
 

 
 

 

 

 

Usate i fuochi d’artificio in sicurezza durante il Canada Day 

  

BRAMPTON, 25 giugno 2021 - Vi ricordiamo l’importanza di usare i fuochi d’artificio in sicurezza 
durante il Canada Day. 
 
Se scegliete di riunirvi all’aperto con amici e familiari, vi chiediamo di prestare la massima attenzione a 
salute e sicurezza. Mercoledì 30 giugno alle 00:01 Brampton passa alla fase due della roadmap di 
riapertura stabilita dalla Provincia. In questa fase i raduni sociali all’aperto sono limitati a 25 persone. I 
raduni al chiuso sono limitati a 5 persone, anche membri di nuclei familiari diversi. Proteggete i vostri 
cari e la comunità. Adottate una corretta igiene, il distanziamento fisico e indossate la mascherina 
quando è difficile rispettare queste regole. 
 
Il Canada Day è una delle quattro festività dell’anno in cui a Brampton è consentito usare fuochi 
d’artificio di bassa potenza su proprietà private senza bisogno di un permesso. Le altre sono il Victoria 
Day, Diwali e Capodanno. 
I fuochi d’artificio di bassa potenza sono quelli che percorrono meno di tre metri (10 piedi) quando 
vengono accesi (es. fontane, ruote, spinner, bastoncini scintillanti). È più o meno l’altezza di un autobus 
Brampton Transit o di un canestro da basket. 
Tutti gli altri fuochi d’artificio del tipo a razzo sono vietati a Brampton. Vi ricordiamo che non sono 
ammessi fuochi d’artificio in strada, sui marciapiedi, all’interno dei parchi cittadini o su proprietà del 
Comune o delle scuole. 
 
Quando utilizzate fuochi d’artificio di bassa potenza su proprietà private, siete tenuti a rispettare alcune 
precauzioni di sicurezza: 

• tenete a portata di mano un contenitore pieno d’acqua o un tubo d’irrigazione collegato per 
spegnere i fuochi 

• non accendete in mano né tenete in mano fuochi d’artificio accesi, tranne i bastoncini scintillanti 
• non lanciate né puntate fuochi d’artificio verso altre persone 
• dopo aver usato i bastoncini scintillanti, spegneteli con cura immergendoli in acqua prima dello 

smaltimento 
• attendete che tutti i fuochi d’artificio si siano raffreddati completamente prima di smaltirli 

Attualmente a Brampton non ci sono rivenditori autorizzati di fuochi d’artificio. Raccomandiamo di 
rivolgervi solo a rivenditori autorizzati. 
Troverete maggiori informazioni su sicurezza e regolamenti sui fuochi d’artificio all’indirizzo 
www.brampton.ca/recreation.   
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community 
Engagement (Media e Coinvolgimento della 
Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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