RILEVATORI DI FUMO È LA LEGGE
Se scoppia un incendio in casa tua... esci, resta fuori e chiama subito il 9-1-1.

Installa in casa un rilevatore di
fumo funzionante su ogni piano
e all’esterno delle zone notte. I
proprietari di immobili sono tenuti
per legge a installare rilevatori
di fumo e sottoporli a regolare
manutenzione. Inoltre i proprietari
sono tenuti a garantire che gli
alloggi dati in locazione siano
conformi alla legge.
Gli affittuari SONO TENUTI a
informare i proprietari non appena si
rendono conto che:
• un rilevatore di fumo in casa è
scollegato.
• un rilevatore di fumo in casa non
funziona o è danneggiato.
Gli affittuari NON DEVONO
disabilitare i rilevatori di fumo. È
contro la legge!
Per maggior protezione, installa
rilevatori di fumo in tutte le camere
da letto.

Verifica il funzionamento dei
rilevatori di fumo una volta al mese
premendo e tenendo premuto il
pulsante test.

Sostituisci le batterie almeno una
volta all’anno o quando il rilevatore
emette l’apposito segnale. Valuta
la possibilità di usare rilevatori
con batterie al litio per evitare di
preoccupartene per 10 anni.
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Sostituisci i rilevatori di fumo
quando hanno più di 10 anni,
compresi quelli cablati/elettrici.

Quando possibile, installa rilevatori
di fumo collegati tra loro, cosicché,
quando uno suona, suonano tutti
insieme, allertando chiunque sia in
casa, ovunque si trovi.

Quando sostituisci rilevatori di fumo
collegati tra loro, ti suggeriamo di
sostituire contemporaneamente
tutte le unità del sistema. Se
devi sostituire un solo rilevatore
malfunzionante, assicurati che il
nuovo rilevatore sia compatibile con
le unità esistenti.

Se il rilevatore di fumo si attiva
di frequente mentre cucini, NON
RIMUOVERE LA BATTERIA O IL
RILEVATORE. Valuta la possibilità
di spostare il rilevatore in una
posizione diversa o di sostituirlo
con un’unità fotoelettrica.

Installa rilevatori di fumo e
dispositivi d’allarme adeguati
alle esigenze dei non udenti o
degli ipoudenti, dotati di luci
stroboscopiche lampeggianti per
segnali visivi e di dispositivi di
vibrazione applicabili a cuscini
o letti e attivati dal suono dei
rilevatori di fumo standard.

RILEVATORI DI FUMO È LA LEGGE
Acquistali – Installali – Verifica il loro funzionamento

DOVE DEVO INSTALLARE IL RILEVATORE DI FUMO?
Installalo sul soffitto o nelle sue vicinanze, o segui le istruzioni di
installazione del produttore.
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I rilevatori di fumo devono essere installati sul
soffitto o nelle sue vicinanze e mai in angoli non
ventilati

PARETE
LATERALE
SIDE WALL

Se installi un rilevatore di fumo nel punto sbagliato, potrebbe reagire in
ritardo o non funzionare in presenza di fumo.
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