
 

 
PER ACCENDERE LE FESTE… 

NON SERVONO GLI EFFETTI SPETTACOLARI DEI FUOCHI PROIBITI!! 
 

Ogni anno centinaia di persone riportano gravi ferite o 
danni irreversibili a causa dell'uso negligente dei fuochi 
d'artificio: in sei casi su dieci le vittime sono bambini. Ogni 
anno si piangono purtroppo alcuni morti.  
Le persone non sono le sole a rischiare l’incolumità e la 
vita, anche gli animali domestici e selvatici sono esposti a 

grossi stress: i rumori dei “botti” li gettano nel panico, inducendoli a perdita di orientamento 
e reazioni istintive e incontrollate, come gettarsi nel vuoto, divincolarsi follemente per 
strappare la catena, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo a repentaglio la loro 
incolumità e quella degli altri. 

Con l’intenzione di sensibilizzare tutti i cittadini rispetto ai rischi derivanti dall’incauto uso 
dei fuochi d’artificio, l’Amministrazione Comunale di Casina propone  

un decalogo di comportamenti da adottare, condiviso da tutte le forze di polizia, per 
sensibilizzare i cittadini, giovani e adulti, a un utilizzo corretto e cosciente dei botti di fine 
anno, ricordando che la prima scelta saggia, che ciascuno di noi può intraprendere, è quella 
di NON ACQUISTARLI. 

 

1. Non esistono fuochi di artificio "sicuri", anche se ne è permessa la vendita; perfino le 
stelline, che i bambini usano con disinvoltura, bruciano a 300°C e perciò sono 
potenzialmente in grado di provocare e fare incendiare i vestiti. 

2. Al momento dell'accensione, mai avvicinare viso e occhi alla miccia; 

3. I bambini non vanno mai lasciati soli a usare fuochi di artificio; fare attenzione agli 
adolescenti fra i 10 e i 14 anni di età che sono i più a rischio d’incidenti; 

4. I fuochi di artificio vanno accesi all'aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli 
altri fuochi per limitare il rischio d’incendio e incidenti; 

5. Fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi: non ci siano delle persone, perciò 
non vanno lanciate verso zone buie; 

6. I fuochi non vanno accesi dentro nessun tipo di contenitore, nemmeno se in ferro, perché 
rompendosi, potrebbe disperdere le schegge che si trasformerebbero in pericolosi 
"proiettili"; 

7. Va sempre tenuto a portata di mano un secchio d'acqua o un estintore da usare in caso di 
incendio. In caso di ustione andrà subito gettata acqua fredda sopra la parte bruciata o 
comunque surriscaldata; 

8. Quando si trovano fuochi d'artificio che funzionano male e perciò non bruciano, non si 
deve mai cercare di riaccenderli, ma vanno bagnati prima di essere gettati nell'immondizia; 

9. Non cercare di accendere i fuochi trovati per terra. 

10. Non provare a recuperare polvere da sparo dai fuochi non esplosi e non provare a 
costruire fuochi d'artificio artigianali: la pressione esercitata potrebbe determinare 
l'esplosione immediata con conseguenze anche gravi. 


