
ORDINANZA

PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA ED 

ESSERE INFORMATI

RELATIVA ALL’ACCENSIONE 

DI FUOCHI

SICUREZZA DELLA 

COMUNITÀ ATTRAVERSO 

LA PREVENZIONE DEGLI 

INCENDI E L’EDUCAZIONE 

ANTINCENDIO DI QUALITÀ

PERMESSI
È possibile ottenere i permessi per accendere fuochi all’aperto 
presso il Fire Prevention Office, al 2° piano del centro civico, oppure 
presso la sede centrale dei vigili del fuoco, al numero 15 di Fairview 
Road, dalle 8:30 alle 16:30, completando una richiesta di permesso e 
versando la relativa tariffa.

È richiesto un documento d’identità, ad esempio la patente di guida. 

Il Responsabile dei vigili del fuoco può imporre eventuali requisiti di 
sicurezza aggiuntivi nell’interesse della sicurezza pubblica o per ridurre 
al minimo il disturbo arrecato al pubblico. In caso di eventi speciali, il 
Responsabile dei vigili del fuoco può apportare alcune modifiche in 
relazione ai permessi, a seconda delle condizioni e delle circostanze.

COSA FARE E COSA NON FARE
Cosa fare

• ottenere un permesso per accendere fuochi all’aperto

• assicurarsi che il fuoco si trovi ad una distanza di 50 metri da altri 
oggetti o edifici

• tenere a disposizione una copia del permesso mentre il fuoco è 
acceso

• non allontanarsi dal fuoco finché non si è spento

• attenersi ai requisiti dell’ordinanza relativa all’accensione di fuochi 
all’aperto 

Cosa non fare
• accendere fuochi quando sono in vigore allarmi smog

• allontanarsi dal fuoco

• bruciare rifiuti o altri prodotti non di legno

NUMERI DI CONTATTO
Vigili del Fuoco e Servizi di Emergenza di Mississauga

Divisione Prevenzione Incendi 905-896-5908

Educazione Pubblica 905-615-4377

Amministrazione 905-615-3777

025/2010

ALL’APERTO
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ORDINANZA

ALL’APERTORELATIVA ALL’ACCENSIONE 

DI FUOCHI

ASSICURATEVI CHE I 
FUOCHI ACCESI 
ALL’APERTO SIANO 
SICURI 
ATTENENDOVI 
ALL’ORDINANZA 
AGGIORNATA 
RELATIVA ALL’ACCENSIONE 
DI FUOCHI ALL’APERTO.

PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA ED ESSERE 

INFORMATI

ORDINANZA 0049-2003

Per quali fuochi è richiesto un permesso?

• per tutti i fuochi accesi all’aperto ad eccezione dei fuochi per 
cucinare e di quelli accesi in camini costruiti all’esterno 
(caminetti per esterni)

Per quali fuochi non è richiesto un permesso?

• per quelli accesi in camini costruiti all’esterno 
 (caminetti per esterni)
• per i fuochi per cucinare

Accendere fuochi all’aperto è in ogni caso vietato:

• se arreca disturbo al pubblico
• quando sono in vigore allarmi smog che si applicano alla 
 città di Mississauga

È possibile ottenere una proroga del permesso per i giorni 
durante i quali è in vigore un allarme smog chiamando il 
numero riportato sul retro del permesso.
I giorni durante i quali è in vigore un allarme smog sono 
indicati sul sito web sulla qualità dell’aria dell’Ontario 
all’indirizzo www.airqualityontario.com

NORME RELATIVE AI PERMESSI PER 
ACCENDERE FUOCHI ALL’APERTO
L’ordinanza relativa all’accensione di fuochi all’aperto stabilisce che il 
titolare di un permesso può accendere un fuoco all’aperto tra l’alba e il 
tramonto (ore diurne) se:

• non arreca disturbo

• non è in vigore un allarme smog

• il fuoco viene costantemente sorvegliato

• è disponibile un idoneo mezzo di estinzione mentre il fuoco è acceso

• si trova ad una distanza superiore a 50 metri da qualsiasi struttura, 
confine di proprietà, strada,  linea aerea di contatto o altro oggetto 
infiammabile

• l’eventuale sottobosco infiammabile si trova ad una distanza di 
 almeno 5 metri

• la velocità del vento è inferiore a 24 chilometri orari

• ha un’area inferiore ad 1 metro quadrato

• non supera 1 metro di altezza

• sul posto è disponibile una copia del permesso da esibire, se
  richiesto

CAMINI COSTRUITI ALL’ESTERNO
È possibile utilizzare un caminetto per esterni senza un permesso tra 
l’alba e le 23:00 se:

• non arreca disturbo

• non è in vigore un allarme smog

• il proprietario sorveglia e controlla costantemente il camino esterno 
 dal momento in cui viene acceso il fuoco fino a quando il fuoco si è 
 completamente spento

• è disponibile un estintore portatile o una canna da giardino utilizzabile 
 mentre l’unità è in funzione

• si trova ad una distanza di almeno 5 metri da qualsiasi struttura, 
 confine di proprietà, strada, linea aerea di contatto o altro oggetto
 infiammabile

• è collocato su una superficie non infiammabile che si estende intorno 

 all’unità per un raggio pari all’altezza dell’unità stessa

FUOCHI PER CUCINARE
È consentito accendere e tenere acceso un fuoco per cucinare 
senza un permesso tra l’alba e le 23:00 se: 

• il fuoco non arreca disturbo

• non è in vigore un allarme smog

• il proprietario sorveglia e controlla costantemente il camino 
 esterno dal momento in cui viene acceso il fuoco fino a 
 quando il fuoco si è completamente spento

• è disponibile un idoneo mezzo di estinzione mentre il fuoco 
 è acceso

• il fuoco si trova ad una distanza di 5 metri da qualsiasi 
 edificio, struttura, confine di proprietà,  linea aerea di 
 contatto o altro oggetto infiammabile

• non è presente sottobosco infiammabile entro una distanza 
 di 5 metri dal fuoco

• la velocità del vento non è superiore a 24 chilometri orari

• il fuoco non supera gli 0,3 metri in dimensione e altezza

TRASGRESSIONE E ATTUAZIONE 
DELL’ORDINANZA
Un vigile del fuoco può ordinare di spegnere immediatamente 
un fuoco se:

• il fuoco non è acceso in conformità a questa ordinanza

• il vigile del fuoco, a seguito di un controllo, stabilisce che il 
 fuoco costituisce un pericolo o un motivo di preoccupazione 
 per la sicurezza

Un permesso rilasciato ai sensi di questa normativa può essere 
revocato dal Responsabile dei vigili del fuoco qualora il titolare 
del permesso non rispetti i requisiti del permesso e/o qualsiasi 
altra disposizione di questa ordinanza. I trasgressori di questa 
ordinanza saranno soggetti al pagamento di una multa e ad una 
sanzione secondo le disposizioni del Provincial Offences Act 
R.S.O. 1990, capitolo P.33. e successive modifiche.
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