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Misure legislative nell’ambito della prevenzione del 
tabagismo 
  
 
Questo documento presenta una panoramica delle misure legislative con le quali il 

Cantone Ticino regolamenta il fenomeno del tabagismo (attivo e passivo) e le confronta 

con quelle vigenti in Svizzera e negli altri cantoni. Queste misure tengono conto delle 

condizioni poste dalla Convenzione dell’OMS sul tabacco adottata nel maggio del 2003 e 

sottoscritta anche dalla Svizzera. 

 

Gli interventi fino ad oggi realizzati sono di tre tipi: 

 

 Divieto di fumo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro 

per più persone 

 Limitazioni della pubblicità del tabacco 

 Divieto di vendita di sigarette ai minorenni  

 

 

1. Divieto di fumo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di 

lavoro per più persone 

 

Ticino 

Il Ticino è stato il primo cantone svizzero ad introdurre una legislazione di protezione dal 

fumo passivo. Il 12 aprile 2007 infatti entrava in vigore un regolamento che introduceva 

il divieto di fumo negli “spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi”. Oggi il divieto 

di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone 

è regolamentato come segue: 
 

 Regolamentazione della protezione dal fumo passivo in Ticino 

 

 

Svizzera e cantoni svizzeri 

A livello federale il parlamento ha varato nell'ottobre del 2008 una legge concernente la 

protezione contro il fumo passivo che è entrata in vigore il 1. maggio 2010. Questa legge 

è meno restrittiva di quella ticinese o di quelle in vigore in altri cantoni: pur vietando il 

fumo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone, 

nel settore della ristorazione essa consente locali fumatori fino a 80m2 e sale fumatori 

con servizio. La legge lascia comunque libertà ai cantoni di adottare norme più 

restrittive1. 
 

                                                
1  Per colmare le lacune di questa legge federale, nel maggio del 2009, è stata lanciata un'iniziativa parlamentare 

federale che chiedeva la protezione totale dal fumo passivo per i clienti e il personale di servizio delle gastronomie; 
questa iniziativa è stata bocciata dal popolo in votazione nel settembre del 2012. Vedi: 
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20110025 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/SPVS/PDF/FumoPassivo.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20110025
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 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (3 ottobre 2008) 

Questa legge è entrata in vigore il 1. maggio 2010 

  Protezione dal fumo passivo nei cantoni svizzeri 

Pagina aggiornata trimestralmente dall'Ufficio federale della sanità pubblica 

 

Approfondimenti 

 

  La protezione contro il fumo passivo – una pietra miliare 

Pagina web dell'Ufficio federale della sanità pubblica 

 Le leggi antifumo in Europa 

 Fumo passivo e salute (Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo) 

 

 

 

2. Limitazioni della pubblicità del tabacco 

 

La pubblicità del tabacco alla radio e alla televisione è espressamente vietata in Svizzera 

dal 1964 e, dal 1995 quella specificamente indirizzata ai giovani minori di 18 anni. 

Ciononostante, la pubblicità dei prodotti derivati dal tabacco ha a disposizione molte altre 

possibilità quali cartelloni, inserti pubblicitari nei giornali, spot cinematografici, 

sponsorizzazioni di manifestazioni culturali e sportive, ecc. Per questa ragione molti 

cantoni hanno deciso di limitare ulteriormente la visibilità di tale pubblicità. 

 

Ticino 

Seguendo l'esempio del Cantone di Ginevra, il Cantone Ticino ha messo in vigore dal 1. 

maggio 2009 il divieto di pubblicizzare i prodotti del tabacco su suolo pubblico e in quei 

luoghi privati che però possono essere visibili dal suolo pubblico.  
 

 Legge sugli impianti pubblicitari (del 26 febbraio 2007) 

Vedi art. 4, cpv. 2 

 

Cronistoria 

Nel 2009 il parlamento, tenendo anche conto della massiccia approvazione popolare del 

divieto di fumare nei locali pubblici, ha fatto suo un atto parlamentare (iniziativa Ghisletta 

2007) che chiedeva la proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via o visibile 

da essa, adottando una modifica della legge sugli impianti pubblicitari sul modello di 

quella ginevrina. 
 

 Rapporto della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare (10 ottobre 

2007) e relativo messaggio per una modifica della legge sugli impianti pubblicitari 

(proibizione della pubblicità del tabacco sulla pubblica via) 

 Modifica della legge sugli impianti pubblicitari 

 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071656/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-kantone/passivrauchschutz-kantone.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/schutz-vor-passivrauchen.html
https://www.epicentro.iss.it/fumo/divieti_eu
https://www.at-schweiz.ch/it/conoscenze/salute/fumo-passivo
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/449
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10031_6080R.pdf
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=85610&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=tabacco


Ufficio del medico cantonale 
Servizio di promozione e valutazione sanitaria 
6501 Bellinzona 3 di 5 

 Misure legislative nell’ambito della prevenzione del tabagismo 24.11.2022 
 

 
 

    

 

Svizzera e cantoni svizzeri 

Attualmente circa il 70% della popolazione svizzera vive in cantoni in cui è già stata 

adottata una normativa che vieta la pubblicità di tabacco nei luoghi pubblici e/o visibili 

da luoghi pubblici. La storia di questa disposizione inizia nel 2000 quando il Cantone di 

Ginevra adotta  una norma che vieta appunto la pubblicità di tabacco (e di alcol) nei 

luoghi pubblici e/o visibili da luoghi pubblici. Contro questa decisione i produttori di 

tabacco e le agenzie di pubblicità inoltravano un ricorso di diritto pubblico al Tribunale 

federale. Nel 2002 la massima istanza giudiziaria della Confederazione confermò il diritto 

dei cantoni di proibire la pubblicità del tabacco in quanto ciò non comportava in alcun 

modo una violazione delle libertà di opinione, economica e di proprietà. La nuova legge 

federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche, adottata dal Parlamento il 

1° ottobre 2021, attualmente in fase di revisione e che dovrebbe entare in vigore nel 

2014, prevede un divieto generale di pubblicità per i prodotti del tabacco e per le sigarette 

elettroniche rivolto espressamente ai minorenni. 
 

  Legge federale sulla radiotelevisione (del 24 marzo 2006) 

L’art. 10, cpv. 1 vieta la pubblicità per i prodotti del tabacco alla radio  e alla 

televisione  

  Ordinanza federale sul tabacco (del 27 ottobre 2004) 

L’art. 18 vieta la pubblicità rivolta ai giovani di età inferiore ai 18 anni; l’art. 17 

titolato “Protezione dall’inganno” disciplina le denominazioni, le indicazioni e le 

illustrazioni utilizzate sui pacchetti o più in generale nella pubblicità per i prodotti 

del tabacco 

  Limitazione della pubblicità nei cantoni svizzeri 

Il sito presenta una panoramica delle legislazioni in vigore e dei disegni di leggi 

che disciplinano la materia e offre un accesso diretto ai testi legislativi dei diversi 

cantoni. La pagina viene aggiornata regolarmente dall'Ufficio federale della 

sanità pubblica 

 

 

Approfondimenti - Divieto di pubblicità  e impatto sul consumo 

Il rapporto tra pubblicità e consumo di tabacco è documentato da numerose ricerche. 

Uno studio commissionato dalla Banca mondiale all'OMS2 ha mostrato che un divieto della 

pubblicità del tabacco può portare a una diminuzione sensibile del consumo di tabacco 

nella popolazione: in dieci anni il consumo di sigarette è diminuito più rapidamente nei 

paesi dove era in vigore una limitazione della pubblicità.  

Anche per quanto riguarda i giovani, la correlazione fra pubblicità dei prodotti derivati dal 

tabacco e numero di giovani fumatori è stata evidenziata  da numerosi  studi3. Una 

revisione Cochrane (Lovato 2003) è giunta alla conclusione che la pubblicità aumenta la 

probabilità che i giovani inizino a fumare. I giovani risultano infatti particolarmente 

sensibili ai messaggi pubblicitari e ai modelli veicolati dalla pubblicità del tabacco, 

fortemente ispirata a comportamenti di libertà, di autonomia, di autoaffermazione, ecc.  

                                                
2 World Bank. Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control. 1999 

3  Metanalisi di Di Franza et al.(Pediatrics, 2006) e Lovato, et al. (Cochrane Database Syst Rev 2019) 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001794/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c817_06.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-kantone/werbeeinschraenkungen-kantone.html
http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1113921116151/Curbing-Tobacco-French.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16740823/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14583977/
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 Limitare la pubblicità per proteggere i giovani 

Pagina web dell’Ufficio federale della sanità pubblica 

 Opinione della popolazione svizzera sulle limitazioni in materia di pubblicità 

(Monitorage suisse des addictions, novembre 2016) 

 Informazioni di base sulla pubblicità per il tabacco (aprile 2015) 

Documento dell’Ufficio federale della sanità pubblica che illustra la situazione 

legislativa in Svizzera e all’estero, le strategie di marketing dell’industria del 

tabacco incluse le nuove forme di pubblicità e la correlazione tra pubblicità e 

consumo.  
 

 

3. Divieto di vendita di sigarette ai minorenni 

 

Ticino 

In Ticino la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 

anni è vietata dal 1. settembre 2013. Per quanto riguarda i distributori automatici di 

sigarette, a partire dal 1. giugno 2014 questi hanno dovuto essere dotati di sistemi di 

controllo idonei a garantire il rispetto del divieto4.  
 

 Regolamento concernente la protezione contro il fumo (del 24 aprile 2013) 

Vedi art. 5, 6 e 7 

 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge 

sanitaria) 

Vedi art. 52a (articolo introdotto dalla L 11.12.2017 in vigore dal 1.09.2018) 

 

Cronistoria 

ll Ticino ha affrontato la problematica nel 2008 a seguito di due iniziative parlamentari: 

una denominata "Protezione della gioventù e accesso ai prodotti del tabacco" e l'altra 

"Proteggere la gioventù introducendo un divieto di vendita del tabacco e dei suoi derivati 

ai minori di 16 anni”. Il Gran Consiglio nella sua seduta dell'11 maggio 2009 ha accolto 

le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione che, in risposta alle 

succitate iniziative parlamentari, chiedeva di vietare la vendita dei prodotti del tabacco 

alle persone d’età inferiore a 18 anni e di regolamentare l’accesso ai distributori 

automatici. Pertanto, nella seduta del 24 aprile 2013 il Consiglio di Stato ha deciso il 

divieto della distribuzione e della vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori 

di 18 anni a partire dal 1. settembre 2013 e il rispetto del divieto  anche per i distributori 

automatici di sigaretta a partire dal 1. giugno 2014 (la deroga fino al 1. giugno 2014 

valeva unicamente per i distributori già installati). In un secondo momento, nell’ambito 

della revisione della Legge sanitaria, si è deciso di creare una base legale formale e quindi 

più solida a fondamento di tale disposto attraverso l’introduzione di un nuovo articolo (il 

52a). 
 

                                                
4 Ad esempio mediante dei gettoni consegnati dal gerente della struttura che gestisce il distributore automatico dopo verifica dell'età 

dell'acquirente oppure mediante la lettura della carta d'identità direttamente da parte del distributore 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/werbeeinschraenkungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/werbeeinschraenkungen.html
http://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/kuendig_xex68llqyv9c.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/npp/tabak/basisinformation-tabakwerbung.pdf.download.pdf/2015_Basisinformation_Tabakwerbung_IT.pdf
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/270
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/270
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 Rapporto della Commissione della legislazione sulle due iniziative parlamentari 

(29 aprile 2009) 

 Decisione del Consiglio di Stato di vietare la vendita di prodotti del tabacco ai 

minorenni 

 

 

Svizzera 

Sebbene in Svizzera non esista una legge che regoli la vendita delle sigarette ai 

minorenni, la maggior parte dei cantoni hanno introdotto divieti di vendita di tabacco ai 

bambini e agli adolescenti, alcuni fissando il limite a 16 anni, altri a 18. La nuova legge 

federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche, adottata dal Parlamento il 

1° ottobre 2021, attualmente in fase di revisione e che dovrebbe entare in vigore nel 

2014, prevede il divieto di vendita ai minorenni su tutto il territorio nazionale dei prodotti 

del tabacco e delle sigarette elettroniche.  

 

 Divieto di vendita dei prodotti del tabacco nei Cantoni svizzeri 

Il sito presenta una panoramica delle legislazioni in vigore e dei disegni di leggi 

che disciplinano la materia incluse le normative sui distributori automatici. 

Accesso diretto ai testi legislativi dei diversi Cantoni. I dati vengono aggiornati 

trimestralmente 

 

 

Approfondimenti - Divieto di vendita ai minori e impatto sul consumo 

Nella letteratura l'efficacia di interventi volti a limitare la vendita di sigarette ai minorenni 

è stato oggetto di numerose discussioni. Da una parte il proibito sembra rappresentare 

per un adolescente un fattore invogliante piuttosto che dissuasivo. La questione è stata 

oggetto di una revisione sistematica Cochrane5 che ha mostrato uno scarso impatto di 

tali divieti sul comportamento dei giovani. Gli autori dello studio concludono che le leggi 

da sole non bastano ma fungono da rinforzo. 

  

Il divieto di vendere tabacchi ai bambini e agli adolescenti, se applicato correttamente, è 

uno strumento preventivo importante. Si tratta quindi di mettere a punto delle strategie 

a sostegno dell'applicazione concreta del divieto. Fra gli strumenti utili a sensibilizzare le 

persone addette alla vendita figurano i test d'acquisto. Per la loro esecuzione è stata 

allestita, su incarico dell'UFSP, una guida pratica che permette a Cantoni, Comuni, Città 

e ONG di svolgere e documentare i test d'acquisto in modo simile6 

 

 I divieti di consegna proteggono i minorenni 

Pagina web dell’Ufficio federale della sanità pubblica 

                                                
5 Stead e Lancaster, 2005 

6 Test d’acquisto di tabacco: un manuale pratico per le istituzioni, le aziende e le ONG. Novembre 2014 

 

http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/18130_IG407-408-r.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/24-04-2013-comunicato-stampa-830554902316.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/24-04-2013-comunicato-stampa-830554902316.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/tabpg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-kantone/abgabeverbot-tabakprodukte-kantone.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-kantone/abgabeverbot-tabakprodukte-kantone.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/abgabeverbote.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/abgabeverbote.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001497.pub2/full
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/npp/tabak/tabaktestkaeufe.pdf.download.pdf/Test%20d'acquisto%20di%20tabacco.pdf

