Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

GUIDA ALLA SICUREZZA DEI FUOCHI D'ARTIFICIO

Per festeggiare il Capodanno con i tradizionali fuochi d'artificio ma in tutta sicurezza, e sensibilizzare soprattutto
i bambini, vittime più frequenti degli scoppi, ti chiediamo di fare attenzione e di seguire i consigli per utilizzare
correttamente i fuochi d'artificio:
non usare fuochi d'artificio illegali – l’art. 2 della L. n. 895 del 1967 (Disposizioni per il controllo delle armi) punisce con
la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro la detenzione illegale, a qualsiasi titolo, di esplosivi
es
di ogni
genere oltre ad armi, parti di esse ed agenti chimici
himici aggressivi;
riparati in un posto sicuro quando qualcuno usa i fuochi d'artificio;
d'artificio
se un fuoco d'artificio non si accende subito, non ritentare, buttalo via;
via
non raccogliere i fuochi non esplosi che trovi per strada, sono pericolosissimi;
pericolosissimi
usa i fuochii d'artificio consentiti all'aperto, lontano dalle persone e da materiali
infiammabili;
acquista solo fuochi consentiti e lascia che sia un adulto ad accenderli;
accenderli
l'uso improprio dei fuochi d'artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze,
come
ome ustioni, perdita dell'uso delle dita, delle mani, della vista;
vista
i giocattoli pirotecnici autorizzati devono riportare la dicitura “prodotto non esplodente”,
mentre i prodotti pericolosi si riconoscono perché sull'etichetta hanno la scritta”articoli di
IV o V categoria”;
per i fuochi tipo fontane, fumogeni, petardini, miccette e girelline è opportuno allontanarsi
quando la miccia è accesa;
non mirare mai contro le persone giochi come bottigliette a strappo, pistole a strappo o
snappers;
le candeline o stelline possono essere usate anche in casa ma vanno tenute lontano dai
vestiti, dalle tende, dai divani e da tutti gli oggetti infiammabili;
ATTENZIONE ALLE PERSONE ACCANTO:
UNA SCINTILLA POTREBBE COLPIRE NEGLI OCCHI O SULLA PELLE CAUSANDO GRAVI USTIONI!
SE ABBIAMO ABITUATO IL GATTO O IL CANE A DORMIRE IN GIARDINO,
PER UNA NOTTE OSPITIAMOLO IN CASA.
NON DEVE STARE FUORI ALL'APERTO PERCHE' LA PAURA LO SPINGEREBBE A FUGGIRE!
NON LEGHIAMO IL CANE A CATENA PER EVITARE CHE FUGGA PERCHE' POTREBBE STRANGOLARSI.
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