
Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 12. Tra i fumatori, 
il 23% è un forte fumatore (un pacchetto o più di sigarette al giorno). Il 
5% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

  dati 2009-2012 del sistema di sorveglianza PASSI             
L’abitudine al fumo in Trentino

L’abitudine aL fumo 
di sigaretta

In Trentino il 25% degli adulti tra i 18 
e i 69 anni fuma sigarette.
Il 23% è ex fumatore e il 52% non ha 
mai fumato. 

In Trentino, come nel Nord Italia, la 
percentuale di fumatori è rimasta 
stabile nel tempo dal 2008.

 condizione di fumatore in trentino

L’abitudine al fumo è più diffusa negli uomini, nei 18-34enni, nelle persone 
con molte difficoltà economiche e nei cittadini stranieri.
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ex 
fumatori

non 
fumatori

fumatori

 
eX 

 fumatore
 
Persona che attual-
mente non fuma e che 
ha smesso da oltre 6 
mesi. 

 
non 

 fumatore

Persona che non ha 
mai fumato o ha fuma-
to meno di 100 sigaret-
te nella sua vita e che 
attualmente non fuma.

 
fumatore

Persona che ha fuma-
to più di 100 sigarette 
nella sua vita e che 
fuma tuttora o che ha 
smesso di fumare da 
meno di sei mesi (fu-
matore in astensione). 
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9%
tentativo in corso

83%
tentativo fallito

8%
tentativo riuscito

Tra chi fumava nei 12 mesi prece-
denti l’intervista, il 42% ha tentato 
di smettere e di questi, l’84% ha 
fallito, l’8% stava ancora tentando 
di smettere (non fumava al momen-
to dell’intervista, ma aveva smesso 
da meno di 6 mesi), mentre l’8% è 
riuscito a smettere (non fumava al 
momento dell’intervista e aveva 
smesso da oltre 6 mesi e meno di 
un anno). Tra le persone che han-
no tentato di smettere di fumare 
nell’ultimo anno, indipendentemen-
te dall’esito del tentativo, il 96% l’ha 
fatto da solo.

La visita ai centri anti-fumo si prenota 
tramite CUP (telefono 848816816 ) lu-
nedì-venerdì ore 8-18; sabato ore 8-13

iL rispetto deL divieto di fumo

smettere di fumare

fumo in casa

atteggiamento degLi 
operatori sanitari

La maggioranza delle persone residenti in Trentino non fuma e tra i fumatori quasi la metà è intenzionata a smet-
tere (ma tentano ancora quasi tutti da soli).
L’abitudine al fumo è più frequente tra i giovani, tra gli uomini, tra coloro che hanno molte difficoltà economiche 
e tra i cittadini stranieri.
Il rispetto della legge del divieto di fumo nei luoghi pubblici e sul lavoro rimane elevata anche a diversi anni dalla 
sua introduzione. 
Al fine di dare maggiore sostegno ai fumatori che vogliono smettere sono attivi due centri anti-fumo e un terzo dei 
fumatori che vi si rivolgono riesce a smettere. L’attenzione degli operatori sanitari al tema del fumo è alta, ma po-
trebbe essere ancora maggiore (solo un fumatore su due riceve il consiglio di smettere da parte del suo medico).
 

In sintesi

NEI LUOGHI PUBBLICI
Per il 96% dei trentini il divieto di 
fumo nei luoghi pubblici è sempre/
quasi sempre rispettato (conforme-
mente alla legge). In Italia questo 
valore è pari all’88%.

Il 14% dei trentini (il 24% in Italia)
permette di fumare nella propria 
abitazione; l’11% limitatamente ad 
alcune stanze o situazioni e il 3% 
ovunque. L’astensione dal fumo in 
casa è più alta nelle case in cui vive 

In Trentino, al 46% delle persone 
che negli ultimi 12 mesi hanno avu-
to un contatto con un operatore sa-
nitario è stato chiesto se fuma e tra 
i fumatori il 48% ha ricevuto il con-
siglio di smettere. 
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NEI LUOGHI DI LAVORO
Tra i lavoratori trentini, il 94% dichia-
ra che il divieto di fumo nel luogo 
di lavoro è rispettato sempre/quasi 
sempre. In Italia questo valore è pari 
al 90%

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Italia

Trentino

14%

24%

un bambino, fino a 14 anni compresi, 
tuttavia nel 7% dei casi il fumo non 
è ancora stato completamente ban-
dito dall’ambiente domestico, anche 
in presenza di bambini.

ITALIA
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tentativo fallito

8%
tentativo riuscito

TRENTINO


