
 
 
 

Valutazione dell’impatto sanitario ed economico 
dell’introduzione divieto di fumo nei luoghi 

pubblici della ristorazione del Cantone Ticino 
 

Primo rapporto intermedio 

 

Lugano, luglio 2007 

 

Angelo Tomada 

 

 

 

 

 

 

Su mandato del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino 

 

 



 

Contenuto 

 

1. Premessa generale …………………………………………………………………..3 

2. Executive Summary ………………………………………………………………...6 

3. Introduzione ………………………………………………………………………...7 

4. Risultati ……………………………………………………………………………...9 

4.1. Consenso nei confronti del divieto di fumo ……………………………………..9 

4.2. Percezione del futuro: applicazione del divieto di fumo ……………………….12 

4.3. Percezione del clima sociale precedente l’introduzione del divieto di fumo …..14 

5. Considerazioni conclusive ………………………………………………………...16 

6. Tabelle ……………………………………………………………………………..19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



 

1. Premessa generale 

  Contesto sociale e politico  

Il 12 aprile 2007 il Cantone Ticino ha introdotto il divieto di fumo nei luoghi pubblici della 

ristorazione in applicazione alla modifica dell’articolo 57 della legge sugli esercizi pubblici, 

posto in votazione popolare e accettato in sede di referendum il 12 marzo 2006 dal 79.1% 

dei votanti.  

La votazione ha dunque posto termine ad un dibattito pubblico e ad un iter parlamentare 

durati diversi mesi durante i quali si sono confrontate e contrattaste due visioni: la prima che 

metteva l’accento sugli effetti negativi del fumo passivo e l’importanza di applicare adeguate 

misure di salute pubblica; la seconda che considerava invece il divieto di fumo come 

un’ingerenza dello Stato e un’ulteriore limitazione della libertà individuale e di commercio.  

Queste due visioni del problema sono state ben evidenziate nel Messaggio governativo e nei 

Rapporti di maggioranza e di minoranza della Commissione della legislazione del Gran 

Consiglio del Catone Ticino.     

Da una parte, il Messaggio governativo (Messaggio 5588) e il Rapporto di maggioranza 

(Rapporto 5588 R1) evidenziavano che “malgrado l’informazione e la sensibilizzazione 

degli esercenti sugli obiettivi di salute pubblica e di protezione che essa si prefigge, solo in 

parte si è giunti a risultati apprezzabili e, comunque, ben lontani dagli obiettivi 

auspicati.”(…) 

“Di fatto oggi la separazione tra fumatori e spazi non fumatori negli esercizi pubblici è 

inefficace e la situazione attuale risulta essere insoddisfacente nella stragrande 

maggioranza degli stessi.”(…) 

“Il Parlamento ha condiviso le proposte del Consiglio di Stato e ha modificato la Legge 

sugli esercizi pubblici decretando il principio che all’interno degli stessi è vietato fumare 

concedendo comunque nel contempo la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e 

opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.(…) 

“In particolare, il rapporto del 9 ottobre 2003 del gruppo di lavoro designato con 

risoluzione governativa dell’11 marzo 2003, evidenziava l’inefficacia delle disposizioni 

attualmente in vigore e dell’impossibilità di risolvere il problema solo sulla base di 

raccomandazioni non vincolanti, e delimitando le aree riservate ai non fumatori.” 
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Dall’altra parte, le ragioni addotte dai contrari al divieto di fumo risultano ben descritte nel 

Rapporto di minoranza della Commissione della legislazione (Rapporto 5588 R2), che 

evidenziava in particolare la limitazione della libertà personale e della libertà d’impresa degli 

esercizi pubblici. A tale proposito, il Rapporto indicava che “ mentre da un lato si invoca 

maggiore libertà per i cittadini e le imprese, dall’altro non si perde neanche un’occasione 

per inventarsi sempre nuovi divieti, obsoleti e proibizionisti, mortificando la libertà del 

singolo e il suo senso di responsabilità, creando un gigantesco Stato repressivo, balia e 

ficcanaso”.  In secondo luogo, il Rapporto menzionava ragioni di carattere economico e di 

ordine pubblico. Secondo i relatori, il divieto di fumare avrebbe comportato inevitabilmente 

delle ricadute economiche negative per gli esercenti e la chiusura degli esercizi pubblici più 

piccoli e discosti. Inoltre, un tale divieto determinerebbe disagi per chi abita nelle vicinanze 

di un bar, poiché i fumatori dovrebbero andare a fumare fuori del locale.  

 

  Ragioni e scopo della valutazione di impatto del divieto di fumo 

Nel 2005, il Consiglio di Stato1 ha stabilito di introdurre delle procedure di valutazione di 

impatto sanitario nel caso di modifiche legislative o di implementazioni di misure 

governative strutturali o congiunturali che possono avere un impatto importante sulla salute 

dei cittadini2.  

L’introduzione del divieto di fumo nei luoghi pubblici della ristorazione rientra pertanto 

nelle nuove competenze dell’Esecutivo, in quanto misura legislativa di tipo coercitivo 

adottata per proteggere gli avventori e i lavoratori dai rischi determinati per la salute 

determinati dall’esposizione al fumo passivo. 

A tale proposito, nel febbraio 2007, il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone 

Ticino (DSS) ha deciso di realizzare una valutazione di impatto del divieto di fumo allo 

scopo di identificare gli effetti sullo stato di salute dei dipendenti e le conseguenze 

economiche e finanziarie per gli esercenti e i proprietari degli esercizi pubblici.  

La realizzazione dello studio scientifico è stata demandata all’Istituto di comunicazione 

sanitaria della Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università della Svizzera italiana. 

 
                                                 
1 Risoluzione del Consiglio di Stato del 12 gennaio 2005.  
2 La risoluzione stabilisce che “Il Consiglio di Stato, sulla base di proposte segnalate dalla Commissione 
interdipartimentale di valutazione di impatto sulla salute (Commissione VIS) di cui al punto 3 di questa 
decisione, decide un numero limitato di progetti da sottoporre a valutazione di impatto sulla salute”. 
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Svolgimento della ricerca scientifica  

La valutazione dell’impatto sanitario ed economico del divieto di fumo nei luoghi pubblici 

della ristorazione prevede la realizzazione di un panel che comprende tre sondaggi telefonici 

(CATI) ad un campione rappresentativo di 140 esercizi pubblici selezionati dalla banca dati 

dell’Ufficio permessi del Dipartimento delle istituzioni e suddiviso in funzione delle tre 

principali categorie (102 ristoranti, 32 bar, 6 locali notturni). Le interviste coinvolgeranno 

complessivamente 140 esercenti, 140 dipendenti fumatori e 140 dipendenti non fumatori. Le 

tre inchieste saranno realizzate, in marzo prima dell’introduzione del divieto, in settembre e 

in aprile 2008.  

 

La ricerca intende rispondere alle domande specifiche seguenti: 

• Il divieto di fumo migliora la salute dei dipendenti che lavorano negli esercizi 
pubblici? 

• Il divieto di fumo contribuisce a ridurre il consumo di sigarette (esercenti e 
dipendenti)? 

• L’introduzione del divieto di fumo determina una diminuzione significativa degli 
introiti per gli esercizi pubblici? 

• L’introduzione del divieto di fumo riduce il lavoro di pulizia e di rinnovamento dei 
locali? 

• L’introduzione del divieto di fumo determina una diminuzione del numero dei 
clienti? 

• L’introduzione del divieto di fumo rappresenta per gli esercenti una riduzione della 
libertà individuale e di commercio da parte dello Stato (percezione diversa rispetto 
alla popolazione e al legislatore)? 

 

Lo studio prevede la realizzazione di due rapporti intermedi (luglio e ottobre 2007) e la 

pubblicazione di un rapporto finale (settembre 2008). 
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2. Executive Summary  

In Ticino, il 12 aprile 2007 è entrato in vigore il divieto di fumo nei luoghi pubblici della 

ristorazione. Per esercenti e dipendenti si tratta dunque di applicare una misura coercitiva 

accettata da quasi l’80% della popolazione.  

Lo scopo di questo primo rapporto intermedio è quello di evidenziare il grado di consenso di 

esercenti e dipendenti nei confronti di questa misura coercitiva, come pure la volontà di fare 

rispettare il divieto e la percezione del clima sociale precedente all’introduzione del nuovo 

articolo di legge. 

I risultati del primo sondaggio telefonico realizzato nel mese di marzo 2007 confermano 

l’esistenza di una discrepanza tra l’atteggiamento positivo dei cittadini, evidenziato dai 

risultati del referendum del 12 marzo 2006 (79% favorevoli all’introduzione del divieto di 

fumo) e quello degli esercenti, dove la percentuale dei favorevoli si attesta invece a circa il 

50%. Tuttavia, tra gli operatori del settore, i non fumatori risultano più favorevoli 

all’introduzione del divieto rispetto ai fumatori. Nonostante l’esistenza di consenso più basso 

tra gli operatori del settore, questi ultimi risultano comunque intenzionati a rispettare e ad 

applicare correttamente la legge. La maggior parte degli esercenti ritiene inoltre che i clienti 

e i turisti siano sostanzialmente favorevoli all’introduzione del divieto. Infine, mentre i 

detrattori e, in particolare, gli esercenti fumatori continuano a considerare questa misura una 

violazione delle libertà individuale e di commercio, i non fumatori la ritengono uno 

strumento adeguato per proteggere la loro salute sul posto di lavoro. 
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3. Introduzione 

Dopo diversi mesi di dibattito politico seguiti da altrettante discussioni e prese di posizione 

pubbliche, il 12 marzo 2006, la modifica dell’articolo 57 della legge sugli esercizi pubblici 

veniva accettata in votazione popolare dal 79.1% dei votanti, riconfermando così la 

decisione del Legislatore di applicare il divieto di fumo nei luoghi pubblici della ristorazione 

del Cantone Ticino.  

Se da una parte il divieto di fumare, entrato in vigore il 12 aprile 2007, risponde dunque alle 

esigenze dei cittadini in materia di protezione della salute nei confronti del fumo passivo, 

dall’altra, esso comporta innanzitutto degli obblighi per gli esercenti e i dipendenti degli 

esercizi pubblici in quanto direttamente toccati da questa misura coercitiva.  

Questo primo rapporto intermedio intende pertanto concentrarsi innanzitutto sull’opinione 

degli operatori del settore nel mese che ha preceduto l’introduzione del nuovo articolo di 

legge, focalizzando l’attenzione sul livello di consenso generale e sull’eventuale conferma 

dell’esistenza di differenze significative rispetto all’atteggiamento della popolazione. La 

discrepanza tra la maggioranza dei cittadini e i detrattori del divieto è stata infatti ben 

evidenziata sia nel Rapporto di minoranza della Commissione della legislazione del Gran 

Consiglio ticinese (Rapporto 5588 R2) sia dai sondaggi realizzati dall’Istituto di 

comunicazione sanitaria dell’Università della Svizzera italiana (Studio DIFU). In particolare, 

le ragioni esposte dagli oppositori si riconducevano essenzialmente ai principi delle libertà 

individuale e di commercio, stigmatizzando pertanto l’intrusione ingiustificata dello Stato in 

una faccenda che avrebbe dovuto invece autoregolarsi tramite il funzionamento delle leggi di 

mercato. Sempre secondo l’opinione dei detrattori, l’introduzione del divieto avrebbe inoltre 

avuto un impatto negativo soprattutto per i locali di dimensioni più ridotte. 

In secondo luogo, il rapporto intende verificare l’esistenza di una coerenza tra atteggiamento 

nei confronti del divieto di fumo e rispettiva intenzione di applicare correttamente questa 

misura coercitiva. Se da una parte la corretta esecuzione della legge implica necessariamente 

un’adeguata conoscenza procedurale, dall’altra risulta interessante verificare se le persone 

contrarie al divieto saranno anche meno intenzionate a fare rispettare rigorosamente la legge. 

Inoltre, sarà importante quantificare la percentuale di operatori che ritengono che 

l’applicazione comporterà seri problemi con gli avventori.     

Infine, il rapporto descriverà la percezione del clima sociale. Nonostante l’introduzione del 

divieto di fumo avvenga in un contesto generale favorevole a questa misura di tipo coercitivo 

 7



(Schulz et al., 2007),  una delle preoccupazioni ricorrenti dei detrattori riguardava proprio 

l’impatto negativo del divieto sull’atteggiamento e il comportamento degli avventori e, come 

corollario, sul numero dei clienti e sugli introiti (Rapporto di minoranza 5588). Si tratterà 

pertanto di sottolineare eventuali cambiamenti nella percezione degli operatori del settore 

della ristorazione nei confronti dell’atteggiamento di clienti e turisti riguardo al divieto di 

fumo.  

Infine, per ognuno dei tre argomenti trattati, il rapporto intende evidenziare le principali 

differenze significative tra le categorie di esercizi pubblici, tra fumatori e non fumatori e tra 

esercenti e dipendenti.    
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4. Risultati 

  Consenso dei confronti del divieto di fumo 

Tabella 1 – Caratteristiche socio-demografiche del campione 

 È la migliore 
forma di 
regolamentazione 

Avrei desiderato 
altre forme di 
regolamentazione 

Non saprei Totale 
% 

n 

Totale 60.0 33.8 6.2 100 420 
      
Uomini  61.0 32.9 6.2 100 210 
Donne  59.0 34.8 6.2 100 210 
      
18-29  63.3 31.6 5.1 100 79       
30-49 60.0 33.0 7.0 100 215 
50-64  57.9 36.5 5.6 100 126 
      
Svizzera  53.3 43.7 4.1 100 197 
Italiana 69.5 24.5 6.0 100 151 
Altra  61.1 26.4 12.9 100 72 
      
Fumatori  50.7 44.8 4.5 100 201 
Non fumatori  68.5 23.7 7.8 100 219 
      
Esercenti 51.4 45.9 2.7 100 146 
Dipendenti 64.6 27.4 8.0 100 274 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

La tabella 1 evidenzia una prima discrepanza tra l’atteggiamento della popolazione ticinese, 

che aveva accettato il referendum sull’introduzione del divieto di fumo con il 79% di voti 

favorevoli, e l’atteggiamento degli operatori della ristorazione, il cui consenso nei confronti 

di questa misura coercitiva si attesta invece al 60%. 

E’ tuttavia necessario sottolineare l’esistenza di differenze significative tra gli operatori del 

settore in funzione di nazionalità, ruolo lavorativo e comportamento in materia di fumo. 

Questa misura è sostenuta maggiormente dalle persone di nazionalità italiana (70%) rispetto 

a quelle di nazionalità svizzera (53%) e dai dipendenti (65%) rispetto agli esercenti (51%). 

Infine, oltre i due terzi dei non fumatori è favorevole all’introduzione del divieto, mentre la 

percentuale scende al 51% tra i fumatori. Questi risultati generali confermano quanto già 

emerso dal primo sondaggio realizzato nel 2005 nell’ambito del progetto DIFU3. 

La differenza tra fumatori e non fumatori viene ulteriormente evidenziata nel confronto tra 

esercenti e dipendenti (tabella 2). Mentre tra gli esercenti fumatori il consenso per il divieto 

di fumo si attesta al 43%, tra gli esercenti non fumatori il consenso raggiunge il 57%. Il 

                                                 
3 Panel realizzato dall’Institute for Communication and Health dell’Università della Svizzera italiana su 
mandato del Fondo di prevenzione del tabacco dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 
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divario risulta ancora maggiore tra i dipendenti fumatori (54%) e i dipendenti non fumatori 

(75%).  

Il confronto tra le tre principali categorie di esercizi pubblici prese in considerazione 

evidenzia ulteriori differenze significative che caratterizzano le rispettive tipologie (tabella 

2). Se a livello generale, la percentuale di persone favorevoli all’introduzione del divieto 

rimane sostanzialmente simile tra ristoranti e bar, la situazione risulta ben diversa se si 

analizzano le singole categorie di esercizi pubblici in funzione delle variabili 

“esercenti/dipendenti” e “fumatori/non fumatori”.  

Nei ristoranti, le percentuali delle persone favorevoli al divieto non si discostano in modo 

statisticamente significativo tra esercenti fumatori (48%) e non fumatori (52%), mentre nei 

bar la situazione risulta sostanzialmente differente: circa il 77% degli esercenti non fumatori 

è favorevole al divieto rispetto al 29% degli esercenti fumatori (tabella 3). Se 

l’atteggiamento degli esercenti si differenzia in primo luogo in base alla tipologia degli 

esercizi pubblici e, secondariamente, al comportamento nei confronti del fumo, 

l’atteggiamento dei dipendenti è essenzialmente influenzato unicamente dal fatto di essere 

fumatore o non fumatore. Infine, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, la 

discrepanza tra dipendenti fumatori e non fumatori risulta netta: mentre la percentuale di 

dipendenti fumatori favorevoli al divieto si attesta tra il 52 e il 54%, risultando così simile a 

quella degli esercenti, mentre la percentuale di dipendenti non fumatori favorevoli raggiunge 

quasi il 75%. 
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Le ragioni della mancanza di consenso nei confronti del divieto di fumo   

Tabella 5 – Quale altra forma di regolamentazione avrebbe desiderato (risposte ricodificate) 

Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

  Campione 
esercizi 
pubblici 
(n=138) 

% 

 Esercenti 
fumatori 

 
(n=34) 

% 

Esercenti 
non 

fumatori 
(n=29) 

% 

Dipendenti 
fumatori 

 
(n=49) 

% 

Dipendenti 
non 

fumatori 
(n=26) 

% 

 Ristoranti 
 
 

(n=102) 
% 

Bar 
 
 

(n=32) 
% 

Libertà di scelta per 
esercenti/clienti 

 53.6  61.8 51.7 51.0 50.0  52.9 56.3 

Divieto di fumo solo 
nei ristoranti/dove si 
mangia 

 26.1  23.5 24.1 26.5 30.8  26.5 28.1 

Divieto di fumo solo 
nella fascia oraria 
dove si mangia 

 2.2  2.9 3.4 2.0 0.0  2.0 3.1 

Creare sale per 
fumatori 

 5.8  2.9 6.9 6.1 7.7  3.9 6.3 

Basta una buona 
ventilazione 

 4.3  5.9 3.4 4.1 3.8  3.9 6.3 

Divieto in base alla 
tipologia dei locali 

 5.1  2.9 3.4 8.2 3.8  6.9 0.0 

Applicazione di un 
divieto 
generalizzato 

 2.9  0.0 6.9 2.0 3.8  3.9 0.0 

Totale   100.0   100.0    100.0      100.0   100.0  100.0 100.0 

 

I risultati presentati nella tabella confermano quanto espresso dagli oppositori  del divieto di 

fumo in occasione dei dibattiti pubblici e politici che hanno preceduto la votazione popolare 

del 12 marzo 2006.  

Tra gli oppositori, quasi il 54% degli intervistati ritiene infatti che il divieto di fumo 

costituisca una limitazione sostanziale della libertà individuale e di commercio e, come 

corollario, un’ingerenza dello Stato nell’economia privata. La libertà di scelta di introdurre il 

divieto di fumo è sostenuta maggiormente dagli esercenti fumatori (62%) rispetto agli 

esercenti non fumatori (52%).  

Al secondo posto, il 26% delle persone contrarie sostiene invece che la misura coercitiva 

debba essere limitata esclusivamente ai ristoranti.  

Infine, si può notare che solo un’esigua percentuale di oppositori propone la creazione di 

apposite sale fumatori (6%), possibilità peraltro già prevista dalla legge, e di potenziare la 

ventilazione e il filtraggio dell’aria (4%). Questi risultati sono inoltre confermati dal fatto 

che meno del 10% degli intervistati ha deciso di creare degli spazi separati per i fumatori per 
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contrastare un eventuale calo delle vendite a causa dell’introduzione del divieto di fumo. Lo 

scarso sostegno a quest’ultima proposta si scontra tuttavia con quanto sostenuto dagli diversi 

rappresentanti di categoria, in particolare dei bar,  durante i dibattiti pubblici.  

 

Percezione del futuro: applicazione del divieto di fumo 

Tabella 6 – Applicazione del divieto di fumare – “Se dopo l’entrata in vigore del divieto di fumo un 
cliente accende una sigaretta, chi dovrà intervenire?” 

  Campione 
esercizi 
pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
(n=146) 

% 

Dipendenti 
(n=274) 

% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali 
notturni 
(n=20) 

% 

Proprietario 
/esercente 

 41.2  58.9 31.8  35.8 60.0 35.0 

Personale  32.3  27.4 60.2  53.1 32.6 60.0 
Nessuno  4.8  4.8 1.5  3.0 1.1 5.0 
Non saprei   9.7  8.9 6.6  8.2 6.3 0.0 
Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

 

La tabella 6 evidenzia una sostanziale discrepanza tra le risposte degli esercenti e quelle dei 

dipendenti. Se da una parte la legge attribuisce ai gerenti il compito di fare rispettare il 

divieto di fumo, dall’altra ciascuna categoria professionale ritiene che tale compito sia di 

propria competenza: circa il 59% degli esercenti è convinto che l’applicazione del divieto sia 

una loro prerogativa e, a sua volta, una percentuale simile di dipendenti si ritiene 

direttamente implicata nel fare rispettare la legge.   

Tuttavia, tra le tre principali categorie di esercizi pubblici esistono differenze statisticamente 

significative importanti: mentre per il campione dei ristoranti il 36% degli intervistati 

attribuisce il compito dell’applicazione del divieto agli esercenti, nel campione dei bar 

questa percentuale sale al 60%, per poi riscendere al 35% nei locali notturni. I gestori dei bar 

risultano pertanto le persone meglio informate tra gli operatori del settore della ristorazione. 

Nel caso in cui si presenti una concreta violazione del divieto di fumo da parte di un 

avventore, la maggior parte degli intervistati è comunque intenzionata ad applicare 

correttamente la legge (tabella 7). L’81% del campione risponde che esorterà il cliente a 

smettere immediatamente di fumare oppure ad andare a fumare all’esterno del locale, mentre 

il 14% indica che segnalerà il divieto senza tuttavia indicare di spegnere la sigaretta o di 
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uscire a fumare. Solamente il 5% si comporterebbe in modo più permissivo, lasciando prima 

al cliente la possibilità di fumare la sigaretta. 

Differenze significative nelle modalità di applicazione concreta della legge si riscontrano 

tuttavia tra esercenti e dipendenti e tra le categorie di esercizi pubblici (tabella 7). L’84% dei 

dipendenti risponde che, in caso di trasgressione, esorterebbe immediatamente il cliente a 

smetterete di fumare rispetto al 76% degli esercenti. La differenza risulta ancora maggiore 

tra i ristoranti, dove il divieto verrebbe fatto rispettare dall’86% degli intervistati, e i bar, 

dove invece la percentuale scende al 67%. E’ importante notare che, durante i dibattiti 

pubblici, proprio i rappresentanti di quest’ultima categoria avevano espresso maggiore 

reticenza nei confronti dell’introduzione del divieto di fumo nei luoghi pubblici della 

ristorazione.  

 

Infine, se da un lato la maggior parte degli intervistati è intenzionata ad applicare 

correttamente il divieto di fumo, dall’altro, il 71% risulta anche convinto che i trasgressori 

daranno seguito senza problemi alla loro richiesta di spegnere la sigaretta (tabella 8). 

L’applicazione del divieto non sembra pertanto comportare particolari problemi agli 

esercenti e ai dipendenti che lavorano nei ristoranti e nei bar, mentre maggiori 

preoccupazioni sono segnalate dagli operatori dei locali notturni. All’interno di questa 

categoria, il 25% è convinto che i clienti che saranno invitati a spegnere la sigaretta si 

arrabbieranno, anche se alla fine reputano che daranno comunque seguito alla richiesta.     
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Percezione del clima sociale precedente l’introduzione del divieto di fumo 

Tabella 12 – Percezione del clima sociale – “In base a quello che può osservare, quanto spesso i suoi 
clienti parlano tra di loro o con lei sul tema del fumo e dell’imminente divieto di fumo?” 

  Campione 
esercizi 
pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
(n=146) 

% 

Dipendenti 
(n=274) 

% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali 
notturni 
(n=20) 

% 

Più volte al giorno  41.2  34.9 44.5  41.3 46.3 15.0 

Circa una volta al 
giorno 

 13.1  18.5 10.2  13.1 14.7 5.0 

Più volte durante la 
settimana 

 11.0  10.3 11.3  9.5 11.6 30.0 

Circa una volta alla 
settimana 

 8.6  6.8 9.5  8.9 8.4 5.0 

Solo raramente  20.0  25.3 17.2  20.0 15.8 40.0 

Mai   6.2  4.1 7.3  7.2 3.2 5.0 

Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

 

Complessivamente, il 54% dell’intero campione ha risposto che i clienti parlano spesso 

dell’imminente introduzione del divieto di fumo (almeno una volta al giorno), confermando 

così l’importanza di questo tema nelle discussioni quotidiane. Complessivamente, sia gli 

esercenti che i dipendenti hanno percezioni alquanto simili. Per contro, differenze 

significative si riscontrano a livello di categorie di esercizi pubblici: il 61% delle persone che 

lavorano nei bar afferma che i clienti parlano almeno una volta al giorno sul tema del fumo 

rispetto al 40% del campione dei locali notturni. Una differenza meno marcata si riscontra 

invece tra ristoranti e bar. 

Se da una parte dunque il tema del divieto di fumo è stato un argomento quotidiano di 

discussione nel periodo precedente l’introduzione dell’articolo di legge, dall’altra, gli 

operatori del settore hanno confermato l’esistenza di un sostanziale consenso di una buona 

parte degli avventori nei confronti di questa misura coercitiva. Complessivamente, solo il 6% 

del campione ha infatti affermato che i clienti molto arrabbiati per l’introduzione del divieto 

di fumo, mentre il 42% ritiene che vi sia una relativa parità tra favorevoli e contrari. Più di 

un terzo degli intervistati sostiene che i clienti sono contenti di questo divieto. E’ inoltre 

importante osservare l’assenza di differenze statisticamente significative tra ristoranti e bar. 
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Rispetto a quanto sostenuto o ipotizzato dagli oppositori durante i dibattiti pubblici, i bar non 

risulterebbero la categoria di esercizi pubblici più penalizzata dalla misura coercitiva.  

Infine, il 62% del campione ritiene che la maggior parte dei turisti sia informata 

dell’imminente introduzione del divieto di fumo nei luoghi pubblici della ristorazione 

(tabella 14). Tuttavia, se complessivamente, da una parte l’opinione di esercenti e di 

dipendenti risulta sostanzialmente simile, dall’altra è utile evidenziare la differenza 

riscontrata a livello di categorie di esercizi pubblici: mentre il 67% degli intervistati che 

lavorano nei ristoranti afferma che i turisti sono per lo più informati sull’imminente divieto, 

questa percentuale scende al 50% per il campione dei bar. 

Il 57% degli intervistati reputa infine che la maggior parte dei turisti sia favorevole al divieto 

di fumo, mentre solo l’8% afferma che questi ultimi siano contrari all’introduzione di tale 

misura coercitiva (tabella 15). Tuttavia, importanti differenze statisticamente significative si 

riscontrano tra fumatori e non fumatori e tra le categorie di esercizi pubblici. Nel primo caso, 

mentre il 48% degli esercenti fumatori ritiene che la maggior parte dei turisti sia favorevole 

al divieto di fumo, tra gli esercenti non fumatori questa percentuale sale al 71%. La stessa 

discrepanza, seppur inferiore, si conferma tra i dipendenti fumatori e non fumatori. Nel 

secondo caso invece, la percezione positiva delle persone che lavorano nei bar riguardo 

all’atteggiamento dei turisti risulta più elevata (68%) rispetto a quella di chi lavora nei 

ristoranti (53%).  
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5. Considerazioni conclusive 

Questo primo rapporto preliminare aveva quale punto di partenza il confronto tra 

l’atteggiamento della popolazione ticinese nei confronti del divieto di fumo e 

l’atteggiamento degli operatori del settore della ristorazione in quanto direttamente toccati 

dalla misura coercitiva. Lo scopo principale era di evidenziare tre aspetti importanti relativi 

all’introduzione del divieto nel Cantone Ticino: il consenso di esercenti e dipendenti, il loro 

atteggiamento riguardo alla concreta applicazione del divieto e la percezione del clima 

sociale precedente all’introduzione del nuovo articolo di legge. 

Come già evidenziato dalle precedenti inchieste realizzate dall’Istituto di comunicazione 

sanitaria dell’Università della Svizzera italiana4, anche da questo primo sondaggio è emerso 

che il livello di consenso delle persone che lavorano nei luoghi pubblici della ristorazione è 

inferiore di circa il 20% rispetto a quello espresso dalla popolazione in votazione popolare 

(79.1%). Se da una parte non sono emerse differenze significative tra ristoranti e bar, 

dall’altra è invece stato confermato l’importante ruolo discriminate del comportamento in 

materia di fumo: gli esercenti non fumatori e, soprattutto, i dipendenti non fumatori 

sostengono maggiormente l’introduzione di questa misura coercitiva. All’interno di 

quest’ultimo gruppo, il livello di consenso di avvicina infatti a quello della popolazione. 

Il sondaggio ha pure riconfermato che la maggior parte dei detrattori del divieto di fumo 

considera in primo luogo questa misura come una palese violazione delle libertà individuali 

e di commercio5, mentre un quarto ritiene opportuno restringere il campo di applicazione del 

divieto ai ristoranti.   

Nonostante solo la metà degli esercenti sia favorevole al divieto di fumo, l’applicazione e il 

rispetto di questa misura coercitiva non sono tuttavia percepiti come un problema. La 

maggior parte degli intervistati è infatti intenzionata a fare rispettare il divieto in caso di 

trasgressione da parte degli avventori, sebbene il livello di severità risulti minore tra gli 

esercenti e tra chi lavora nei bar.  

Pure la percezione riguardo alla possibile reazione dei clienti che saranno invitati a spegnere 

la sigaretta risulta complessivamente positiva: oltre i due terzi del campione è convinto che 

queste persone daranno seguito senza problemi alla richiesta di non fumare all’interno del 

locale. 
                                                 
4 Panel realizzato nell’ambito dello studio DIFU (divieto di fumo) e iniziato nel 2005. 
5 Ragioni espresse dai contrari all’introduzione del divieto di fumo nell’opuscolo di presentazione della 
votazione cantonale del 12 marzo 2006. 
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Infine, anche la percezione del clima sociale è risultata sostanzialmente positiva. Nel periodo 

precedente all’introduzione del divieto di fumo nei luoghi pubblici della ristorazione, questo 

tema è stato infatti discusso abbastanza spesso tra i clienti e tra questi ultimi e gli esercenti e 

i dipendenti. Le persone intervistate hanno pertanto riconfermato il sostanziale consenso di 

clienti abituali e di turisti riguardo al divieto di fumo che era già emerso nei precedenti 

sondaggi realizzati dall’Istituto di comunicazione sanitaria.  

 

In conclusione, si può affermare che, nonostante il perdurare di un atteggiamento negativo 

nei confronti del divieto di fumo in una parte consistente degli operatori del settore della 

ristorazione, la maggior parte degli esercenti e dei dipendenti è tuttavia intenzionata ad 

applicare correttamente questa misura coercitiva. Inoltre, se per gli esercenti il divieto 

rappresenta soprattutto una violazione della libertà individuale, dall’altra, per i non fumatori 

e, ma soprattutto, per i dipendenti non fumatori questa misura coercitiva è considerata un 

valido strumento di protezione della salute in ambito lavorativo. Infine, il sondaggio ha 

evidenziato che gli esercenti ritengono che gli avventori siano comunque sostanzialmente 

favorevoli all’introduzione del divieto di fumo e non creeranno pertanto particolari problemi 

all’applicazione del divieto.  
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Allegati



CONSENSO NEI CONFRONTI DEL DIVIETO DI FUMO 
 
Tabella 1 – Accettazione del divieto di fumare – “Lei ritiene che il divieto di fumo, come è stato decretato e che presto entrerà in vigore, sia la 
migliore forma di regolamentazione oppure lei avrebbe desiderato l’adozione di altre misure?” 
 
 
Caratteristiche socio-demografiche 
 
 
 È la migliore forma 

di regolamentazione 
Avrei desiderato 
altre forme di 
regolamentazione 

Non saprei Totale 
% 

n 

Totale 60.0 33.8 6.2 100 420 
      
Uomini  61.0 32.9 6.2 100 210 
Donne  59.0 34.8 6.2 100 210 
      
18-29  63.3 31.6 5.1 100 79       
30-49 60.0 33.0 7.0 100 215 
50-64  57.9 36.5 5.6 100 126 
      
Svizzera  53.3 43.7 4.1 100 197 
Italiana 69.5 24.5 6.0 100 151 
Altra  61.1 26.4 12.9 100 72 
      
Fumatori  50.7 44.8 4.5 100 201 
Non fumatori  68.5 23.7 7.8 100 219 
      
Esercenti 51.4 45.9 2.7 100 146 
Dipendenti 64.6 27.4 8.0 100 274 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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Tabella 2 – Accettazione del divieto di fumare – “Lei ritiene che il divieto di fumo, come è stato decretato e che presto entrerà in vigore, sia la 
migliore forma di regolamentazione oppure lei avrebbe desiderato l’adozione di altre misure?” 
 

  Campione 
esercizi pubblici 

(n=420) 
% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=62) 

% 

Esercenti 
non fumatori 

(n=84) 
% 

Dipendenti 
fumatori 
(n=137) 

% 

Dipendenti 
non fumatori 

(n=137) 
% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali notturni 
(n=20) 

% 

È la migliore forma di 
regolamentazione 

 60.0  43.5 57.1 54.0 75.2  59.0 60.0 75.0 

Avrei desiderato altre 
forme di regolamentazione 

 33.8  56.5 38.1 39.4 15.3  33.4 37.9 20.0 

Non saprei  6.2  0.0 4.8 6.6 9.5  7.5 2.1 5.0 

Totale   100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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Tabella 3 – Accettazione del divieto di fumare – “Lei ritiene che il divieto di fumo, come è stato decretato e che presto entrerà in vigore, sia la 
forma migliore di regolamentazione oppure lei avrebbe desiderato l’adozione di altre misure?” 
 
Esercenti 
 
    Esercenti ristoranti  Esercenti bar 
  Totale esercenti 

(n=146) 
% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=46) 

% 

Esercenti non 
fumatori 
(n=62) 

% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=14) 

% 

Esercenti non 
fumatori 
(n=17) 

% 
È la migliore forma di 
regolamentazione 

 51.4  47.8 51.6  28.6 76.5 

Avrei desiderato altre forme 
di regolamentazione 

 45.9  52.2 43.5  71.4 23.5 

Non saprei  2.7  0 4.8  0 0 

Totale    100.0 100.0  100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

Dipendenti 
  
125 
 

   Dipendenti ristoranti  Dipendenti bar 

  Totale dipendenti 
(n=274) 

% 

 Dipendenti 
fumatori 
(n=99) 

% 

Dipendenti 
non fumatori 

(n=98) 
% 

 Dipendenti 
fumatori 
(n=31) 

% 

Dipendenti non 
fumatori 
(n=33) 

% 
È la migliore forma di 
regolamentazione 

 64.6  53.5 74.5  51.6 72.7 

Avrei desiderato altre forme 
di regolamentazione 

 27.4  37.4 14.3  48.4 21.2 

Non saprei  8.0  9.1 11.2  0 6.1 

Totale  100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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Tabella 4 – Accettazione del divieto di fumare – “Lei ritiene che il divieto di fumo, come è stato decretato e che presto entrerà in vigore, sia la 
forma migliore di regolamentazione oppure lei avrebbe desiderato l’adozione di altre misure?” (Solo risposte degli esercenti) 
 
 

  Totale esercenti 
(n=146) 

% 

 Esercizi pubblici 
fino a 30 posti 

(n=21) 
% 

Esercizi pubblici 
da 31 a 60 posti 

(n=49) 
% 

Esercizi pubblici 
con oltre 60 posti 

(n=76) 
% 

È la migliore forma di regolamentazione  51.4  61.9 63.3 40.8 

Avrei desiderato altre forme di 
regolamentazione 

 45.9  38.1 36.7 53.9 

Non saprei  2.7  0.0 0.0 2.7 

Totale   100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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RAGIONI DELLA MANCANZA DI CONSENSO  
 
Tabella 5 – Proposta di altre misure – “Mi specifichi quale altra forma di regolamentazione avrebbe desiderato”  
Domanda aperta. Risposte ricodificate. 
 
  Campione 

esercizi 
pubblici 
(n=138) 

% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=34) 

% 

Esercenti 
non 

fumatori 
(n=29) 

% 

Dipendenti 
fumatori 
(n=49) 

% 

Dipendenti 
non 

fumatori 
(n=26) 

% 

 Ristoranti 
(n=102) 

 
% 

Bar 
(n=32) 

 
% 

Libertà di scelta per 
esercenti/clienti 

 53.6  61.8 51.7 51.0 50.0  52.9 56.3 

Divieto di fumo solo 
nei ristoranti/dove si 
mangia 

 26.1  23.5 24.1 26.5 30.8  26.5 28.1 

Divieto di fumo solo 
nella fascia oraria 
dove si mangia 

 2.2  2.9 3.4 2.0 0.0  2.0 3.1 

Creare sale per 
fumatori 

 5.8  2.9 6.9 6.1 7.7  3.9 6.3 

Basta una buona 
ventilazione 

 4.3  5.9 3.4 4.1 3.8  3.9 6.3 

Divieto in base alla 
tipologia dei locali 

 5.1  2.9 3.4 8.2 3.8  6.9 0.0 

Applicazione di un 
divieto generalizzato 

 2.9  0.0 6.9 2.0 3.8  3.9 0.0 

Totale   100.0%   100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0% 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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PERCEZIONE DEL FUTURO: APPLICAZIONE DEL DIVIETO 
 
Tabella 6 – Applicazione del divieto di fumare – “Se dopo l’entrata in vigore del divieto di fumo un cliente accende una sigaretta, chi dovrà 
intervenire?” 
 
  Campione 

esercizi pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
(n=146) 

% 

Dipendenti 
(n=274) 

% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali notturni 
(n=20) 

% 

Proprietario 
/esercente 

 41.2  58.9 31.8  35.8 60.0 35.0 

Personale  32.3  27.4 60.2  53.1 32.6 60.0 
Nessuno  4.8  4.8 1.5  3.0 1.1 5.0 
Non saprei   9.7  8.9 6.6  8.2 6.3 0.0 
Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

Tabella 7 – Applicazione del divieto di fumare – “E che cosa fa concretamente?” 
 
  Campione esercizi 

pubblici 
(n=389) 

% 

 Esercenti 
(n=133) 

% 

Dipendenti 
(n=256) 

% 

 Ristoranti 
(n=280) 

% 

Bar 
(n=89) 

% 

Locali notturni 
(n=20) 

% 

Esorto il cliente a smettere immediatamente 
di fumare oppure ad andare a fumare fuori 

 81.2  75.9 84.0  85.7 67.4 80.0 

Segnalo al cliente il divieto, senza 
indicargli direttamente di spegnere la 
sigaretta o di uscire a fumare 

 14.4  20.3 11.3  10.7 25.8 15.0 

Lascio che prima il cliente finisca di fumare 
e poi gli indico il divieto 

 5.0  0.8 2.0  0.4 4.5 5.0 

Osservo e indico dapprima il divieto di 
fumo qualora il cliente fumasse 
nuovamente  

 0.0  0.8 0.0  0.0 1.1 0.0 

Altro  0.0  2.3 2.7  3.2 1.1 0.0 
Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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Tabella 8 – Applicazione del divieto di fumare – “Come si aspetta che reagiranno i clienti fumatori quando saranno invitati a spegnere la 
sigaretta o a lasciare il locale? Che cosa succederà più verosimilmente?” 
 
  Campione 

esercizi pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
(n=146) 

% 

Dipendenti 
(n=274) 

% 

 Ristoranti 
(n=280) 

% 

Bar 
(n=89) 

% 

Locali notturni 
(n=20) 

% 

Si rifiuteranno, si dovrà litigare  1.9  2.1 1.8  2.0 1.1 5.0 

Si arrabbieranno, ma daranno 
seguito alla richiesta 

 7.9  4.1 9.9  5.6 11.6 25.0 

Daranno seguito alla richiesta 
senza problemi 

 71.0  72.6 70.1  71.1 76.8 40.0 

Si sentiranno in colpa, si 
scuseranno 

 3.3  3.4 3.3  2.6 3.2 15.0 

Non saprei  16.0  17.8 15.0  18.7 7.4 15.0 
Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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MODIFICA DEL LOCALE 
 
 
Tabella 9 – Modifica del locale – “Nel suo locale, lei ha preso qualche misura per contrastare un eventuale drastico calo delle vendite a causa 
del divieto di fumo?” 
 
Risposta degli esercenti 
 
  Totale 

esercenti 
(n=146) 

% 

 Esercenti 
ristoranti 
(n=108) 

% 

Esercenti 
bar  

(n=31) 
% 

Esercenti  
locali notturni 

(n=7) 
% 

No   90.4  92.6 83.9 85.7 

Sì   9.6  7.4 16.1 14.3 
Totale   100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

 
 
Tabella 10 – Modifica del locale – “Lei prevede di creare degli spazi separati nel suo locale per fare in modo che i fumatori continuino a venire 
da lei anche quando entrerà in vigore il divieto di fumo?” 
 
  Totale 

esercenti 
(n=140) 

% 

 Esercenti 
ristoranti 
(n=102) 

% 

Esercenti 
bar 

(n=31) 
% 

Esercenti  
locali notturni 

(n=7) 
% 

Sì   15.7  13.7 12.9 57.1 

No   84.3  86.3 87.1 42.9 
Non so  0.0  0.0 0.0 0.0 
Totale   100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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PERCEZIONE DEL CLIMA SOCIALE 
 
Tabella 11 – Percezione del clima sociale – “In un locale si possono sentire le chiacchiere dei clienti. Secondo la Sua impressione, ci sono più 
fumatori del solito che cercano di smettere di fumare, meno fumatori del solito che cercano di smettere di fumare oppure non c’è differenza?” 
 
  Campione 

esercizi pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=62) 

% 

Esercenti non 
fumatori 
(n=84) 

% 

Dipendenti 
fumatori 
(n=137) 

% 

Dipendenti 
non fumatori 

(n=137) 
% 

 Ristoranti 
(n=305) 

 
% 

Bar 
(n=95) 

 
% 

Locali 
notturni 
(n=20) 

% 
Più di prima  39.0  25.8 46.4 37.2 42.3  36.7 43.2 55.0 

Meno di prima  4.8  4.8 2.4 5.1 5.8  4.3 7.4 0.0 

Non c’è differenza  40.5  59.7 32.1 42.3 35.0  41.0 40.0 35.0 

Non saprei  15.7  9.7 19.0 15.3 16.8  18.0 9.5 10.0 

Totale   100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

 
Tabella 12 – Percezione del clima sociale – “In base a quello che può osservare, quanto spesso i suoi clienti parlano tra di loro o con lei sul tema 
del fumo e dell’imminente divieto di fumo?” 
 
  Campione esercizi 

pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
(n=146) 

% 

Dipendenti 
(n=274) 

% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali notturni 
(n=20) 

% 

Più volte al giorno  41.2  34.9 44.5  41.3 46.3 15.0 
Circa una volta al giorno  13.1  18.5 10.2  13.1 14.7 5.0 
Più volte durante la settimana  11.0  10.3 11.3  9.5 11.6 30.0 
Circa una volta alla settimana  8.6  6.8 9.5  8.9 8.4 5.0 
Solo raramente  20.0  25.3 17.2  20.0 15.8 40.0 
Mai   6.2  4.1 7.3  7.2 3.2 5.0 
Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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Tabella 13 – Percezione del clima sociale – “Che cosa dicono i clienti sul divieto di fumo? Complessivamente sono molto arrabbiati o arrabbiati 
riguardo al divieto, oppure sono contenti o addirittura molto contenti di questo divieto?” 
 
 Campione 

esercizi pubblici 
(n=420) 

% 

 Fumatori 
 

(n=201) 
% 

Non 
fumatori 
(n=219) 

% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=62) 

% 

Esercenti non 
fumatori 
(n=84) 

% 

Dipendenti 
fumatori 
(n=137) 

% 

Dipendenti 
non fumatori 

(n=137) 
% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali 
notturni 
(n=20) 

% 
Molto arrabbiati 6.2  8.5 4.1  9.7 6.0 8.0 2.9  5.6 8.4 5.0 

Arrabbiati  16.7  18.4 15.1  19.4 20.2 18.2 11.7  16.7 17.9 10.0 
Metà metà 41.9  43.3 40.6  46.8 33.3 40.9 46.0  41.6 38.9 60.0 

Contenti  31.4  28.4 34.2  24.2 34.5 30.7 33.6  32.8 29.5 20.0 

Molto contenti 3.8  1.5 5.9  0.0 6.0 2.2 5.8  3.3 5.3 5.0 

Totale  100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

 
Tabella 14 – Percezione del clima sociale – “Tra i suoi clienti, quelli che sono turisti sanno che presto in Ticino ci sarà il divieto di fumo negli 
esercizi pubblici?” 
 
  Campione esercizi 

pubblici 
(n=420) 

% 

 Esercenti 
(n=146) 

% 

Dipendenti 
(n=274) 

% 

 Ristoranti 
(n=305) 

% 

Bar 
(n=95) 

% 

Locali notturni 
(n=20) 

% 

Sì, la maggior parte lo sa  62.1  61.0 62.8  66.9 49.5 50.0 

No, la maggior parte non lo sa  9.0  11.0 8.0  7.2 14.7 10.0 
Metà metà  2.9  2.7 2.9  2.0 4.2 10.0 

Non saprei  26.0  25.3 26.3  23.9 31.6 30.0 

Totale   100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 

 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Campione 
esercizi pubblici 

(n=311) 
% 

 Esercenti 
fumatori 
(n=44) 

Esercenti non 
fumatori 
(n=65) 

% 

Dipendenti 
fumatori 
(n=97) 

Dipendenti 
non fumatori 

(n=105) 
% 

 Ristoranti 
(n=232) 

% 

Bar 
(n=65) 

% 

Locali 
notturni 
(n=14) 

% 
Buono   56.6  47.7 70.8 45.4 61.9  52.6 67.7 71.4 

Cattivo   8.0  11.4 6.2 10.3 5.7  7.8 10.8 0.0 
Metà metà  15.4  15.9 9.2 18.6 16.2  16.8 9.2 21.4 

Non saprei  19.9  25.0 13.8 25.8 16.2  22.8 12.3 7.1 

Totale   100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
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Tabella 15 – Percezione del clima sociale – “E la maggior parte dei turisti trova questo divieto di fumo buono o cattivo?” 

Fonte: Progetto DIFUVA, ICH, Università di Lugano 
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