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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

FESTE IN SICUREZZA 
CONSIGLI DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
Dal corretto uso dei fuochi d'artificio alle precauzioni per gli addobbi 
degli alberi di Natale alle avvertenze sui giocattoli che regaliamo ai 
bambini. Semplici regole da seguire. Anche se ormai le principali regole 
sulla sicurezza legate alle feste di fine anno sono già conosciute dalla 
maggior parte delle persone, i Vigili del fuoco sul loro offrono alcu-
ni pro memoria per trascorrere un natale senza pericoli.  
 
Fuochi d'artificio  
Innanzitutto, quando usiamo i fuochi d'artificio ricordarsi sempre di leg-
gere le istruzioni d'uso. Anche in caso di piccoli fuochi d'artificio è im-
portante conoscere se è consentita la loro accensione in luoghi chiu-
si. L'utilizzo dei razzi di segnalazione e lo scoppio di munizioni di qual-

siasi tipo, ricordiamo, è per legge vietato ed estremamente pericoloso. Le ferite da essi provocate, infatti, 
potrebbero essere mortali.  
La maggior parte dei fuochi d'artificio omologati possono essere accesi e lanciati solo all'aperto. I petardi 
devono essere sempre posizionati a terra. e accesi a “braccio teso”. Non gettate in maniera incontrollata i 
petardi accesi, usate sempre guanti e occhiali per proteggervi. Non riutilizzate un razzo o petardo che ha 
precedentemente fatto “cilecca”.  
La notte di San Silvestro è consigliabile chiudere le finestre del proprio appartamento, stessa precauzione 
vale anche per magazzini, garage etc. Non esitate a chiamare i Vigili del fuoco al numero telefonico 115 
se dovesse in ogni caso sviluppare un incendio!  
 
Albero di Natale 
Anche il suo uso è “regolato” da semplici regole per la sicurezza.  
Ad esempio, per gli abeti veri, il colore degli aghi deve essere di verde intenso, inoltre, è opportuno che 
gli aghi stessi non si stacchino facilmente. Un albero secco, infatti, in presenza di fiamme si incendia 
molto velocemente (può bruciare completamente nell'arco di 20-30 secondi). Non lasciate, quindi, le luci 
accese di notte o quando non si è in casa. Evitate di nascondere prese, fili e trasformatori dietro carta, re-
gali o addirittura tende.  
 
Sicurezza nei giochi dei bambini 
Qualche raccomandazione rivolta ai genitori per assicurare la sicurezza nei giochi dei bambini.  
I giocattoli non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi taglienti e devono avere dimensioni tali 
da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto 
dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3,17 cm. Tutti i giocattoli meccanici devono essere 
costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso. Le 
palline che si trovano all'interno di sonagli per bambini di 4/5 mesi non devono essere in alcun modo ac-
cessibili.  
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