
CALDEGGIARE LE MASCHERINE E’ IGNORANTE O CRIMINALE 

Sono rimasta molto molto impressionata da questo video e come mio solito mi sono messa 

immediatamente in moto con ricerche personali. 

Il web, porterà l’accesso al sapere per tutti, si diceva negli anni ’80. E così in effetti è. 

Ho scoperto che i valori rilevati nel video sono assolutamente veritieri e ESTREMAMENTE 

PREOCCUPANTI, confermano anche il caso della bambina in coma per eccesso di CO2 a causa 

di un uso eccessivo della mascherina. 

Questi i valori di riferimento: 

250-350 ppm: livello dell'aria di sottofondo (normale) 

350-1.000 ppm: livello tipico trovato negli spazi occupati con un buon ricambio d'aria 

1.000-2.000 ppm: livello associato a lamentele di sonnolenza e scarsa aria 

2.000-5.000 ppm: livello associato a mal di testa, sonnolenza e aria stagnante, stantia, soffocante; 

possono anche essere presenti scarsa concentrazione, perdita di attenzione, aumento della 

frequenza cardiaca e lieve nausea. 

> 5.000 ppm: indica condizioni dell'aria insolite in cui potrebbero essere presenti anche livelli 

elevati di altri gas. Potrebbero verificarsi tossicità o privazione di ossigeno. Questo è il limite di 

esposizione consentito per le esposizioni quotidiane sul posto di lavoro. 

> 40.000 ppm: questo livello è immediatamente dannoso a causa della deprivazione di 

ossigeno.(1) 

NELL’ESPERIMENTO IN UN MINUTO O DUE SI E’ RAGGIUNTO 8.000 PPM !!!! 

E vorrebbero obbligare i nostri figli a portare la mascherina per ore e ore a scuola? Ma anche 10 

minuti sono troppi!!! 

E voi insegnanti siete così sicuri di volervi intossicare giorno dopo giorno??? 

Perchè non si comincia a fare pressioni per altre forme di prevenzione?  

Eppure ce ne sono e anche di più efficaci. Non dimentichiamo che ormai è detto in tutte le lingue 

che le mascherine sono pure inutili! 

Prego tutti i genitori e insegnanti responsabili di diffidare immediatamente i presidi attraverso il 

servizio legale gratuito FRI (https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/) 

Qui vi giro qualche link bibliografico che dichiarano tutti più o meno la stessa cosa: 

(1) https://ohsonline.com/Articles/2016/04/01/Carbon-Dioxide-Detection-and-Indoor-Air-

Quality-Control.aspx 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frinascimentoitalia.it%2Ffri-scuola-normale%2F&h=AT1AuXHTOLPA0jxCeCwoqljX7qAFfN4MiD90ITDu0bf6AgOZp4FT-A9gDFxiqmD8jx8E_sx2Zy_lxHmBbOlVtDT-F5kmEUGboVGDjlDr24_3_M3ENVbu_dgifP4tHNMs1HSGWDOgU1edrYkyP1c8YCDW_eglfCawBmEotw4
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fohsonline.com%2FArticles%2F2016%2F04%2F01%2FCarbon-Dioxide-Detection-and-Indoor-Air-Quality-Control.aspx&h=AT2M9Z8Uj4rqEdQMYL8ErJtEMxzacq9y3aAkKPPvyCtDP_yukhimvDGQqeBwT0OmuhHLSZMsMhNIMC7M0e2obC_pcI7BmocNqZNc6MBkeqpaLr4OMMtnl_4qmUZFDf5IBA2FosJ6zPtHCDbK7qpRD2bvag4ysTD4JVva6sk
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fohsonline.com%2FArticles%2F2016%2F04%2F01%2FCarbon-Dioxide-Detection-and-Indoor-Air-Quality-Control.aspx&h=AT2M9Z8Uj4rqEdQMYL8ErJtEMxzacq9y3aAkKPPvyCtDP_yukhimvDGQqeBwT0OmuhHLSZMsMhNIMC7M0e2obC_pcI7BmocNqZNc6MBkeqpaLr4OMMtnl_4qmUZFDf5IBA2FosJ6zPtHCDbK7qpRD2bvag4ysTD4JVva6sk


(2) https://assogastecnici.federchimica.it/docs/default-source/ATTI-CONVEGNI/2016_05_24-

seminario-co2/04_safety-de-lorenzi-ppt.pdf?sfvrsn=a15ae528_2 

(3) https://www.theben.it/soluzioni/consigli-sui-sensori-di-co2/ 

Ricordo che FB mi censura. Per girare il post completo di commento seguire queste istruzioni: 

1) Copia il commento 

2) Clicca condividi 

3) Copia il commento 

4) Clicca pubblica 

 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fassogastecnici.federchimica.it%2Fdocs%2Fdefault-source%2FATTI-CONVEGNI%2F2016_05_24-seminario-co2%2F04_safety-de-lorenzi-ppt.pdf%3Fsfvrsn%3Da15ae528_2&h=AT0vGObS9yZiAp80GMDvOeE-6Qt9_Gqgc296jshcD3PM9lVYcOBio_xfYSbWuhPruwkMS-7HIv5r9phdU9MbycvjTZcG2yqW5LLUbG6VtOrUbC7KPZdkMZDlsac4vZHp4wRrHIpFMD1cj2MKNJ2aqLy1GIU2CgkEd33P7vY
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fassogastecnici.federchimica.it%2Fdocs%2Fdefault-source%2FATTI-CONVEGNI%2F2016_05_24-seminario-co2%2F04_safety-de-lorenzi-ppt.pdf%3Fsfvrsn%3Da15ae528_2&h=AT0vGObS9yZiAp80GMDvOeE-6Qt9_Gqgc296jshcD3PM9lVYcOBio_xfYSbWuhPruwkMS-7HIv5r9phdU9MbycvjTZcG2yqW5LLUbG6VtOrUbC7KPZdkMZDlsac4vZHp4wRrHIpFMD1cj2MKNJ2aqLy1GIU2CgkEd33P7vY
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theben.it%2Fsoluzioni%2Fconsigli-sui-sensori-di-co2%2F&h=AT0xNLg6PangZaCicrnIuQjWjQANbe-lrXiGy30j8sug22e0tn8V8PfwFBgTjL_KCJmatNc_AJiMSlAVCK6s5Mk8dbvJPQ8Jv7Yi4YaYvGhOoxktVWWl4Hw8-OATCf1UQa5PDDBrDsA-HeMyLfASxAWsmidXhQQs_Ae78ck

