
 

FUOCHI D’ARTIFICIO ED ANIMALI 

CONSIGLI PER I NOSTRI AMICI ANIMALI 

 



L’accensione di fuochi d’ar0ficio può essere un “bru6o” momento per gli animali, ma ci sono degli 
accorgimen0 che possono essere u0li per aiutarli a superare al meglio la paura. 

Qui potete trovare i nostri consigli per aiutare a tenere al sicuro i vostri animali durante l'accensione di 
fuochi d'ar0ficio. 

Mentre i fuochi d’ar0ficio sono molto diverten0 per noi, quasi sempre sono un incubo per i nostri amici 
animali. Gli animali hanno un acuto senso dell’udito e for0 spari e for0 fischi possono causargli molta paura. 
Queste semplici linee guida, di seguito elencate, vi potranno essere d’aiuto: 

PICCOLI ANIMALI 

Conigli, porcellini d’india, crice0, topi, fureF e uccellini si possono spaventare facilmente, essendo più 
delica0, e quindi devono essere tra6a0 con una cura speciale durante i fuochi d’ar0ficio. 

- Gabbie o scatole dovrebbero essere portate, se possibile, in una stanza tranquilla all’interno della 
casa o in un garage o un capanno; 

- Ampliate la cuccia dei vostri animaleF con extra coperte, stracci, fieno, cotone, etc. in maniera tale 
che possano nascondersi agevolmente per sen0rsi al sicuro; 

- Se non è possibile portare il vostro animale6o all’interno di una gabbia, fare in modo che possa 
guardare una parete o una finestra ma non il giardino/luogo dove poi verranno spara0 i fuochi; 

- Coprite voliere o gabbie con asciugamani o coperte o stracci così da non perme6ere di vedere le luci 
dei fuochi d’ar0ficio ed a6u0re i suoni degli scoppi, stando a6en0 però da perme6ere una corre6a 
areazione all’animale6o; 

 
CANI E GATTI 

- Cercare di portare sempre i cani ed i gaF all’interno della casa 
o garage o capanno durante i fuochi d’ar0ficio; 

- Siate sicuri che il vostro cane abbia fa6o una bella passeggiata 
prima dello spe6acolo dei fuochi d’ar0ficio; 

- Chiudere tu6e le finestre e le porte, bloccare ogni via di fuga 
per impedire, al cane o al ga6o, di scappare fuori e per ridurre 
al minimo i rumori; 

- Siate sicuri che i cani indossino una medaglie6a di 
riconoscimento, anche a casa, così nel caso riuscissero a scappare potranno essere facilmente 
riporta0 al padrone; 

- Preparate una cuccia, nella quale il vostro animale possa sen0rsi al sicuro, magari so6o il le6o o 
vicino al divano, con alcuni vostri vecchi ves00. Potrebbero preferire andare a nascondersi proprio lì 
durante i fuochi d’ar0ficio; 

- Lasciate miagolare, piangere o andare in un angolo il vostro animale6o in tranquillità, non lasciateli 
uscire, non sgridateli o disturbateli, stanno solo cercando un po’ di sicurezza; 

- Cercate di non coccolarli o abbracciarli, loro penserebbero che siete spaventa0 anche voi e questo 
potrebbe creare un problema ancora peggiore. Rilassatevi, agite normalmente e fategli complimen0 
per il loro comportamento calmo; 

- Evitate di lasciare soli i vostri animali se sapete che ci saranno fuochi d’ar0ficio nei dintorni; se 
invece dovete lasciare i vostri animali a casa, non arrabbiatevi se rientrando trovate qualche 
“sorpresa”: sgridare un animale spaventato può solo causargli maggiore paura; 



- Non legate il cane in luogo aperto, in giardino o in macchina durante i fuochi d’ar0ficio; 
- Non fate mai vedere al vostro cane i fuochi d’ar0ficio: anche se non abbaia o piange per il rumore, 

non vuol dire che sia felice e s0a bene. Un eccessivo ansimare o sbadigliare può a volte significare 
che il vostro cane è spaventato. 

CAVALLI E PONY 

-  I fuochi d’ar0ficio non dovrebbero essere accesi vicino 
al bes0ame o ai recin0 dei cavalli o comunque nelle 
vicinanze di stalle. 

- Se possedete un cavallo tenetelo nel suo ambiente 
abituale ed usate la solita rou0ne; se di solito è messo 
in stalla, tenetelo in stalla; se è abituato a stare al 
pascolo lasciatelo pure al pascolo purché in una zona 
che non sia nelle vicinanze dei fuochi d’ar0ficio. 

- Assicuratevi che voi stessi o qualcuno di fiducia ed 
esperienza s0a con il vostro cavallo se i fuochi sono già 
inizia0, così potrete osservare il suo ambiente e 
mantenerlo calmo; 

- Se già sapete che il vostro cavallo potrebbe reagire malamente ai rumori for0, pensate per tempo a 
trovargli un'altra sistemazione per quella no6e; 

- Cercate di rimanere calmi dal momento che il cavallo riesce a percepire il disagio di una persona; 
- Nel caso in cui il cavallo sia spaventato, cercate di me6ervi in un luogo sicuro e cercate di non 

avvicinarvi al cavallo perché potreste essere colpi0 dai suoi calci; 

- Non assumetevi il rischio di cavalcare il vostro cavallo se pensate che i fuochi potrebbero iniziare; 
- Se avete la necessità di lasciare il vostro cavallo a qualcun altro durante l’accensione dei fuochi, 

lasciate chiare istruzioni, nonché i vostri contaF telefonici e quelli del veterinario. 

OSSERVAZIONI: 

- Ogni ar0ficio pirotecnico ha le sue regole di u0lizzo, che se ben rispe6ate non pregiudicano la salute 
dei nostri piccoli amici. 

- Non si devono accendere ar0fici pirotecnici vicini a cani, gaF e altre forme di vita par0colarmente 
sensibili. 

- Il buonsenso sopra ogni cosa, e il pieno rispe6o di regole che hanno già calcolato l'impa6o acus0co 
di tuF i prodoF pirici legali in commercio sono di per sé sufficien0 per passare le feste 
serenamente e senza colpire alla cieca un intero se6ore commerciale. 

- Assolutamente false sono le no0zie riportan0 morie di animali causate dai fuochi pirotecnici: tuF i 
fuochi ora in commercio e marca0 CE hanno un limite massimo tassa0vo di 120 dB (misura0 a 8 mt 
dall’ar0ficio per gli ar0coli di categoria F2 ed a 15 metri per quelli di categoria F3), pertanto non 
possono creare lesioni di alcun 0po agli animali (ma solamente un po’ di paura). A solo 0tolo di 
esempio si possono prendere le zone in cui si verificano violen0 temporali i cui tuoni possono 
raggiungere livelli più poten0 in termini di decibel rispe6o a quelli prodoF da un petardo 
a6ualmente in commercio. 

- L’informazione sulla moria di animali dopo la no6e di capodanno o manifestazioni pirotecniche non 
ha mai avuto riscontri oggeFvi: è solamente una “caFva moda” pubblicare e condividere no0zie 
(sopra6u6o in rete) prive di fondamen0.  

- Per ulteriori approfondimen0 vi invi0amo a leggere il documento reda4o dalla soc. EXPLOKIMI s.r.l.
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