
Almeno
6 metri

 Come proteggersi quando non c’e la corrente elettrica

In caso di interruzione di corrente, 
previeni l’avvelenamento da 
monossido di carbonio 

Per qualsiasi domanda relativa all’avvelenamento da monossido  
di carbonio comporre il 1-800-222-1222 o contattare il  
Connecticut Department of Public Health al numero  
860-509-7740 oppure visitare il sito web www.ct.gov/dph/co.

Nel caso iN cui uN qualsiasi membro della famiglia evideNziasse segNi di  
avveleNameNto da monossido di carbonio, uscire di casa e chiedere immediata assistenza  

medica. questi segni potrebbero essere l’unico avvertimento in quanto il monossido  
di carbonio non è visibile o percepibile all’olfatto.

Uscire e chiamare il 911 da un cellulare o dall’abitazione di un vicino di casa.

Il monossido 
di carbonio
può ucciderti!  
Segni di                
avvelnamento  
da monossido  
di carbonio

I segni dell’avvelenamento 
da monossido di  
carbonio sono simili  
a quelli dell’influenza:  
• Mal di testa 
• Stanchezza 
• Capogiro 
• Nausea 
• Vomito, o 
•  Perdita della  

conoscenza

Non
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NoN usare generatori portatili in casa, in garage,  
nel posto auto coperto, in taverna o in altri spazi  
chiusi come un portico.

NON usare  griglie a carbone o a gas o fornelli da  
campeggio in casa.

NON usare sistemi di riscaldamento a propano o  
cherosene in casa.

NON usare il forno a gas o il piano cottura per  
riscaldare la casa.

ImpOrtANte aprire porte e finestre o usare  
ventilatori NON è sufficiente per fermare un accumulo mortale di monossido di carbonio  
all’interno di un’abitazione.

SI Utilizzare attrezzatura  
alimentata da benzina, come  
generatori, solo all’esterno  
della casa e ad una distanza  
di almeno 6 metri. 

SI Tenere il generatore  
lontano da porte,  
finestre o aperture e  
fori di ventilazione.

SI Assicurarsi che aperture  
o fori di ventilazione non siano  
otturati da neve o foglie.
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