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La nuova legge sui prodotti del tabacco: 
mettere la tutela della gioventù al centro 
dell'argomento  

 
 

I prodotti del tabacco saranno ormai regolamentati da una legge a sé. È opportuno 
cogliere questa occasione per proteggere meglio i ragazzi e gli adolescenti contro il 
fumo. La pubblicità, la promozione e la vendita del tabacco ai minori dovranno es-
sere severamente disciplinate. 

 
Una nuova legge sui prodotti del tabacco 

Finora, i prodotti del tabacco sono stati soggetti 
alla legge sulle derrate alimentari e all'ordinanza 
sul tabacco. La legge sulle derrate alimentari è 
ora in revisione e l'ambito dei prodotti del tabacco 
ne è stato isolato per essere disciplinato da una 
legge a sé. 
 

 

La Lega polmonare chiede: 
• che la legge accordi la priorità asso-

luta alla tutela dei ragazzi e degli 
adolescenti; 

• a questo scopo occorre proclamare 
il divieto generale di pubblicità, pro-
mozione e sponsoring a favore dei 
prodotti del tabacco e di vietarne la 
vendita ai minorenni in tutta la Sviz-
zera; 

• che le sostanze contenute nei pro-
dotti del tabacco siano dichiarate in 
maniera trasparente. Gli imballaggi 
devono recare avvertenze scritte e 
illustrate ben visibili e più grandi di 
quanto lo sono finora; 

• che le sigarette elettroniche siano 
sottoposte allo stesso regolamento 
dei prodotti del tabacco, senza ec-
cezioni. 

 
Il tabacco nuoce alla salute 

In Svizzera, 9'000 persone muoiono ogni anno a 
causa del fumo. Inoltre, il consumo di tabacco è la 
principale causa di diverse malattie croniche pol-
monari e delle vie respiratorie quali la BPCO 
(bronco pneumopatia cronico ostruttiva) e il can-
cro del polmone. In Svizzera, il fumo genera costi 
economici di 10 miliardi di CHF l'anno. 
 

Il marketing del tabacco prende di mira i giovani 
Otto fumatori e fumatrici su dieci iniziano a fuma-
re durante l'adolescenza. Nonostante l'industria 
del tabacco neghi questo fatto, la pubblicità e la 
promozione dei prodotti del tabacco cercano di 

diffondere il loro consumo presso i giovani. Più si 
comincia a fumare da giovani, più è difficile smet-
tere. 
 

La prevenzione inizia presso i giovani  
I ragazzi e gli adolescenti non sono in grado di 
valutare il rischio sanitario e di assuefazione lega-
to al fumo. Proteggerli è quindi compito dello Sta-
to. Oggigiorno, i ragazzi e gli adolescenti possono 
facilmente procurarsi dei prodotti del tabacco. L'e-
tà minima per acquistare tali prodotti varia da un 
cantone all'altro. Inoltre, la tutela dei giovani può 
facilmente essere aggirata con i distributori auto-
matici di sigarette. 
 

I dati sulle sostanze nocive sono ingannevoli 
I dati circa il contenuto di sostanze nocive nel fu-
mo delle sigarette sono fallaci, poiché l'assorbi-
mento di tali sostanze nell'organismo varia da un 
individuo all'altro. È più coerente dichiarare il con-
tenuto complessivo di sostanze e apporre avver-
tenze che comportino un testo e un'illustrazione 
su tutti i lati dell’imballaggio dei prodotti del tabac-
co. 
 

Regolamentare le sigarette elettroniche 
Il consumo di sigarette elettroniche, con o senza 
nicotina, aumenta presso i giovani. Finora non si 
conoscono i loro effetti a lungo termine sulla salu-
te. Il potenziale di assuefazione alle sigarette elet-
troniche contenenti nicotina è elevato. Il principio 
di precauzione vuole che le sigarette elettroniche 
siano disciplinate come quelle convenzionali. 
 

Ratificare la convenzione quadro dell'OMS 
La convenzione quadro internazionale dell'OMS, 
atta ad arginare il consumo di tabacco, esiste fin 
dal 2004. Anche la Svizzera l'ha firmata ma, fino-
ra, non l'ha ancora ratificata. La condizione alla 
ratificazione esige, in particolare, che la Svizzera 
colmi le lacune legali circa il marketing del tabac-
co. 
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