
Combustione 
all’aria aperta

Rendi casa tua a prova d’incendio



Che cos’è la combustione 
all’aria aperta, perché è 
importante capire di cosa si 
tratta? Occorre un permesso 
del Comune per farla?

Questa guida rapida ti aiuterà 
a rispondere a tutte le tue 
domande e a tenere al sicuro  
te e la tua famiglia.

Che cos’è la combustione  
all’aria aperta?
Combustione all’aria aperta significa 
accendere un fuoco all’esterno. Ogni 
comune ha le proprie regole e regolamenti 
su come gestire questi fuochi. La 
combustione all’aria aperta è legale a 
Mississauga; prima di accendere un fuoco, 
accertati di seguire le regole previste dal 
Regolamento 140-18 sulla combustione 
all’aria aperta della città di Mississauga  
e di sapere dove richiedere un permesso.

Serve un permesso per un 
apparecchio a gas?
Un apparecchio per esterni che soddisfi  
la Legge del 2000 sulle normative tecniche 
e la sicurezza e che utilizzi gas (come 
propano o gas naturale) non necessita di 
permesso ai sensi del Codice Antincendio 
dell’Ontario, O.Reg. 213/07. I cittadini 
devono seguire le istruzioni di montaggio, 
installazione e uso fornite dal fabbricante.



Quando serve un permesso?
Sapere quando richiedere un Permesso 
per la combustione all’aria aperta può non 
essere ovvio. Ecco alcuni suggerimenti utili 
su quando occorre un permesso.

Occorrono permessi
Servirà un permesso per un fuoco all’aria 
aperta diverso dai fuochi di cottura, 
caminetti all’aperto, apparecchi per esterni, 
bracieri all’aperto o cabine di affumicatura.

Non occorrono permessi
Non serve un permesso per caminetti 
all’aperto, apparecchi per esterni, bracieri 
all’aperto o cabine di affumicatura e fuochi 
di cottura.



Come ottenere un permesso?
I permessi per accendere un fuoco all’aria 
aperta si possono ottenere chiamando 
l’Ufficio di Prevenzione Incendi di Mississauga 
al numero 905-896-5908 o inviando un’email 
all’indirizzo fire.prevention@mississauga.ca.  
La domanda di permesso richiede il 
pagamento di una quota.

Falò autorizzati:
Una volta ottenuto il permesso, tienine 
copia a portata di mano. Puoi accendere 
un falò all’aria aperta tra l’alba e il tramonto 
(ore di luce diurna) se:
• non crea disturbo
• non è in vigore un allerta smog
• il fuoco è costantemente sorvegliato
• si dispone di un mezzo per spegnere il 

fuoco (come un tubo da irrigazione o un 
estintore)

• il fuoco si trova a più di 50 metri  
(146 piedi) da qualsiasi struttura, confine, 
sede stradale, cavo aereo o altro materiale 
combustibile (come un albero)

• qualsiasi copertura combustibile del suolo 
(come l’erba) si trova ad almeno 5 metri di 
distanza

• la giornata non è ventosa (inferiore  
ai 24 km/h)

• il falò copre una superficie inferiore  
a un metro quadro

• il falò non eccede il metro d’altezza



Apparecchi per esterni e fuochi 
per cottura
Si può usare senza permesso un 
apparecchio per esterni o accendere un 
piccolo fuoco delimitato per la cottura, tra 
l’alba e le ore 23, se:
• non crea disturbo
• non è in vigore un allerta smog
• il fuoco è costantemente sorvegliato e poi 

spento completamente 
• si dispone di un mezzo per spegnere il 

fuoco (come un estintore o un tubo da 
irrigazione)

• il fuoco si trova a più di 5 metri da 
qualsiasi struttura, confine, sede stradale, 
cavo aereo o altro materiale combustibile 
(come gli alberi)

Gli apparecchi per esterni devono:
• essere collocati su 

una superficie non 
combustibile (p. es. 
pietra, cemento) 
che si estenda 
oltre l’apparecchio 
per una distanza 
equivalente all’altezza 
dell’apparecchio

I fuochi per la cottura devono:
• consistere di un fuoco di piccole 

dimensioni e delimitato 
• essere usati per cucinare cibi alla griglia, al 

barbecue o allo spiedo
• essere proporzionati al tipo e alla quantità 

di cibo da cuocere
• non verificarsi in condizioni di forte vento 

(più di 24 km/h)

Multe e applicazione della legge
I vigili del fuoco potranno spegnere il  
fuoco se:
• non è conforme al regolamento cittadino 

sulla combustione all’aria aperta
• si ritiene che crei disturbo
• un’ispezione dei vigili del fuoco stabilisce 

che costituisce un rischio per la sicurezza



I permessi possono essere ritirati 
dal caposquadra dei vigili del 
fuoco in caso di mancato rispetto 
dei requisiti o di qualunque norma 
del regolamento cittadino sulla 
combustione all’aria aperta. 

Se commetti una violazione 
del regolamento, puoi essere 
multato fino a $5,000. Se 
commetti una violazione del 
Codice Antincendio dell’Ontario 
attinente alla combustione  
all’aria aperta, puoi essere 
multato fino a $50,000. 

Domande? Contattaci

Mississauga Fire &  
Emergency Services
Divisione Prevenzione Incendi 
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca
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