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In occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, le pagine di cronaca si riempiono di 

notizie che riguardano incidenti e infortuni legati all’uso scorretto di fuochi artificiali.  

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Adria invita tutti i cittadini, per garantire la 

pacifica convivenza, la sicurezza, la tranquillità ed il riposo delle persone, a seguire alcuni utili 

suggerimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, affinché la fine del 2017 e l’inizio 

del 2018 possano essere occasione di gioia e di divertimento per tutti. 

 evitare di utilizzare botti troppo rumorosi in prossimità di ospedali, luoghi di cura, residenze 

per anziani e case di riposo; 

 non riciclare i botti degli anni precedenti: potrebbero essersi inumiditi o aver perso alcune 

caratteristiche di sicurezza; 

 se un fuoco d'artificio non si accende subito o si spegne, non si deve assolutamente ritentare 

o riaccenderlo, ma è il caso di buttarlo via e renderlo inoffensivo, mettendolo sotto la sabbia 

o sotto terra; 

 non raccogliere fuochi inesplosi trovati per strada o a terra; 

 i fuochi d'artificio devono essere accesi solo all'aperto, lontano dalle persone, da materiale 

infiammabile, da legno e da alberi: allontanarsi subito per evitare di essere investiti dallo 

scoppio; 

 i fuochi devono essere maneggiati ed accesi da un adulto o, comunque, sotto la vigilanza di 

una persona responsabile; 

 candeline e stelline sono le uniche che si possono usare in casa, ma vanno tenute lontane dai 

vestiti, dalle tende, dai divani e da tutti gli oggetti infiammabili; 

 fate attenzione al rischio scintille, possono colpire occhi, pelle o vestiti. 

 bottigliette a strappo, pistole a strappo e snappers non devono mai essere lanciati addosso 

alle persone 

 non tenete in mano fontane, trottole, fumogeni, petardini, miccette e girelline dopo averne 

acceso la miccia. 

Non dimentichiamo poi che cani e gatti sono terrorizzati dai rumori improvvisi, violenti e 

deflagranti come quelli dei botti, e possono finire preda di veri e proprio attacchi di panico, fuggire, 

perdersi, provocare incidenti stradali.  

1) Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi 

vengono esplosi e non lasciamoli soli. Gli animali possono avere reazioni incontrollate e 

ferirsi, quindi è necessario stare loro vicino, senza esagerare con coccole e carezze. È 



necessario mostrarsi tranquilli e felici, cercando di distrarli, se possibile, con giochi e 

bocconcini, mostrando che non c’è nulla di cui preoccuparsi. 

2) Non lasciamoli in giardino. È bene tenere in casa o in un luogo protetto e rassicurante anche 

gli animali che abitualmente vivono fuori, in modo da scongiurare il pericolo di fuga. 

3) Teniamo alto il volume di radio o televisione in modo che venga attutito il rumore dei botti 

proveniente dall’esterno, chiudendo le finestre e abbassando persiane. 

4) Lasciamo che gli animali si rifugino dove preferiscono e si sentono più sicuri, anche se si 

tratta di un luogo che normalmente è loro “vietato”. 

5) Nei prossimi giorni, durante le passeggiate, teniamoli al guinzaglio, evitando anche di 

liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura. È fondamentale non 

portarli fuori a mezzanotte o nelle ore immediatamente precedenti perché spesso gli scoppi 

iniziano con anticipo. 

 

Infine, in queste ultime ore dell’anno, rivolgiamo un pensiero a tutte quelle persone, che lavorano 

nei servizi di soccorso, emergenza e pubblica sicurezza: a loro va la nostra gratitudine ed il loro 

apprezzamento per tutto ciò che fanno a vantaggio della nostra Comunità. 

 

Adria, 29 dicembre 2017           Il Sindaco Massimo Barbujani 
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