
Informativa sul fumo passivo nell’ambiente di lavoro 

Il fumo, uno dei problemi più gravi di sanità pubblica a livello mondiale, è causa di una 

molteplicità di malattie dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, compreso il tumore 

polmonare. Ogni anno in Italia sono 90.000 le morti e 3 milioni nel mondo per queste patologie, 

in circa il 90% dei casi la causa è il fumo di sigaretta. 

Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), a seguito di uno studio condotto in 12 

nazioni, ha inserito il fumo passivo nel gruppo 1 dei cancerogeni. Secondo questa 

classificazione, il fumo involontario è un cancerogeno certo per l'uomo. 

Chi respira fumo passivo ha una probabilità di ammalarsi di tumore del 20/30% superiore 

rispetto ai non esposti. Lo studio dimostra che l’ associazione fumo passivo e ambiente 

lavorativo comporta un aumento significativo del rischio. 

Nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di queste: acroleina, 

formaldeide, ammoniaca, ossidi di azoto, materie particellate, monossido di carbonio (CO), 

benzene, amine aromatiche, cianuri, nicotina, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti 

cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, altre interferiscono con il trasporto dell’ossigeno, 

altre determinano dipendenza. 

 

L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte 

superiore), toluene (6 volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore) del fumo 

inalato direttamente. 

Il 10 gennaio 2005 è entrato in vigore il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, ai sensi dell'art. 

51 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3 'Tutela della salute dei non fumatori', ad eccezione di 

quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, e di quelli riservati ai fumatori e come tali 

contrassegnati. 

 

Divieti e sanzioni 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO  

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

2. Legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

3. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, 

ministro della giustizia e le regioni e province autonome 

di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei 

non fumatori 

4. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 

189,190 e 191 

   

INFORMAZIONI 

SULL'APPLICAZIONE 

DEL DIVIETO  

Informazioni sulla corretta applicazione della normativa per la 

tutela della salute dei non fumatori possono essere reperite 

attraverso il sito internet del Ministero della Salute.  

 E' possibile inviare un fax al numero 0659942376 e/o scrivere una 

e-mail attraverso la pagina presente sul sito del Ministero.  

http://www.ministerosalute.it/stiliVita/paginaMenuStiliVita.jsp?menu=fumo&lingua=italiano
http://www.ministerosalute.it/servizio/sendMail.jsp


   

AMMONTARE DELLA 

SANZIONE  

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 

311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo 

di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione 

è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di 

una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.  

 

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, 

che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento 

di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene 

aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di 

condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in 

maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.  

 

COME SI PAGA LA 

SANZIONE  

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di 

pagamento dipendono dall'organo che eleva la sanzione e sono 

indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al 

trasgressore.  

 

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali 

(Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica 

Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative 

è effettuato:  

 In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello 

F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del 

versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice 

ufficio;  

 Direttamente presso la tesoreria provinciale competente 

per territorio;  

 Presso gli uffici postali tramite bollettino di cono corrente 

postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per 

territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione 

al divieto di fumo). 

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del 

Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi 

non statali sul territorio della Regione.  

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando 

un Bollettino di conto corrente postale intestato in modo diverso a 

seconda della Regione.  

   

PRESENTAZIONE DI 

EVENTUALE RICORSO  

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle 

nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale 

provvedimento, inviando una propria memoria difensiva 

all'autorità competente che varia a seconda dei seguenti casi:  

 

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali 

(Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica 

Amministrazione ecc.). 

L'eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al Prefetto, quale 

organo competente. 



 

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del 

Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi 

non statali sul territorio della Regione.  

L'eventuale ricorso dei trasgressori vanno inoltrati al Sindaco del 

Comune nel cui territorio sono connesse le violazioni.  

   

  

 

Il DIVIETO, applicando il principio precauzionale, è esteso per effetto della presente 

circolare all’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.  

 

Nel caso di inosservanza dei divieti trovano applicazione ulteriori sanzioni, come previsto 

dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.    

 

Sanzioni per i preposti  
Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito 

potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere 

contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 

In assenza di nomina formale di un preposto, ogni responsabile di settore è delegato alla 

vigilanza sul rispetto dei divieti. Spetta altresì al responsabile di settore, specie per le sedi 

distaccate, verificare la presenza dei cartelli di divieto. 

  

 

Sanzioni per i lavoratori  
Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere 

contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 
xxx 

La presente informativa è allegata al fascicolo personale (accessibile dall’applicativo 

hyperSIC10) di ogni lavoratore del Comune di Corbetta e sarà trasmessa altresì con mail. Per i 

lavoratori sprovvisti di postazione di lavoro con PC, sarà cura del loro responsabile di settore 

provvedere alla consegna dell’informativa. 

  

Corbetta, 5/3/2019 

IL DATORE DI LAVORO 
Angelo Schinocca 


