesso del Maracanã si trova nella zona nord della città di Rio. È connessa con la linea 2 del Metro,
perciò da Copacana – Ipanema è necessario prima prendere la linea 1 in direzione nord e poi cambiare
e prendere la linea 2 fino alla stazione Maracanã. L’intero tragitto si percorre in circa 20 minuti. In auto o
taxi bisognerà prevedere almeno 30 minuti e, in caso di traffico anche un’ora. Chi arriva da Barra da Tijuca impiegherà da un’ora e mezzo a due ore per raggiungere il Maracanã. Per farlo potrà usare la nuova
linea di treni urbani BRT RIO 2 fino alla stazione Madureira, dove sarà necessario cambiare e prendere il
treno in direzione “Central do Brasil” fino alla stazione Maracanã.
COPACABANA
Copacabana si trova nella zona sud di Rio, in posizione privilegiata e centrale. Si tratta di una zona raggiunta dalla linea 1 del Metro con le stazioni di Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. Dal
centro della città (Maracanã, Consolato Generale d’Italia) servono circa 20 minuti, che salgono a 30 o
più per chi si muove in taxi o in autobus. Dall’aeroporto internazionale Tom Jobim Galeão è consigliabile
prendere un taxi che, a seconda del traffico, impiegherà poco meno di un’ora. Dallo stesso aeroporto
partono anche degli autobus in direzione Copacabana, che impiegano almeno un’ora e mezza. Dal Parco Olimpico di Barra da Tijuca saranno in funzione la nuova linea di treni urbani BRT e la nuova linea del
Metro in direzione Copacabana, con tempi di percorrenza non inferiori ai 45 minuti.
PARCO OLIMPICO BARRA DA TIJUCA
Barra è un quartiere alla periferia sud della città di Rio, costruito relativamente di recente e centro di
molte attività collegate ai Giochi Olimpici. La viabilità da e per Barra da Tijuca può essere difficoltosa
ed è opportuno prevedere tempi di percorrenza adeguati. A partire dal 1 agosto è attiva la nuova linea
ferroviaria urbana BRT Transolimpica, che collega Barra a Ipanema-Copacabana e i cui tempi di percorrenza dovrebbero essere di almeno 45 minuti. In taxi da Copacabana bisogna prevedere almeno un’ora.
Dalle zone del Maracanã o di Deodoro, sarà possibile utilizzare le nuove linee di treni urbani “Supervias”,
con percorsi che si aggireranno intorno ai 45 minuti.
PARCO OLIMPICO DEODORO
Il Parco Olimpico di Deodoro si trova nella zona nord-ovest della città ed è l’area olimpica più distante dal
centro e da Copacabana. Per raggiungerla con i mezzi di trasporto pubblici, il modo migliore è utilizzare
le nuove linee ferroviarie urbane “Supervias” fino alla stazione Magalhães Bastos. Se si viene dal centro
o dalla zona sud, la Supervia più vicina si prende dalla stazione dei treni “Central do Brasil”, raggiungibile in metropolitana. Per chi viene da Barra da Tijuca, la Supervia si prende dalla stazione “Morro de
Outeiro”. In entrambi i casi i tempi di percorrenza sono di almeno un’ora. In taxi, a seconda del punto di
partenza e del traffico, è opportuno prevedere almeno un’ora e mezzo di tragitto.
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Il Consolato si trova nel centro finanziario della città, a pochi minuti dall’aeroporto Santos Dumont. La
fermata della metropolitana più vicina è Cinelândia, ben connessa con Copacabana-Ipanema e con la
zona del Maracanã. Sia con i mezzi pubblici sia con un taxi, i tempi di percorrenza si aggirano intorno ai
20-30 minuti.
Indirizzo: Avenida Presidente Antônio Carlos, 40 - Castelo, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Tel. segreteria:+55 21 3534-1315
E-mail: segreteria.riodejaneiro@esteri.it
Sito: http://www.consriodejaneiro.esteri.it/
Telefoni di emergenza che durante il periodo dei Giochi saranno attivi h24:

+55 21 98119-5631
+55 21 98119-5629
PUNTO DI PRIMA ASSISTENZA CONSOLARE A BARRA DA TIJUCA
Dal 6 Agosto e per tutto il periodo olimpico, data la notevole distanza tra il Consolato Generale e la zona
del Parco Olimpico di Barra da Tijuca, sarà attivo anche un punto di prima assistenza consolare situato
nella hall del Windsor Barra Hotel, in Avenida Lúcio Costa, 2630 per fornire una prima assistenza ai
connazionali in zona. Il Windsor Barra Hotel è raggiungibile in taxi in pochi minuti da qualunque punto
del quartiere di Barra da Tijuca. Si raccomanda ai connazionali in tutte le altre zone della città di fare
riferimento al Consolato Generale.
Indirizzo: Hotel Windsor Barra, Avenida Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca
Tel. +55 21 ***

PRIMA DI PARTIRE
ISCRIZIONE AL SITO “DOVE SIAMO NEL MONDO”
Iscriversi al sito www.dovesiamonelmondo.it o scaricare la
APP “Unità di Crisi”, disponibile in tutti gli APP Store.
Si consiglia di comunicare a parenti e/o amici i dati del
viaggio ed i contatti che possono essere utilizzati in caso di
emergenza
DOCUMENTAZIONE PER L’INGRESSO NEL PAESE
Controllare che il passaporto sia in corso di validità. Il passaporto deve avere una validità residua di
almeno 90 giorni al momento della partenza.
Visto d’ingresso: per viaggi d’affari/turismo non è necessario richiedere il visto. All’ingresso nel Paese la Polizia Federale appone sul passaporto un timbro di entrata che permette fino a 90 giorni a semestre di permanenza. Per viaggi d’affari/turismo le Autorità brasiliane richiedono il possesso del biglietto
aereo di andata e ritorno.
Formalità valutarie e doganali: le somme importate che superano i $ 10.000,00 (approssimativamente 2.500 Euro) vanno dichiarate su apposito formulario all’entrata nel Paese. Il cambio è libero e
si effettua senza problemi presso gli sportelli di cambio, presenti anche nei maggiori alberghi e presso le
agenzie bancarie.
Bancomat: i prelievi bancomat e con carta di credito sono facilmente accessibili. Negli aeroporti, in
alcuni centri commerciali e nei maggiori alberghi è possibile prelevare contanti in valuta locale (Real), a
condizione che la carta sia stata precedentemente abilitata al prelievo internazionale.
SALUTE E ASSICURAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
Per assicurarsi un’assistenza medica adeguata, si consiglia vivamente di stipulare, prima di intraprendere
il viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento del malato in altro Paese.
Considerato l’elevato costo delle strutture ospedaliere private, si raccomanda, inoltre, di controllare che
la copertura prevista dall’assicurazione sanitaria stipulata sia illimitata.
Prima (4-6 settimane) di partire, è bene consultare il proprio medico curante per i medicinali da portare
con sé, per le raccomandazioni necessarie per viaggiare sicuri e per valutare le vaccinazioni necessarie
o consigliate per soggiornare in Brasile. Quest’ultima informazione la si può ricevere anche dai Servizi
vaccinali e dai Centri di profilassi vaccinale.
Si consiglia inoltre di assicurarsi che la certificazione del proprio stato vaccinale sia in ordine, anche per
i richiami.
Zika, Dengue, Chikungunya: il rischio di contrarre malattie tropicali dipende dalla zona del Brasile
in cui ci si reca. Sono diffuse la “dengue”, la “Chikungunya” e lo “zika virus”, trasmesse dalla zanzara
“aedes aegypti”. Qualora si dovessero registrare sintomi tipici della dengue, come febbre alta, pesantezza, mal di testa, dolori ossei e nausea, occorre rivolgersi immediatamente a un ospedale. Si consiglia
di non assumere alcuna medicina prima di aver consultato un medico, e soprattutto di evitare l’aspirina
o farmaci a base di acido acetilsalicilico. In caso di febbre molto alta è consigliabile assumere paracetamolo, sotto prescrizione medica.
Si raccomanda pertanto di utilizzare i comuni repellenti anti-zanzare e di adottare, durante la perma-

nenza nel Paese, le misure preventive contro le punture di zanzara indicate nelle “Info Sanitarie - Misure
preventive contro malattie trasmesse da punture di zanzara” sulla home page
http://www.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/misure-preventive-contro-malattie-trasmesseda-puntura-di-zanzara.html
Alla luce della possibile correlazione tra “zika vírus” e la nascita di bambini portatori di “microcefalia”,
si consiglia alle donne in stato di gravidanza di informare il proprio medico e valutare l’opportunità di
rinviare il viaggio se non indispensabile.
Per ulteriori approfondimenti si prega di consultare il FOCUS “Zika Virus” sulla home page http://www.
viaggiaresicuri.it/focus/zika-virus/zika-virus.html
L’AIDS è molto diffusa. Si raccomandano pertanto le precauzioni del caso.
Per maggiori informazioni consultare il seguente sito del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20
sanitaria&menu=italiani
Si veda anche la lista delle strutture sanitarie e dei numeri di emergenza. (Lista strutture sanitarie)
PRENOTAZIONI, BIGLIETTI AEREI E PER LE GARE SPORTIVE
Accertarsi che tutte le prenotazioni di hotel e trasporto (anche le tratte interne al Brasile) siano state
regolarmente confermate prima della partenza e di essere in possesso del biglietto aereo di andata e
ritorno.
In previsione dei Giochi Olimpici i controlli aeroportuali, anche per i voli interni, sono diventati molto
stringenti. Si consiglia di recarsi in aeroporto con molto anticipo rispetto all’orario del volo.
Acquistare biglietti per le gare sportive solo da rivenditori autorizzati, evitando di rivolgersi ai bagarini.
Non si incorre in questo modo nel rischio di comprare biglietti falsi, non riconosciuti e che non consentiranno l’accesso agli impianti.

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER IL SOGGIORNO
In occasione dei Giochi Olimpici le Autorità brasiliane hanno adottato una serie di misure per facilitare
l’accoglienza e garantire la sicurezza dei Giochi e dei visitatori, sull’esempio di quanto fatto con successo in occasione della Coppa del Mondo 2014.
E’ però sempre necessario essere vigili e prudenti in tutto il territorio del Brasile a causa dell’alto tasso di
criminalità comune.
Di seguito qualche raccomandazione utile, che si consiglia di seguire:
• Attenersi scrupolosamente alle misure di ordine pubblico stabilite dalle locali Autorità, che potranno anche comportare maggiori controlli e particolari indicazioni per gli spostamenti nelle principali città del Paese.
• Le grandi città brasiliane sono state interessate, nella primavera del 2016, da manifestazioni di protesta, in larga maggioranza pacifiche. Si consiglia, comunque, ai connazionali di evitare eventuali
manifestazioni e assembramenti che dovessero verificarsi e di mantenersi informati sulle situazioni
locali tramite i media.
• In Brasile è fatto divieto agli stranieri di svolgere attività politica.
• Si raccomanda di non lasciare mai bagagli o oggetti personali incustoditi.
• Portare con sé denaro contante: in caso di rapina la polizia brasiliana consiglia di consegnarlo senza opporre resistenza.
• Custodire il passaporto in un luogo sicuro e portare con sé una fotocopia dello stesso, assieme a un
altro documento munito di foto (es. carta di identità o patente di guida). Si consiglia di portare con
se due fototessere che serviranno alle Autorità Diplomatico-Consolari Italiane ad emettere un nuovo
documento di viaggio, qualora ve ne fosse bisogno.
Si ricorda che in caso di necessità l’Ufficio consolare italiano potrà emettere - previa autorizzazione
dell’Autorità italiana competente - un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di
viaggio provvisorio (ETD – Emergency Travel Document). Conformemente alla normativa europea, tale ultimo documento (ETD) è valido per il solo rientro in Italia.
I Consolati italiani in Brasile sono gli unici uffici abilitati a rilasciare un ETD. Per ottenere un ETD occorre recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare muniti di: denuncia di furto o di smarrimento
del documento sporta presso la Polizia brasiliana (anche se il documento è stato smarrito, si consiglia la denuncia presso le Autorità di Polizia); due fotografie formato tessera frontali; possibilmente,
la fotocopia del documento rubato o smarrito.
Si segnala tuttavia che alcune Compagnie Aeree non consentono l’imbarco con
i soli documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità consolari. Si consiglia di verificare
prima di recarsi in aeroporto.
• Se si viaggia con minori, affidare loro o collocare nel loro vestiario il riferimento
(es. cellulare, hotel) dei genitori / accompagnatori in modo da consentirne rapidamente individuazione.
• Fare attenzione quando si preleva denaro dai bancomat ed evitare di farlo nelle ore serali o in zone
poco frequentate.
• Assicurarsi che il proprio cellulare abbia accesso alla rete, batteria carica e credito disponibile.
• Utilizzare i taxi anche per brevi spostamenti, accertandosi che le vetture rechino i contrassegni ufficiali, soprattutto la sera e nelle zone poco frequentate o lontane dalle aree di interesse turistico.
• Prestare particolare attenzione ai trasferimenti da e per gli aeroporti. Ove possibile si consiglia di
organizzare in anticipo lo spostamento e di non utilizzare taxi abusivi.
• Non assumere bevande fornite da sconosciuti e non lasciare il proprio bicchiere incustodito: una
delle tecniche di furto utilizzate prevede infatti la somministrazione di sostanze atte a provocare il
sonno.
• Il bagarinaggio e la falsificazione dei biglietti di ingresso costituiscono reato. Non sará possibile
acquistare biglietti nelle immediate adiacenze degli impianti sportivi.
• Presentarsi agli impianti sportivi solo se muniti di biglietto e di documento d’identità.

• Mantenere un comportamento corretto in occasione degli eventi sportivi: ogni intemperanza, come
pure la manifestazione di atteggiamenti di discriminazione razziale o intolleranza, potrà portare
all’intervento delle forze di sicurezza.
• Esibire il documento d’identità ad ogni richiesta delle Autorità di Polizia brasiliane.
• Sono particolarmente severe le sanzioni penali per crimini connessi agli stupefacenti, alla prostituzione minorile, alla pedopornografia e alla corruzione di pubblico ufficiale.

VIABILITÀ
Per gli spostamenti dal centro e zona sud della città di Rio (Copacabana, Ipanema, Leblon) al complesso olimpico di Barra de Tijuca, si consiglia di utilizzare i servizi pubblici di autobus e metropolitana ad
hoc.
Per recarsi dal centro e zona sud (Copacabana, Ipanema, Leblon) al complesso olimpico del Maracanã
è invece, consigliabile l’uso della metropolitana.
I taxi ufficiali (di colore giallo) sono generalmente un mezzo di trasporto pratico e sicuro. La tratta dalla zona sud a Barra è molto trafficata nelle ore di punta ed il traffico potrà essere caotico nel periodo
olimpico.
La condizione delle strade è buona nelle zone turistiche. La rete stradale nella regione di Rio de Janeiro
è buona ed è possibile spostarsi in auto, ma lo si sconsiglia a causa del traffico intenso dell’area metropolitana.
L’Autorità comunale di Rio de Janeiro mette a disposizione per i turisti un applicativo per la mobilità nel
periodo olimpico, disponibile in 35 lingue – incluso l’italiano - che consiglierà in tempo reale i mezzi di
trasporto migliori per raggiungere la destinazione prescelta:
http://www.cidadeolimpica.com.br/aplicativo-facilitara-deslocamento-nos-jogos/
I collegamenti all’interno del Brasile, considerate le grandi distanze fra le varie città, sono generalmente
assicurati per via aerea. Non esiste di fatto una rete ferroviaria per il trasporto passeggeri.
Ai cittadini italiani, maggiorenni e in possesso di una patente di guida italiana in corso di validità, è
consentito guidare un veicolo a motore per un periodo massimo di 180 giorni (dalla data di ingresso in
Brasile). La patente di guida per essere riconosciuta deve essere sempre accompagnata dal passaporto.
Si consiglia una traduzione in portoghese della patente di guida (soprattutto per i vecchi modelli in tela
rosa). In alternativa è riconosciuta in Brasile la patente internazionale.
Molto severa è la normativa brasiliana sulla guida in stato di ebbrezza, che prevede la punibilità anche
per la minima presenza di alcol, e sui limiti di velocità, oggetto di diffuso controllo (soprattutto nelle
città) per mezzo di rilevatori elettronici.
Assicurazione auto: RC non obbligatoria, ma fortemente consigliata.
Assicurazioni estere accettate: per essere valida, l’assicurazione di responsabilità civile per i turisti
deve contenere la seguente dicitura: “Valida per il Brasile” (Valid for Brazil); tale assicurazione deve
essere emessa da una compagnia di assicurazioni rappresentata in Brasile.
Indirizzo utile: Seguradora LIDER Sito web: http://www.seguradoralider.com.br/

CONTATTI DELLA RETE DIPLOMATICO CONSOLARE IN BRASILE
CONTATTI DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A BRASILIA
Indirizzo: SES Av. das Nações Quadra 807 Lote 30 – Brasília – DF, Brasil
Tel. segreteria:+55 61 3442-9900
E-mail: segreteria.brasilia@esteri.it
Sito: http://www.ambbrasilia.esteri.it/
Contatto del Funzionario di Turno H24: +55 61 98119-3426
CONTATTI DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A RIO DE JANEIRO
Indirizzo: Avenida Presidente Antônio Carlos, 40 - Castelo, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Tel. segreteria:+55 21 3534-1315
E-mail: segreteria.riodejaneiro@esteri.it
Sito: http://www.consriodejaneiro.esteri.it/
Telefoni di emergenza che durante il periodo dei Giochi saranno attivi h24:
+55 21 98119-5631
+55 21 98119-5629
Dal 6 Agosto e per tutto il periodo olimpico, data la notevole distanza tra il Consolato Generale e la zona
del Parco Olimpico di Barra da Tijuca, sarà attivo anche un punto di prima assistenza consolare situato
nella hall del Windsor Barra Hotel, in Avenida Lúcio Costa, 2630 per fornire una prima assistenza ai
connazionali in zona. Il Windsor Barra Hotel è raggiungibile in taxi in pochi minuti da qualunque punto
del quartiere di Barra da Tijuca. Si raccomanda ai connazionali in tutte le altre zone della città di fare
riferimento al Consolato Generale.
Indirizzo: Hotel Windsor Barra, Avenida Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca

CONTATTI DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A SAN PAOLO
Indirizzo: Av. Paulista, 1963 - CEP 01311-300 – São Paulo – SP, Brasil
Tel. segreteria:+55 11 3549-5699
E-mail: segreteria.sanpaolo@esteri.it
Sito: http://www.conssanpaolo.esteri.it/
Contatto del Funzionario di Turno H24: +55 11 98346-0345
CONTATTI DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A CURITIBA
Indirizzo: Rua Marechal Deodoro, 630 - Shopping Italia - 21º piano – Curitiba – PR, Brasil
Tel. segreteria:+55 41 3883-1750
E-mail: segreteria.curitiba@esteri.it
Sito: http://www.conscuritiba.esteri.it/
Contatto del Funzionario di Turno H24: +55 41 9997-5058
CONTATTI DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A PORTO ALEGRE
Indirizzo: Rua José de Alencar, 313 – Porto Alegre – RS, Brasil
Tel. segreteria:+55 51 3230-8200

E-mail: segreteria.portoalegre@esteri.it
Sito: http://www.consportoalegre.esteri.it/
Contatto del Funzionario di Turno H24: +55 51 8187-1503
CONTATTI DEL CONSOLATO D’ITALIA A BELO HORIZONTE
Indirizzo: Rua dos Inconfidentes, 600 – Belo Horizonte – MG, Brasil
Tel. segreteria:+55 31 3524-1000
E-mail: segreteria.belohorizonte@esteri.it
Sito: http://www.consbelohorizonte.esteri.it/
Contatto del Funzionario di Turno H24: +55 31 99991-1308
CONTATTI DEL CONSOLATO D’ITALIA A RECIFE
Indirizzo: Av. Engº Domingos Ferreira, 2222 - 2º andar – Recife – PE, Brasil
Tel. segreteria:+55 81 3466-4200
E-mail: segreteria.recife@esteri.it
Sito: http://www.consrecife.esteri.it/
Contatto del Funzionario di Turno H24: +55 81 99969-1661

NUMERI UTILI
Numero di emergenza (Polizia Militare): 190
Numero pompieri: 193
Numero ambulanza: 192
UFFICIO DI POLIZIA PER LA TUTELA DEI TURISTI – DEAT
(Delegacia Especial de Apoio ao Turista)
Indirizzo: Avenida Afrânio de Melo Franco, 159 – Leblon – Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 2332-2924 h24
E-mail: deat@pcerj.rj.gov.br

AVVOCATI DI RIFERIMENTO
AVVOCATO DI FIDUCIA DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Avv. Lucimar Morais Cunha
Indirizzo: Av. Franklin Roosevelt, 71 Sala 703 - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: + 55 21 2533-6211 / + 55 21 2524-4711
GUARNERA ADVOGADOS
Avv. Giacomo Guarnera
Indirizzo: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 3º andar - São Paulo
Tel.: +55 11 3488-4600
LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI ADVOGADOS
Avv. Luiz Henrique Sigolo Levy (italofono)
Indirizzo: Rua México, 111 – 16º andar – sala 1603 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55 21 2524-1319

STRUTTURE SANITARIE
MEDICO DI FIDUCIA DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A RIO DE JANEIRO
Dott. Giovanni Gorini
A disposizione dei connazionali nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Indirizzo: Avenida Presidente Antonio Carlos, 40, 2º piano – Centro Rio de Janeiro (presso la Casa
d’Italia nello stabile che ospita il Consolato Generale).
Tel. ufficio: +55 21 3534-1339
Numero ambulanza: 192
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DI RIO DE JANEIRO
UPA - UNITÀ DI PRONTO SOCCORSO
Unità di pronto soccorso – 24h.
Sito: http://www.saude.rj.gov.br/upas-24-horas.html
Indirizzi delle principali unità:
UPA Copacabana, Rua Siqueira Campos, 129
UPA Botafogo, Rua São Clemente s/nº vicino alla metropolitana
UPA Tijuca, Rua Conde de Bonfim, 289
UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, 70
UPA Irajá, Rua Monsenhor Felix, 380
OSPEDALE MUNICIPALE LOURENÇO JORGE
Indirizzo: Avenida Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca
Tel.: +55 21 3111-4600 / 4612 / 4616
OSPEDALE MUNICIPALE SOUZA AGUIAR
Indirizzo: Praça da República, 111 – Centro
Tel.: +55 21 3111-2732
OSPEDALE MUNICIPALE EVANDRO FREIRE
Indirizzo: Estrada do Galeão, 2920 - Ilha do Governador
Tel.: +55 21 3353-6135
OSPEDALE MUNICIPALE MIGUEL COUTO
Indirizzo: Rua Mário Ribeiro, 117 –Leblon
Tel.: +55 21 3111-3799 / 3798
OSPEDALE MUNICIPALE SALGADO FILHO
Indirizzo: Rua Arquias Cordeiro, 370 – Méier
Tel.: +55 21 3111-4100
OSPEDALE MUNICIPALE GUARNIÇÃO VILA MILITAR
Indirizzo: Avenida Duque De Caxias, 1551, Deodoro
Tel.: +55 21 2457-4533
OSPEDALE MUNICIPALE DO ANDARAÌ
Indirizzo: Rua Leopoldo 280, Tijuca, Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 2575-7000

OSPEDALE MUNICIPALE GETULIO VARGAS
Indirizzo: Rua Lobo Junior, 2293 Penha, Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 2334-7835
OSPEDALE MUNICIPALE CARDOSO FONTES
Indirizzo: Avenida Menezes Cortes, 3245, Jacarepagua, Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 2425-2255
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
CLINICA GALDINO CAMPOS
Dott. Ronaldo Galdino Campos
Indirizzo: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 492 – Copacabana
Si tratta di un ambulatorio attrezzato per fornire assistenza di pronto soccorso nell’arco delle 24 ore, effettuare un numero limitato di analisi e di prestazioni, nonché un rapido trasferimento, in caso di necessità, presso una clinica specializzata.
Tel.: +55 21 2548-9966
Sito: http://www.clinicagaldinocampos.com.br/
OSPEDALE COPA D’OR
Indirizzo: Rua Figueiredo Magalhães, 875, Copacabana
Tel: +55 21 2545-3600
E-mail: copador@copador.com.br
OSPEDALE SAMARITANO
Indirizzo: Rua Bambina, 98 – Botafogo
Tel.: +55 21 3444-1000
Ambulanza: +55 212535-4000
OSPEDALE SÃO LUCAS
Indirizzo: Travessa Frederico Pamplona, nº 32, Copacabana, Rio de Janeiro
Tel.: +55 21 2545-4000
E-mail: contato@saolucascopacabana.com.br
Sito: http://www.saolucascopacabana.com.br/hs
POLICLINICA DI BOTAFOGO
Indirizzo: Avenida Pasteur, 72 - Botafogo
Tel.:+55 21 2543-1804
OSPEDALE BARRA D’OR
Indirizzo: Avenida Ayrton Senna, 3079 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: +55 21 3089-3600
E-mail: secretaria@barrador.com.br
Sito: http://www.barrador.com.br
HOSPITAL QUINTA D’OR
Indirizzo: Rua Almirante Baltazar, 435 - São Cristóvão
Tel.:+55 21 3461-3600
Sito: www.quintador.com.br/
OSPEDALE BADIM – MARACANÃ
Indirizzo: Rua São Francisco Xavier, 390 – Tijuca
Tel.: +55 21 3978-6400

Sito: http://www.badim.com.br/
CASA DE SAUDE SÃO JOSÉ
Indirizzo: Rua Macedo Sobrinho 21 – Humaitá
Tel.: +55 21 2538-7626
E-mail: adm.mariana@cssj.com.br
CLINICA SÃO VICENTE
Indirizzo: Rua João Borges, 204 – Gavea
Tel.: +55 21 2529-4422
Emergenze 24 ore: +55 21 2529-4505
E-mail: lilian@clinicasaovicente.com.br
Sito: http://clinicasaovicente.com.br
OSPEDALE RIOMAR
Indirizzo: Avenida Cândido Portinari, 555 - Condomínio Riomar - Barra da Tijuca
Tel.: +55 21 3578-2578
Sito: http://www.riomar.com.br/
CODICI OPERATORI TELEFONICI PER CHIAMATE INTERURBANE IN BRASILE
Gli stati brasiliani sono serviti da diversi gestori telefonici, aventi ciascuno il proprio prefisso.
Per chiamate interurbane: digitare lo 0, poi il codice operatore telefonico, a seguire il prefisso interurbano e infine il numero di telefono che si vuole contattare.
Tale sequenza è valida sia per chiamare numeri fissi che cellulari.
Ad esempio, se si è in possesso di un numero brasiliano e si vuole effettuare una chiamata da Rio a Brasilia, è necessario digitare: 0 + Codice Operatore + 61 + il numero di telefono.
TIM = 41					
Vivo = 15 					
Transit Telecom =17 				
Embratel / NET / Claro = 21 		
Intelig = 23 					
GVT = 25 					
Oi = 14					
						
						

Rio de Janeiro		
San Paolo		
Brasilia		
Belo Horizonte
Porto Alegre		
Recife			
Manaus		
Curitiba		
Salvador		

21
11
61
31
51
81
92
41
71

CHIAMATE INTERNAZIONALI DAL BRASILE
Per chiamate internazionali dal Brasile con numero brasiliano: digitare 00, di seguito il codice operatore
telefonico, a seguire il prefisso internazionale, poi quello interurbano e infine il numero di telefono che si
vuole contattare.
Ad esempio, per effettuare una telefonata da Rio a Roma occorre digitare:
00 + Codice Operatore + 39 + 06 + numero di telefono.
CHIAMATE INTERNAZIONALI VERSO IL BRASILE
Il prefisso internazionale del Brasile è +55.
CODICI OPERATORI TELEFONICI PER LE SIM BRASILIANE
TIM = 41 			
CTBC Telecom = 12
Vivo = 15 			

Claro = 21		
Oi = 14 		
Sercomtel = 43

Nextel = non è necessario
Intelig TIM = 23
Convergia = 32

