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INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE BATTERIE DI 
TUBI DI LANCIO ED I TUBI DI LANCIO 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
Le batterie di tubi di lancio, comunemente denominate torte / spettacoli / 
casse / scatolette, sono artifici composti da tubi di cartone dai quali 
vengono espulsi e lanciati in aria altrettanti effetti pirotecnici che al 
raggiungimento dell'altezza stabilita produrranno un effetto sonoro e 
luminoso. 
La vendita e l’uso sono riservati ai maggiorenni. 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Togliere completamente la plastica che 
avvolge la confezione, smaltendola nei 
contenitori per la raccolta differenziata, idonei 
alla plastica (non togliere la carta che ricopre 
la batteria). 

Leggere ATTENTAMENTE le istruzioni d’uso 
e le informazioni di sicurezza riportate 
sull’etichetta. 

Individuare la miccia di accensione protetta da un’etichetta di colore 
arancione. 
Attenzione a non confondere la miccia di accensione con l’eventuale 
miccia di riserva, leggendo il testo su di essa stampato che la 
contraddistingue. 



Rimuovere l’etichetta di colore arancione a protezione della miccia 
Non accendere l’artificio tenendolo in mano. 

Non posizionare l'artificio capovolto: osservare la freccia rossa presente 
nelle istruzioni d’uso che indica la direzione di lancio. 

Appoggiare l'artificio a terra su una superficie piana, verificandone la 
stabilità ed eventualmente predisporre idoneo ancoraggio. 
Utilizzare l’artificio esclusivamente all’aperto lontano da persone, animali e 
luoghi/cose che potrebbero essere soggetti ad incendi. 
Verificare che la traiettoria di lancio sia libera da ostacoli aerei, ad esempio 
rami di alberi o fili elettrici che potrebbero deviare la salita in cielo degli 
elementi espulsi dall'artificio. 
Particolare attenzione dovrà essere fatta quando le batterie contengono 
lanci con traiettorie inclinate. 
Evitare assolutamente di portarsi con il volto sopra l'artificio piegando la 
schiena in avanti. 
Flettere le ginocchia e posizionarsi lateralmente all'artificio, evitando che 
nessuna parte del corpo si trovi sopra, indi portare la miccia verso 
l'esterno dell’artificio (piegandola). 
Tenendo il braccio teso, accendere la miccia alla sua estremità più esterna 
ed allontanarsi immediatamente alla distanza riportata nell’etichetta. 
 

In caso di mancato funzionamento o qualora l’artificio non completasse 
la sua esecuzione, attendere almeno 15 minuti prima di riavvicinarsi, 
dopodiché conferirlo unicamente a ditte specializzate allo smaltimento di 
prodotti esplosivi, mediante il punto vendita presso il quale è stato 
acquistato. Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 maggio 2016, n. 101. 



INFORMAZIONI UTILI 
Si consiglia che eventuali spettatori si dispongano ad una distanza 
superiore rispetto a quella prevista per l’utilizzatore, salvo diverse 
indicazioni riportate in etichetta. 

Oltre alle batterie di tubi di lancio a traiettoria verticale, vi sono quelle 
costituite da tubi di lancio a traiettoria inclinata (ventagli): in aggiunta alle 
predette istruzioni, per questa tipologia si deve prestare attenzione 
anche alle seguenti informazioni: 

 

1) nel posizionamento dell'artificio verificare attentamente che la 
traiettoria di lancio sia libera da ostacoli aerei, tenendo conto della 
traiettoria inclinata 

2) per l'ottimale visione dell'effetto pirotecnico, necessita posizionare 
l'artificio con il "ventaglio" fronte utilizzatore ed eventuali spettatori e 
non di lato, come rappresentato nelle seguenti immagini. 

L’uso improprio dell’artificio può causare lesioni personali oltre che 
all’utilizzatore anche a terzi. 
Durante l’impiego è obbligatoria la massima attenzione ed il rispetto delle 
istruzioni d’uso. 

Vietato l’uso a portatori di gravi handicap ed a persone che abbiano 
assunto farmaci, sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 



Dopo l’utilizzo, attendere 
almeno 15 minuti prima di 
riavvicinarsi. 

Procedere allo smaltimento 
del prodotto rimanente 
solamente dopo aver 
verificato il completo 
funzionamento e l’assenza di 
residui di principi attivi.  

Osservare l’interno dei tubetti 
le cui pareti devono essere 
annerite dalla combustione. 
Contrariamente il tubetto 
contiene ancora materiale 
attivo e probabilmente la 
batterie avrà ancora la carta 
che lo ricopre parzialmente. 

Qualora la batteria risulti essersi fermata, ovvero alcuni tubetti risultino 
inesplosi, non avvicinarsi per almeno 15 minuti, poi se possibile, 
utilizzando una bottiglia e posizionandosi lateralmente (mai sopra!!) alla 
batteria, bagnare abbondantemente con acqua tutta la superficie della 
batteria e allontanarsi. Recuperare dopo almeno 60 minuti e riportare al 
negozio di acquisto. 

Il prodotto privo di principi attivi può essere conferito nella frazione secca 
residua della raccolta differenziata dei rifiuti. 
Consultare il sistema di raccolta del proprio comune di residenza. 

Consultate la video guida sul nostro canale youtube: https://
www.youtube.com/channel/UCPVZA2OVzpN0IShP5HHHv3Q 
featured?view_as=subscriber 
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