COMUNE

DI

BITRITTO

Provincia di Bari

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ASSESSORATO ALLA POLIZIA
MUNICIPALE
SICUREZZA E VIVIBILITA’ URBANA

ACQUISTO ED USO DEI GIOCHI PIRICI
(Ordinanza Sindacale n. 12 del 3.12.2009)
Consigli utili a salvaguardia
della sicurezza e dell’incolumità pubblica
CONSIGLI PER I GENITORI
1. L’acquisto dei giochi pirici deve essere effettuato esclusivamente da parte di
persone con età maggiore di anni 14.
2. L’uso è consentito ai maggiori di anni 14, con la supervisione di un adulto.
3. E’ necessario verificare la presenza di una delle diciture previste per i
giochi pirici in libera vendita.
4. Non usare mai giochi proibiti.
5. Nello scoppio dei giochi pirici è necessario cercare un riparo in un posto
sicuro e a distanza adeguata.
6. Se un fuoco non si accende subito, non ritentare ma gettarlo via.
7. Non raccogliere fuochi inesplosi che si trovano per strada e che possono
essere pericolosissimi.
8. I fuochi devono essere usati esclusivamente all’aperto, lontano da persone,
da materiali infiammabili, da case ed autovetture.
9. L’uso errato dei fuochi può comportare gravi lesioni, come ustioni, danni
all’udito, si può perdere l’uso delle dita, delle mani, della vista, ed andare
incontro anche a conseguenze più gravi.
10.Con l’utilizzo di fontane, trottole, fumogeni, petardini, miccette e girelline si
consiglia di allontanarsi quando la miccia è stata accesa.
11.Con bottigliette a strappo, pistole a strappo e snappers non si deve mai mirare
alle persone.
12.Con stelline o candeline, che si possono usare anche in casa, si consiglia di
porle lontano da persone, vestiti, divani, tende e da altri oggetti infiammabili.
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CONSIGLI PER I COMMERCIANTI
1. Rifornirsi di giochi pirici solo riportanti l’etichetta che ne consenta la libera
vendita.
2. Non accettare prodotti con etichette che non siano scritte in italiano e che non
riportino completamente la dicitura.
3. Se ci sono dubbi sulla veridicità di un prodotto, farsi fornire dal grossista
ulteriori indicazioni oppure rivolgersi ad un ufficio di polizia.
4. In caso di vendita di giochi pirici sfusi, assicurarsi che su ogni pezzo sia
riportata la stessa dicitura prevista sul contenitore.
5. In caso di dubbi sull’età di un ragazzo, non vendere i giochi pirici, invitando il
ragazzo a tornare eventualmente con un adulto.
6. Il commerciante è il solo responsabile per la vendita al minore.
CONTROLLI SUL TERRITORIO
a) Nel comune di Bitritto i controlli verranno effettuati dalla Polizia Municipale e
dalle Forze dell’Ordine in special modo durante il mese di dicembre, in
concomitanza delle feste natalizie, in tutti i negozi che generalmente possono
vendere questi giochi,
tabaccherie, cartolerie, edicole, mesticherieferramenta, mercerie, negozi con vari generi, supermercati, al fine di
verificarne la regolarità per la libera vendita;
b) Verranno nuovamente informati i commercianti sul divieto assoluto di vendita
ai minori di anni 14, sul relativo quadro normativo e sulla peculiarità della
vendita di questi prodotti.
INDICAZIONI DI LEGGE
1. I giochi pirici non sono dei giocattoli ma sono degli esplosivi veri e propri,
che possono essere venduti liberamente in virtù di un declassamento, disposto
da un provvedimento ministeriale che ne autorizza la libera vendita; in tal caso
la cessione può avvenire solo ai maggiori di anni 14.
2. Per essere considerati giochi pirici gli articoli in vendita devono riportare una
etichetta in italiano, dove deve esserci scritto: nome dell’articolo e della ditta
produttrice o importatrice; decreto del ministero e l’atto di declassamento del
gioco pirico; dicitura articolo pirico di libera vendita; modalità di uso ai fini
della sicurezza con indicazioni esatte del corretto uso; divieto di vendita e di
uso ai minori di anni 14.
3. I giochi pirici che non riportano queste diciture non possono essere considerati
giochi, non possono essere venduti liberamente ma solamente nei depositi di
fuochi artificiali o nelle armerie autorizzate, e possono essere acquistati solo
con il porto di armi o nulla osta, e si possono accendere solo con licenza.
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4. Il possesso di giochi pirici, da parte di commercianti e utilizzatori, non in libera
vendita comporta la denuncia all’autorità giudiziaria e il conseguente
sequestro del materiale.
5. La vendita ai minori di 14 anni comporta la denuncia del venditore
all’autorità giudiziaria (art.678 del Codice Penale) per il mancato rispetto delle
cautele nella vendita di giochi pirici, con conseguente eventuale sospensione o
revoca del titolo autorizzativi.
Bitritto, lì 1 dicembre 2009
L’Assessore alla Polizia Municipale

Il Responsabile del Servizio di P.M.

Sicurezza e Vivibilità Urbana

(Ten. Salvatore VIESTI)

(Angelo NATUZZI)
Il Sindaco
(Rag. Vito LUCARELLI)
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