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Alcuni consigli dell’amministrazione comunale per ridurre al limite i 

rischi nell’uso di fuochi d’artificio in occasione del capodanno 2023 
 

 

1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI: 

Attenersi a quanto prescritto senza modificare l’effetto di un fuoco d’artificio. Se, una volta accesso, 

non si assiste all’evento atteso, si consiglia di non ritentare l’accensione, buttatelo poiché potrebbe es-

sere difettoso ed esplodere immediatamente alla riaccensione. 

 

2. TENERE I FUOCHI D’ARTIFICIO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DEI 

MINORENNI: 

Spesso si trascura questa basilare informazione sempre riportata nelle istruzioni di utilizzo. 

 

3. USARE BOTTI LEGALI, CERTIFICATI E VENDUTI DA NEGOZI AUTORIZZATI: 

Acquistare i fuochi d’artificio da venditori abusivi è particolarmente pericoloso poiché si tratta di ma-

teriale non certificato e comporta dei rischi molto più elevati. 

 

4. ACCENDERE I FUOCHI D’ARTIFICIO ALL’APERTO: 

Non accendete i botti in luoghi affollati ma tenete una distanza di almeno 15 metri. Non lanciate i bot-

ti dai balconi, sulle automobili o nei cassonetti. 

 

5. NON RACCOGLIERE I FUOCHI INESPLOSI CHE SI TROVANO IN STRADA: 

Maneggiare fuochi inesplosi può causare gravi conseguenze: 

-ustioni di diverso grado 

-perdita dell’uso di dita, mani, gambe, vista 

-lesioni gravi che possono portare alla morte. 

 

6. RISPETTATE L’AMBIENTE IN CUI VI TROVATE: 

E’ buona norma la rimozione dalle strade e dalle piazze di ciò che rimane dei fuochi d’artificio e di 

tutto il materiale relativo. Trattate il vostro paese come fosse casa vostra! 

 

7. RISPETTATE LE PERSONE E GLI ANIMALI: 

La festa di alcuni non può inficiare la vita di molte persone e animali!!. Siate sensibili e mantenetevi a 

distanza. Se possedete degli animali vi consigliamo di tenerli al chiuso, in un ambiente che l’animale 

già conosce. 

 

 

RICORDIAMO CHE LA PRUDENZA NON E’ MAI TROPPA!! 
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