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INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE CANDELE 
ROMANE 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
Le candele romane sono costituite da tubi di cartone dai quali vengono 
espulsi e lanciati in aria traccianti luminosi o 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 
Leggere ATTENTAMENTE le istruzioni d’uso e le 
informazioni di sicurezza riportate sull’etichetta. 

 

Non accendere l’artificio tenendolo in mano!!! 

Interrare 1/3 della candela in posizione verticale nel 
terreno, o fissarla saldamente sempre in posizione 
verticale ad un sostegno solido. 
Verificare che l’artificio non possa rovesciarsi ovvero 
che sia ben interrato o ancorato. 



Non posizionare l'artificio capovolto: osservare la 
freccia sull'etichetta che indica la direzione di 
lancio!! 

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. 
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. 

 

Verificare il completo funzionamento 
ossia che siano usciti tutti i colpi 
contenuti nell’artificio, contando i 
lanci durante la sua esecuzione. Il 
numero di colpi contenuti nell’artificio 
è riportato nell’etichetta. 



In caso di mancato funzionamento o qualora l’artificio non completasse la 
sua esecuzione, attendere almeno 15 minuti prima di riavvicinarsi, 
dopodiché, dopo aver versato dell’acqua al suo interno, 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 (almeno 20 metri). 

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. 

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 you tube: 

https://www.youtube.com/channel/UCPVZA2OVzpN0IShP5HHHv3Q 
featured?view_as=subscriber 

Breena Pyro Shop, by Breena Fireworks snc,  
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