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Montella, 6 dicembre 2012 

 

In questi giorni la maggior parte delle famiglie italiane si sta cimentando negli addobbi natalizi e, in 
particolare, con la decorazione dell’albero di Natale.  

Cogliamo l’occasione per fornire ai lettori di BibLus-net utili consigli utili sui passi da seguire (raccolti 
direttamente dal web) e tutte le accortezze per la sicurezza domestica. 

Le luminarie sono decorazioni luminose utilizzate per l’addobbo dell’albero di Natale, del presepe, o di 
finestre e balconi; ne esistono vari tipi, fisse o intermittenti, a incandescenza o a LED, bianche o multicolor. 

Da un punto di vista normativo, le luminarie sono considerate alla stregua di comuni apparecchi illuminanti 
e, come tali, devono risultare conformi a norme comunitarie come la norma EN-605981 e la norma EN 
60598-2-20. 

Il rischio principale è legato alla possibilità di surriscaldamento, che in casi estremi può provocare l’innesco 
di un incendio, favorito dall’elevata infiammabilità dell’albero. 

Per mantenere i dovuti livelli di sicurezza è sufficiente rispettare alcune regole che elenchiamo nel 
documento allegato a questa notizia. 

Queste regole sono semplici da ricordare ed anche da attuare. 

Di seguito i consigli per addobbare l’albero e le regole per la sicurezza. 
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Come addobbare al meglio l’albero 

1. Posizionare le luci. La prima cosa da posizionare sull’albero sono le luci; solo dopo aver sistemato le 
luci, si passa alle altre decorazioni (palline, ghirlande, etc.)! 

2. Procedere dall’alto verso il basso. Bisogna iniziare a posizionare le luci dalla punta dell’albero, 
inserendole a “zig-zag” oppure a spirale.  

3. Cercare di bilanciare le luci, in modo da ridurre le zone d’ombra (antiestetiche). 

4. Nascondere bene il filo delle luci: dopo esserci assicurati che non ci sono troppe zone di ombra, 
bisogna nascondere per bene il filo delle luci, mimetizzandolo con cura tra i rami. 

5. Posizionare le palline (“basic”). Non appendere le palline sulla punta dei rami. Posizionarle anche 
all’interno dell’albero, per dare profondità e movimento all’insieme. Posizionare prima quelle di 
riempimento, ossia basic (più piccole e semplici), considerando che per un albero di mezzo metro 
ne occorrono almeno 20. 

6. Posizionare le palline più importanti (“special”). Dopo le palline “basic”, si passa alle decorazioni 
più importanti o di materiale più pregiato. Ovviamente le special vanno inserite tra le basic, in 
modo da metterle in risalto. Ne occorreranno almeno 10 per un albero da mezzo metro. 

7. Scegliere un tema. Se si preferisce un tema elegante, optare per velluto, seta e brillantini. Se si 
sceglie un tema più country, sono da preferire il legno e le ghirlande. Magari è possibile decorare 
l’albero con un solo colore o utilizzarne due, come per esempio il rosso e il bianco o l’argento e il 
bianco. L’importante è mantenere colori abbinati. 
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Regole per la sicurezza 

- Verificare che le varie “luminarie” presentino sulla confezione un marchio di certificazione (quello 
italiano è IMQ, ma ogni paese ha il suo). 

- Preferire le luci a bassa tensione, con un alimentatore separato (quindi non quelle a tensione di rete, 
220V, ma a 12V o 24V). In questo modo non c’è rischio di folgorazione e si riduce quello di incendio. 

- Non mantenere le luci dell’albero accese di notte o quando la casa è vuota. 

- Evitare le spine multiple non sicure; preferire le ciabatte a norma, oppure utilizzare una presa di 
corrente per ogni serie luminosa. 

- Se le luci sono destinate all’esterno devono avere la scritta “uso esterno” e la simbologia “IP”. 

- Quando si usano le catene luminose dell’anno precedente, ispezionare la spina e verificare l’integrità 
del filo. 

- Non usate ganci metallici nel fissare le catena luminosa: in caso di dispersione di corrente potrebbero 
fare da conduttori. 

- Se la serie è malfunzionante è preferibile sostituirla piuttosto che tentare una riparazione. 

- Tenere le luci lontane dalla portata dei bambini. 

- Prima di uscire di casa o andare a letto ricordarsi di staccare sempre la spina o utilizzare prese 
temporizzate. 

- Non lasciare mai incustodite candele accese, soprattutto se in prossimità dell’albero. 

- Cercare di posizionare l’albero lontano da eventuali caminetti a legna e altre fonti di calore. 


