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La vostra cassa pensioni ha rinunciato al tabacco? Informatevi! 
 

Il nocciolo della questione 

Come tutti sappiamo, il fumo è causa di malattie e morte prematura. Si potrebbe naturalmente controbattere 

che ogni persona è libera di scegliere se fumare o meno. Se non fosse che la nicotina crea forte dipendenza... 

Quello del tabacco non è solo un problema personale bensì un problema globale. Oltre ai 9’500 decessi 

all’anno imputabili al fumo con conseguenti sofferenze personali enormi e oltre ai costi sanitari annui dell’ordine 

di 5 miliardi di franchi, la coltivazione, la produzione e il consumo di prodotti del tabacco hanno ripercussioni 

negative sull’ambiente e sulla società che ostacolano il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’ONU. Possiamo rimanere indifferenti? Noi crediamo di no! 

 

Il nostro impegno concreto 

La Lega polmonare svizzera si impegna insieme a Tobacco Free Portfolios (TFP) affinché le 

società finanziarie quali banche, casse pensioni o fondi d’investimento rinuncino a investire 

nell’industria del tabacco, privando così gradualmente quest’ultima delle basi finanziarie. TFP 

è un’iniziativa supportata dall’ONU (Nazioni Unite) che si è prefissa di convincere le società finanziarie a ri-

nunciare agli investimenti nel settore del tabacco. Finora 140 società finanziarie in 26 Paesi hanno detto addio 

al tabacco nei propri investimenti. Tradotto in cifre, questo significa che 11’000 miliardi di dollari non hanno 

niente a che fare con il tabacco (vale a dire venti volte il PIL svizzero). Gli istituti finanziari che decidono di 

gestire un portafoglio senza titoli legati al tabacco possono confermare per iscritto questo impegno sottoscri-

vendo la cosiddetta Tobacco-Free Finance Pledge. 

 

Come potete mobilitarvi 

Vi siete mai chiesti in che modo la vostra cassa pensioni investe il vostro denaro? Va contro i vostri principi il 

fatto che la vostra cassa pensioni investa nell’industria del tabacco? Chiedetelo al vostro datore di lavoro, ad 

esempio alla responsabile del personale, oppure direttamente alla vostra cassa pensioni. Come persone as-

sicurate, voi e i vostri colleghi di lavoro avete la possibilità di influenzare la strategia d’investimento della vostra 

cassa pensioni. A pagina 2 di questo documento è riportato un modello di lettera da indirizzare alla cassa 

pensioni. 

Conoscete forse persone attive nel settore finanziario? Fatecelo sapere. 

Contatto: Claudia Künzli, c.kuenzli@lung.ch, direttrice della divisione Promozione della salute e prevenzione. 

 

 

 

Insieme per un mondo senza tabacco. Grazie. 
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Modello di lettera per casse pensioni 
 
 
 
«Strategia d’investimento della cassa pensioni [Nome]» 
 
 
Gentili signore e signori 
 
Figuro tra gli assicurati della vostra cassa pensioni dal [data] con il numero di assicurato [numero] 
e desidero sapere se il mio denaro viene investito in portafogli sostenibili.  
 
In questo contesto la nozione di sostenibilità può essere considerata in relazione al rendimento de-
gli investimenti. Tuttavia non è possibile ignorare anche riflessioni di carattere globale. Nel quadro 
dell’Agenda 2030, le Nazioni Unite hanno formulato 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.  
 
L’investimento nell’industria del tabacco non è compatibile con i miei valori fondamentali. Il con-
sumo di tabacco provoca ogni anno la morte di 9500 persone in Svizzera (il 15% di tutti i decessi) 
e causa grandi sofferenze. Inoltre genera costi sanitari dell’ordine di 5 miliardi di franchi all’anno. In 
un’ottica globale, la coltivazione, la produzione e il consumo di prodotti del tabacco ostacolano il 
raggiungimento di 14 dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
 
Vi prego di verificare se investite in questo settore economico. In tal caso, vi invito gentilmente a 
rettificare di conseguenza il portafoglio della «mia» cassa pensioni. Se avete già rinunciato a inve-
stire nell’industria del tabacco, potete rendere pubblica questa decisione consapevole sottoscri-
vendo la dichiarazione Tobacco Free Finance Pledge dell’iniziativa australiana Tobacco Free Port-
folios*, cosicché altre casse pensioni possano seguire il vostro esempio. 
 
In attesa di una risposta da parte vostra, vogliate gradire i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
[Nome e firma] 
 
 
* Per ulteriori informazioni potete contattare l’organizzazione partner competente in Svizzera: 
  Lega polmonare svizzera, Claudia Künzli, c.kuenzli@lung.ch, tel. 031 378 20 57 /  
  cell.: 077 422 49 14. 
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