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Protezione dal fumo passivo nel cantone Ticino 

 

In Ticino il divieto di fumo negli esercizi pubblici e in altri luoghi e spazi chiusi accessibili al 

pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone è regolamentato come segue: 

 

 

Esercizi pubblici del Cantone 

 

 Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (LEAR)  

L'articolo di legge che introduce e regolamenta il divieto di fumare negli esercizi 

pubblici del Cantone Ticino è l'art. 35. Il divieto non è totale in quanto è pur sempre 

riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente 

ventilati adibiti ai fumatori, i cosiddetti fumoir (art. 35, cpv 2). 

I lavoratori possono essere impiegati nelle sale fumatori (fumoir) del settore della 

ristorazione e alberghiero se hanno acconsentito per iscritto a tale attività. Le donne 

incinte, le madri che allattano e i minori di 18 anni non possono essere impiegati in sale 

fumatori (art. 6 Ordinanza federale  concernente la protezione contro il fumo passivo). 

 

 Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 

2011 (RLear)  

(art, 50, 51 e 52) 

L'art. 50 del Regolamento definisce le norme che devono rispettare gli spazi o locali 

adibiti ai fumatori ai sensi dell'art. 35 della Legge sugli esercizi  alberghieri e sulla 

ristorazione.  

A complemento di queste norme è stata elaborata una direttiva che definisce i requisiti 

tecnici precisi per una ventilazione adeguata di un fumoir.  

La Sezione Polizia amministrativa del Dipartimento delle istituzione è l’autorità 

competente per l’applicazione della normativa del divieto di fumo negli esercizi pubblici. 

 

 

Altri luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone 

(ad es. edifici dell'amministrazione pubblica, ospedali, scuole, musei, teatri, centri 

commerciali, case anziani, asili ecc.). 

 

In questi contesti il divieto di fumare in Ticino è disciplinato da: 

 

 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 

 Ordinanza federale concernente la protezione contro il fumo passivo 

  Art. 52 della Legge sanitaria  

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/628
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20090967/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20090967/index.html
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/629
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/629
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/DirettivaVentilazione.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071656/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20090967/index.html
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/270
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento della sanità e della socialità 

                     

 

 Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 20131 

Il Regolamento (di natura cantonale) si applica a tutti i locali chiusi accessibili al 

pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone ad accezione di quelli della 

ristorazione del settore alberghiero che sono disciplinati dalla Legge sugli esercizi 

pubblici. 

Il Regolamento consente di allestire sale apposite dotate di una ventilazione adeguata.  

Questi spazi riservati ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro. 

Il Regolamento prevede che la vigilanza competi all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro per 

quanto riguarda gli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone e all’Ufficio di sanità 

per gli altri locali. 

 

 

Amministrazione cantonale e veicoli dello Stato 

 

 Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 

che ha sostituito il precedente “Regolamento concernente la protezione contro il fumo 

passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più 

persone del 29 marzo 2011” 

 Regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017  

Regolamenta il divieto di fumo all'interno dell'amministrazione cantonale e dei veicoli 

dello Stato per quanto concerne i dipendenti statali (art. 22) 

  Direttive per l'utilizzo delle sale a Palazzo delle Orsoline e in Villa Pedotti e per 

l'accesso al piano istituzionale di Palazzo delle Orsoline ,21 agosto 2017 (art. 9) 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: settembre 2019 

_________________________________________ 

NOTA 

In Svizzera la protezione dal fumo passivo è regolamenta da un’unica legge, la Legge federale 

concernente la protezione contro il fumo passivo, che si applica sia alle imprese del settore 

alberghiero e della ristorazione sia a tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a 

luoghi di lavoro per più persone (ad es. edifici dell'amministrazione pubblica, ospedali, scuole, 

musei, teatri, centri commerciali ecc.). La legge federale, in vigore dal 1. maggio 2010, fissa i 

requisiti minimi in materia di protezione contro il fumo passivo e autorizza i Cantoni a emanare 

prescrizioni più severe a tutela della salute. Sono i Cantoni ad essere incaricati dell'esecuzione 

della legge ed è loro dovere adottare le misure necessarie affinché venga rispettata.   

                                                
 
1
 Questo regolamento ha sostituito il precedente “Regolamento concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi 

accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011”. 

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/278
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/278
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/113
https://m4.ti.ch/fileadmin/CAN/files/RG_utilizzo_sale_palazzo_Orsoline_VillaPedotti.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/CAN/files/RG_utilizzo_sale_palazzo_Orsoline_VillaPedotti.pdf

