SISTEMI DI
SCARICO FUMI
MONOSSIDO DI CARBONIO:
quando il pericolo
è nelle nostre case!
Emergono dati preoccupanti in merito alle intossicazioni da monossido di carbonio,
causate soprattutto da impianti non tenuti in sicurezza. Chiamato “killer silenzioso”, perché è difficile da individuare e molto spesso agisce fra le mura domestiche, il
monossido di carbonio è un gas tossico, incolore, inodore ed insapore, prodotto all’interno di stufe, fornelli, caldaie, boiler (scaldabagno) e camini aperti, oltre che nei gas di
scarico delle automobili. L’intossicazione può rivelarsi letale, soprattutto perché i primi sintomi non fanno sospettare l’intossicazione: cefalea, nausea, vertigini, difficoltà
respiratorie fino alla perdita di coscienza o all’arresto cardio-circolatorio, e i danni fisici
che ne conseguono possono essere anche permanenti. Il dato più preoccupante è
che a Gennaio 2016, il numero di intossicazioni e vittime ha avuto un incremento
davvero importante.
Un fenomeno in aumento causato dalla mancanza di controlli secondo i Vigili
del Fuoco: “In base alle nostre statistiche, sono in aumento dal 2014, 2015 e soprattutto nel 2016. Mentre negli anni scorsi avevamo presenza di impianti di vecchia generazione, adesso sono interessati anche quelli di nuova generazione, ossia gli impianti
a gas che presentano problemi di scarsa manutenzione e scarso controllo” spiega il
Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco. Difficile dire se si tratta di una conseguenza della
crisi. Sta di fatto, che la mancanza di controlli periodici sugli impianti è un pericolo concreto che molto spesso viene sottovalutato: questi fumi non vengono smaltiti completamente all’esterno, e danno dei segnali anche all’interno, come ad esempio le canne
fumarie che perdono, muri sporchi di nero, quindi di fuliggine, canne fumarie non
perfettamente innestate che creano grosse problematiche.

Verifica lo STATO di FATTO dei tuoi SISTEMI DI
SCARICO FUMI, tramite una semplice ed economica video ispezione, per prevenire questa assurda
tipologia di incidenti dovuti all’incuria!
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