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MISURE DI SICUREZZA 
E CONSIGLI PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO PIROTECNICO

A TERRA
• Sono previsti varchi d’accesso alle aree adibite al pubblico, con controlli dell’Autorità di Pubblica  
 Sicurezza. 
• All’interno di tali aree è vietato introdurre contenitori di vetro e altri oggetti potenzialmente  
 pericolosi.
• Le suddette aree sono soggette limiti di capienza, per ragioni di sicurezza:  l’accesso potrà pertanto  
 precluso e il pubblico deviato in altre aree.
• È severamente vietato sostare all’interno dei corridoi e delle aree di sicurezza.   
 L’attraversamento è consentito solo attraverso i varchi segnalati.
• Potranno essere istituiti sensi unici per il flusso pedonale.
• Si raccomanda l’arrivo e il posizionamento in adeguato anticipo. 
• Si sconsigliano le zone di maggiore affollamento a chi ha ridotte capacità motorie, a chi utilizza  
 carrozzine o passeggini, ecc.

IN ACQUA
• È severamente vietato ormeggiare e sostare all’interno dei canali 
 d’esodo di emergenza e di sicurezza; in questi ultimi è vietata altresì la navigazione dopo 
 le 22:30, fino al termine dello spettacolo.
• Dopo le ore 21.00 è vietato l’attraversamento dell’Area di Rispetto dei Fuochi. I natanti 
 in arrivo dal ponte votivo potranno posizionarsi solo nelle aree di competenza a questo limitrofe, 
 così come quelli in arrivo dal Canal Grande e dal canale di San Marco.
• si raccomandano a tutti i natanti il posizionamento in adeguato anticipo, 
 le opportune attrezzature per l’ormeggio e le dotazioni di sicurezza, nonché un deflusso 
 prudente al termine della manifestazione.
• Si ricorda che il Codice della Navigazione punisce il conducente in eccesso di consumo 
 di bevande alcoliche.

Aggiornamenti e ordinanze integrali delle Autorità di Pubblica Sicurezza su: 
www.veneziaunica.it e www.comune.venezia.it

SECURITY MEASURES AND ADVICES 
TO ATTEND THE FIREWORKS DISPLAY

ON THE LAND
• Public areas will be provided with access gates and Security Authorities control.
• Inside public areas is forbidden to bring glass containers and other dangerous objects.
• The above areas are subject to limits of capacity for safety reasons: the access may therefore be 
 blocked and the public diverted in other areas.
• It’s strictly forbidden to stop inside the corridors and  the safety areas. 
 The crossing is allowed only through the signaled passages.
• One-way streets could be established for pedestrian flow.
• Adequate prior arrival and placement are recommended.
• More crowded areas are not recommended for persons with reduced mobility, 
 for people using wheelchairs or strollers

IN WATER
•  It’s strictly forbidden to moor and stop inside emergency and safety  exodus canals; 
 here it’s forbidden the shipping after 10.30 pm till the end of the show too. 
• It’s forbidden to cross the Area of the Fireworks Display after 9.00 pm. 
 The boats coming from the votive bridge could take place only in the areas of competence 
 surrounding it, as well as boats arriving from Grand Canal and st. Mark’s canal.
• Prior arrival and placement are recommended for boats, with adequate 
 equipment for mooring  and safety equipment, as well as a prudent outflow 
 at the end of the event.
• Please note that the Codice della Navigazione punishes who is driving the boat with excessive 
 consumption of alcoholic drinks.

Updates and ordinances of the Security Autorithies on: 
www.veneziaunica.it and www.comune.venezia.it


