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Rispetto del divieto nei locali, PASSI, 2008-2012
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Rispetto del divieto nei luoghi di lavoro, PASSI, 
2008-2012
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Case libere da fumo, PASSI, 2008-2012
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1898_allegato.pdf

Progetto ENFASI (pre-post legge Sichia) e monitoraggi successivi





Decreto legislativo Lorenzin, 11/09/2013 
Estensione del divieto nelle aree esterne delle 

scuole (cortili, parcheggi) e nelle palestre

• Necessità di monitorare l’estensione 
outdoor nelle scuole (ENFASI scuole)

• Necessità di campagna mediatica anti-
tabacco con uno spot per lanciare bene 
divieto nelle aree outdoor delle scuole



Studio osservazionale ENFASI

Il numero di fumatori è diminuito dal 31% 
prima allo 0,4-0,5% dopo la legge

Simili riduzioni nella presenza di porta-
ceneri e di mozziconi di sigarette

la presenza di appropriati segnali di divieto è 
aumentata fino al 98% dei locali

471 locali

6 mesi 1 annoDic 2004

1.961 1.536 1.616

Legge Sirchia



Il monitoraggio della legge Sirchia con Passi e 
altri strumenti supportano
estensioni della legge Sirchia

-- ad auto (con bambini) 

-- nelle aree esterne immediatamente 
prospicienti luoghi pubblici

Passi: aggiungere nel questionario del 2015 
domande per verificare supporto a queste 
estensioni



Estensione del bando nei dehor dei 
locali e nelle aree esterne agli edifici

Il bando del fumo andrebbe esteso 
• nei dehors dei locali perché i livelli di 

esposizione a fumo passivo sono alti. 
• alle aree esterne prospicienti l’ingresso 

di edifici perché il fumo prodotto all’esterno 
entra dall’ingresso determinando 
un’esposizione non trascurabile

• Nei parchi giochi dei bambini



PLoS ONE 2012;7(8): e42130. doi:10.1371/journal.pone.0042130



Assessorato alla Sanità, 
Regione Toscana



Estensione del divieto nelle auto, in 
particolare con bambini a bordo - 1

Fumare una sigaretta in auto è fonte di alta 
esposizione a fumo passivo. 

L’apertura parziale del finestrino non aiuta.
L’apertura completa del finestrino non serve per 

le particelle prodotte dal fumo al di sotto del 
micrometro.

Invernizzi G, et al. Epidemiol Prev 2010



Studio osservazionale del fumo in auto

Tecnici della prevenzione di 19 AUSL del 
Veneto (90.5%), 1-17 Ottobre 2008 

5.928 auto esaminate a incroci

Fumava almeno una persona in 409 auto 
(6.9%, 12% tra i veicoli commerciali)

In 762 auto bimbi a bordo; persone che 
fumavano in 7 auto (0.9%)

[Sbrogiò L, et al. Epidemiol Prev 2010]



Estensione del divieto nelle auto, in 
particolare con bambini a bordo - 3

• La maggioranza degli italiani (inclusi i 
fumatori) sono a favore dell’introduzione del 
bando nelle auto, in particolare con bambini 
a bordo (dati DOXA). 

• Il bando andrebbe esteso ai veicoli privati. 

Martínez-Sánchez JM, Gallus S, Lugo A, Fernández E, Invernizzi G, Colombo 
P, Pacifici R, La Vecchia C. Smoking while driving and public support for car 
smoking bans in Italy.  Tob Control 2012 Dec 21. 



E le sigarette elettroniche?

• CSS e AIFA: vietarle nelle scuole 
Decreto Legislativo Lorenzin: OK vietate nelle 

scuole (solo spazi chiusi)

Dovrebbero essere vietate in tutti i luoghi 
pubblici e luoghi di lavoro, non solo nelle 
scuole.



Proposte per Passi per monitorare le 
politiche per il tabagismo

• Pubblicità anti-tabacco per supporto al 
nuovo decreto Lorenzin. Può Passi 
valutare l’impatto sui fumatori di una 
campagna mediatica anti-tabacco con 
un modulo fatto ad hoc? 

• Pittogrammi: Può Passi valutare 
l’impatto sui fumatori dell’entrata in 
vigore (nel 2015?) dei pittogrammi con 
un modulo fatto ad hoc? 



Efficacia delle campagne
Sono efficaci nel ridurre la prevalenza di 

fumo, aumentare i tentativi di smettere e lo 
smettere con successo 

• Messaggi con effetti negativi sulla salute, 
ad alto contenuto emozionale, tramite 
immagini sugli effetti o testimonianze 
dirette aumentano l’efficacia delle 
campagne mediatiche

[Durkin, 2012; Hammond, 2012]





Terrie
CDC TIPS from Former Smokers

Campaign, USA, 2012-2013

http://videocenter.lepida.it/videos/video/656/





Pubblicità California







TRUTH Campaign, USA

1.200 
vittime al 
giorno







Hooked
(preso all’amo)



Pittogrammi nel mondo



Pittogrammi (80% fronte e retro), 
Uruguay, dal 2010

http://www.tobaccolabels.ca



Pittogrammi in Canada 
(75% fronte e retro)





Impatto sui fumatori monitorato con 
inchieste simili a Passi

Un numero significativo di fumatori ha riportato dopo l’introduzione di
scritte più grandi o di pittogrammi
-- una riduzione dei consumi
-- un’aumentata probabilità di effettuare tentativi per smettere
-- una motivazione a smettere più forte
-- una più elevata probabilità di rimanere astinenti
--un aumento della richiesta di trattamenti presso i centri anti-fumo --
-un aumento dell’uso delle Quitline dopo che il numero verde è stato
introdotto nelle scritte sui pacchetti.

I pittogrammi sono particolarmente utili in popolazioni con basso
livello di alfabetizzazione.

[Hammond, 2011; Hammond, 2012]



Pacchetto generico di sigarette 
in Australia dal primo dicembre 2012 -

1



Pacchetto generico di sigarette 
in Australia dal primo dicembre 2012 -

2





Interventi nei luoghi di lavoro

• Il monitoraggio della legge Sirchia come 
quello delineato dal progetto CCM3 
Veneto, può essere l’occasione per ogni 
ASL per proporre alle aziende pubbliche o 
private dove monitorano legge Sirchia, 
percorsi di salute, con interventi sugli stili 
di vita (fumo, ma anche dieta ed esercizio 
fisico)



38

Am J Public Health 1998;88:1685-90



39

“ In salute 
per lavorare e vivere meglio ”

1. Pubblicizzazione dell’iniziativa tra i 
dipendenti

2. (Inchiesta Pre-Intervento)
3. Interventi ambientali nel posto di 

lavoro
4. Corsi di gruppo condotti in azienda in 

parte in orario di lavoro:
corso di “EDUCAZIONE ALIMENTARE”
corso per “SMETTERE DI FUMARE”
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1) Interventi nel posto di lavoro 
Materiale informativo - 1
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Materiale informativo - 2
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Materiale informativo - 3



43Materiale informativo - 4



Interventi “ambientali” nel posto di 
lavoro
Verifica del regolamento aziendale sul fumo

Distributori automatici di cibo “sano”

Tovagliette presso la mensa

Servono a creare i presupposti nell’ambiente di 
lavoro per favorire e sostenere un 
cambiamento verso comportamenti più sani
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Corso di “EDUCAZIONE ALIMENTARE”
Corso per “SMETTERE DI FUMARE”

8 incontri di circa 1 h e 1/2 condotti da 
medici del Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione (SIAN)

8 incontri di circa 2 ore, condotti dal 
medico del Centro  Antifumo



Grazie per l’attenzione


