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“Usa la testa, non rovinarti la festa!”
A servizio del consumatore - Fuochi d’artificio
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Le feste di fine 
anno si avvicinano 
velocemente e con 
esse l’abitudine ad 
accendere petardi 
e fuochi d’artificio 
per completare 
queste giornate 
particolari con gio-
chi di luce e colore.
Purtroppo, però, 
il mese di dicem-
bre è anche il pe-
riodo dell’anno in 
cui si verificano 
incidenti anche 
mortali, provoca-
ti dai fuochi piro-
tecnici utilizzati in 
modo scorretto o 
da quelli illegali. 

Campagna d’informazione e sicurezza a cura dell’Arma dei Carabinieri

Per eliminare il numero di vittime di questo tipo di in-
fortuni, ogni anno l’Arma dei Carabinieri promuove una 
campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta 
soprattutto ai più giovani, ma non solo.
Le stime ufficiali di ogni anno riportano i casi di centi-
naia di persone ferite a causa dell’uso negligente dei 
fuochi d’artificio, per non parlare del fatto che in 6 casi 
su 10 le vittime sono bambini.
L’uso incauto dei fuochi d’artificio può produrre lesioni 
anche gravi come ustioni al viso e alle mani e danni 
alla vista e all’udito. Il rischio maggiore deriva dall’uso 
di botti cinesi e orientali, venduti a basso costo e sen-
za etichette, che spesso manifestano un’esplosione 
anticipata.
La campagna di sensibilizzazione sulla delicata pro-
blematica dei fuochi d’artificio vede numerose attività 
svolte dai Carabinieri su tutto il territorio della provin-
cia. Già dall’inizio del mese di dicembre, sono iniziati 
incontri in tutte le scuole della provincia dove, con il 
supporto dell’artificiere, sono state illustrate la perico-
losità ed i danni relativi all’utilizzo dei botti illegali.  Gli 
incontri hanno avuto luogo per tutto il mese di dicem-
bre e continueranno fino alla chiusura delle scuole.
Saliti in “cattedra”, i Carabinieri “Artificieri” hanno il-
lustrato agli alunni quali sono i fuochi pirotecnici di 
libera vendita ed impiego, le modalità di accensione 
ed i pericoli derivanti dai fuochi d’artificio per educarli 
nel loro corretto uso, ricordandogli di usarli solo sotto 
la guida dei genitori. Durante gli incontri ai ragazzi 
sono state mostrate anche alcune immagini che dan-
no il senso di quanto possano essere pericolosi questi 

“botti”, soprattutto quelli confezionati artigianalmente 
e privi di ogni sicurezza.
Stand dimostrativi saranno allestiti anche nelle princi-
pali piazze di Napoli, dove gli Artificieri Antisabotaggio 
del Comando Provinciale illustreranno al pubblico i gra-
vi rischi connessi all’irresponsabile utilizzo di tali ordi-
gni. L’iniziativa verrà estesa anche alle zone periferiche 
ove il fenomeno è molto più diffuso. In particolare sarà 
previsto l’allestimento di due banchi: di cui uno per 
l’esposizione dei simulacri delle più diffuse tipologie di 
“botti” illegali e l’altro con alcuni raccoglitori fotografici 
contenenti immagini dei devastanti effetti prodotti a 
seguito del maneggio improprio dei predetti ordigni.  
Gli scatti saranno visionabili solo previo consenso da 
parte del pubblico adulto interessato, preventivamente 
informato sulla crudezza delle scene riprodotte.
A Roma, continua il monitoraggio della vendita di que-
sto tipo di articoli per l’accertamento delle prescritte 
autorizzazioni e del rispetto delle misure di sicurezza.
Tante altre iniziative verranno avviate in questi gior-
ni dai Carabinieri, impegnati in una “battaglia” fatta 
non soltanto di repressione, ma anche e soprattutto 
di prevenzione, attraverso un aumento dei controlli ed 
una adeguata campagna di informazione.
Ingenti sequestri di “botti illegali” sono già stati ese-
guiti in varie parti d’Italia ed altri ne seguiranno, ma 
la battaglia potrà essere vinta soltanto se si riuscirà 
a far comprendere che il problema è essenzialmente 
culturale: bisogna essere consapevoli dei rischi che si 
corrono. Per accendere queste feste non servono gli 
effetti spettacolari dei giochi proibiti!
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Prima dell’acquisto
• assicuratevi che sul petardo sia presente l’eti-
chetta riportante la classificazione del Ministero 
dell’Interno, il nome del fabbricante o dell’impor-
tatore e le istruzioni d’uso;
• controllate la data di scadenza;
• verificate che l’articolo sia in ottimo stato di 
conservazione, ovvero che non presenti segni di 
umidità o danneggiamenti;
• evitate di acquistare da bancarelle improvvisate 
o di comprare prodotti non autorizzati dal Mini-
stero dell’Interno.

CONSIGLI A CURA DEGLI ARTIFICIERI DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Al momento dell’accensione
• accendete gli articoli pirotecnici in luoghi aper-
ti, lontani da case, persone e posti a rischio di 
incendio;
• non usateli in presenza di vento;
• accendeteli sempre uno alla volta, avendo l’ac-
cortezza di tenere gli latri artifizi lontano e al ri-
paro da eventuali scintille;

Dopo l’acquisto
• non tenete mai articoli pirotecnici in tasca, 
negli zaini o nelle borse, soprattutto quelli con 
accensione a sfregamento ma usate scatole di 
cartone;
• conservate i prodotti acquistati lontano da 
fiamme libere e da fonti di calore, in luoghi si-
curi e asciutti. Ricordate che l’umidità ne com-
promette la sicurezza e il funzionamento;
• riponeteli sempre fuori dalla portata dei bam-
bini.

• non avvicinate mai il viso al petardo;
• accendete la miccia, allungando il braccio e 
tenendo così a distanza il busto.

Telefona immediatamente al 112 se ti ac-
corgi che qualcuno vende od accende fuo-
chi proibiti: potresti salvare una vita!

In generale:
• non acquistare e non usare mai fuochi d’artificio 
proibiti, sono pericolosissimi;
• acquista da commercianti autorizzati soltanto fuochi 
consentiti e lascia che ad accenderli sia un adulto. Af-
fidati al buon senso e se hai l’impressione che sei di 
fronte ad un venditore improvvisato, lascia stare e vai 
da un altro;
• l’uso improprio dei fuochi d’artificio, di qualunque 
tipo, può comportare gravi conseguenze: ustioni, per-
dita delle dita, delle mani, della vista e lesioni più gravi;
• prima di accenderli leggi e segui attentamente le 
istruzioni. Ancor prima, però, controlla che il prodotto 
sia in ottimo stato di conservazione ovvero che non 
presenti segni d’umidità o di danneggiamento e che 
possono determinare la fuoriuscita di polvere pirica;
• quando accendi un fuoco d’artificio non indossare 
indumenti di pile o di fibra sintetica oppure acetati: 
una scintilla potrebbe incendiarli;
• se un fuoco d’artificio non si accende subito non 
ritentare, buttalo via;

• non tentare di riaccendere botti inesplosi che trovi 
per strada, evita di toccarli o di raccoglierli;
usa i fuochi d’artificio consentiti in luoghi aperti, comun-
que lontano dalle persone e da materiale infiammabile;
• non unire od accendere contemporaneamente più fuochi;
• quando qualcuno usa i fuochi d’artificio, mettiti al riparo;
• nell’accendere quelli consentiti ricordati di: posizio-
nare il fuoco su una superficie piana o, in caso di razzi, 
perfettamente in verticale, non utilizzando bottiglie di 
vetro; non tenere mai con le mani razzi, candele o 
petardi; allontanati immediatamente e non accendere 
razzi o petardi con la miccia corta, potrebbero esplo-
derti in mano da un momento all’altro; non gettare e 
non indirizzare mai petardi o razzi verso le persone; 
non far esplodere mai petardi o razzi in bottiglie o 
dentro contenitori fragili, perché rompendosi possono 
produrre pericolose schegge;
• evita di trasportare materiale pirotecnico in mac-
china e di usare fiamme libere (accendini, fiammife-
ri, sigarette, ecc.) nelle vicinanze.


