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PRECAUZIONI
DURANTE l’ACqUIsTO
1. Verificare attentamente l’integrità dell’arti-
colo che si sta acquistando.
2. Controllare che non ci siano manomissioni 
di alcun genere.
3. Porre particolare attenzione sull’originalità 
del fuoco artificiale, in particolare sulla presen-
za del logo Alessi, delle istruzioni di sicurezza 
(su sfondo giallo), della marcatura .
4. Essere certi di possedere tutti i requisiti ne-
cessari per l’acquisto di quell’articolo.

DA NON DIMENTICARE:
1. L’acquisto di prodotti artificiali è puntual-
mente disciplinato da specifiche norme pre-
senti anche sul nostro sito (www.fuochiartifi-
ciali.it) che stabiliscono le modalità e i limiti 
di acquisto.
2. Per l’acquisto dei prodotti non , sono 
previsti i seguenti limiti di età:

• Prodotti V categoria → 18 anni
• Prodotti IV categoria → 18 anni + nulla 
osta all’acquisto o porto d’armi.

3. Per l’acquisto di prodotto CE, sono previsti 
i seguenti i seguenti limiti (ex d. lgs. N. 58 del 
2010):

• fuochi d’artificio della categoria 1 a privati 
che non abbiano compiuto il quattordicesi-
mo anno;
• fuochi d’artificio della categoria 2 e ar-
ticoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a 

privati che non siano maggiorenni e che 
non esibiscano un documento di identità in 
corso di validità;
• fuochi d’artificio della categoria 3 a privati 
che non siano maggiorenni e che non siano 
muniti di nulla osta rilasciato dal questore 
ovvero di una licenza di porto d’armi;
• fuochi d’artificio della categoria 4 e articoli 
pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone 
non autorizzate ai sensi dell’articolo 4;
• particolari limitazioni esistono per l’ac-
quisto di articoli come ad esempio i razzi e 
petardi.

DOPO l’ACqUIsTO
1. Tenere il prodotto acquistato in luogo ido-
neo alla sua conservazione (i fuochi artificiali 
temono l’umidità).
2. Lasciarlo lontano da qualsiasi fonte di calore.
3. Non fumare in prossimità di fuochi artificiali.
4. Non lasciarlo alla portata dei bambini.
5. Trasportare l’artifizio con idoneo imballag-
gio (non tenerlo nelle tasche, borse, zaini…).

DURANTE l’UTIlIZZO
1. Accendere l’articolo in luogo adatto.
2. Leggere attentamente le istruzione per l’uti-
lizzo presenti sulla confezione minima di vendita.
3. Accendere il fuoco artificiale e portarsi alla 
dovuta distanza di sicurezza (indicata sulle 
istruzioni).

4. Accendere l’artifizio (se applicabile) lonta-
no da cose o persone.
5. Indossare idoneo abbigliamento (guanti, 
occhiali o altra protezione per gli occhi, vestiti 
non infiammabili…).
6. Durante l’accensione non posizionarsi mai 
con parti del corpo nell’area di funzionamen-
to dell’articolo pirotecnico.
7. Tenendosi di lato, accendere la miccia alla 
sua estremità ed allontanarsi immediata-
mente della distanza di sicurezza. 
8. Se il prodotto non funziona correttamente 
lasciarlo nella stessa posizione senza tentare 
nuove accensioni (con esclusione di artico-
li pirotecnici con una seconda miccia). Solo 
dopo 30 minuti tornare sul prodotto e con 
estrema attenzione bagnare l’articolo con 
abbondante acqua, prelevarlo e immergerlo 
nella stessa.

Attenzione: i fuochi artificiali rumorosi po-
trebbero spaventare gli animali, tenerli ad 
una distanza adeguata dal luogo di sparo.

DOPO l’UTIlIZZO
1. Smaltire i residui del prodotti pirotecnici o 
i loro simulacri;
2. Non abbandonare prodotti inesplosi o che 
abbiano funzionato solo parzialmente. 


