
COS'È IL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)?
Il CO è noto come il KILLER SILENZIOSO o INVISIBILE, perché non ha ODORE, GUSTO e non è VISIBILE.

ATTENZIONE AL MONOSSIDO DI CARBONIO

Quali sono le potenziali fonti di CO?
In molte abitazioni in Ontario sono presenti in media 4-6 apparecchi a combustibile che producono monossido di carbonio.

L'esposizione al monossido di carbonio è pericolosa per le persone e gli animali domestici!
In Ontario, oltre il 65% dei decessi e degli infortuni causati dal monossido di carbonio si 
verificano nelle abitazioni. 

Segni e sintomi dell'avvelenamento da CO.

• Forti mal di testa 
• Disorientamento

• Nausea
• Vomito

• Vertigini 
• Confusione

• Stanchezza
• Debolezza

• Sonnolenza
• Perdita di coscienza
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Proteggiti dall'avvelenamento da 
monossido di carbonio (CO) in casa

Se hai in casa apparecchi a combustibile, caminetti o 
garage con accesso diretto a casa, sei tenuto ad avere 
un rilevatore di CO — 

LO PREVEDE LA LEGGE IN ONTARIO. 

Installa, verifica e mantieni in FUNZIONE i rilevatori di CO.

 Sii pronto quando il rilevatore di CO si attiva.

Installa e mantieni in funzione un rilevatore di CO in tutte le zone notte. 

Verifica il funzionamento dei rilevatori di fumo una volta al 
mese premendo e tenendo premuto il pulsante test fino a quando non 
senti il beep (allarme).

Sostituisci le batterie una volta all'anno o quando senti l'avviso 
di batteria scarica. Non aspettare! Verifica sempre i rilevatori dopo aver 
sostituito le batterie.

Sostituisci i rilevatori scaduti. Controlla la data di scadenza o 
sostituisci comunque i rilevatori seguendo le istruzioni del produttore.  

I rilevatori di CO perdono sensibilità nel tempo - non durano per sempre!   

Punto di raccolta NON IGNORARE MAI un allarme e NON tentare di trovare la fonte! 
PERCHÉ? TI sta avvertendo di un potenziale pericolo in casa.
ESCI, RESTA FUORI E CHIAMA IMMEDIATAMENTE IL 9-1-1.

905.458.5580
bramptonfire.com
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Allarme Esci da casa Chiama il 9-1-1
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