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Non si venda tabacco ai minorenni
L'accesso ai prodotti contenenti tabacco deve essere disciplinato in
forma unitaria sul piano svizzero. I distributori automatici di sigarette
dovrebbero scomparire, poiché consentono ai minorenni di acquistarne
abusivamente.
Il consumo di tabacco in giovane età ha conseguenze particolarmente deleterie. L'organismo si
trova in piena crescita e lo sviluppo dei polmoni
termina solo attorno ai vent'anni. I giovani che
fumano rischiano di avere polmoni che non raggiungeranno mai le dimensioni adulte né la loro
piena capacità.

La Lega polmonare chiede:
•
•
•
•

che l'età minima per acquistare
prodotti contenenti tabacco sia
fissata a 18 anni;
che siano previste disposizioni
penali in caso di infrazione;
che siano vietati i distributori automatici di sigarette;
che siano eseguiti controlli regolari in tutta la Svizzera.

Grandi differenze cantonali
In Svizzera, la vendita di prodotti del tabacco e
l'età minima per il loro acquisto sono regolamentate sul piano cantonale. In dieci cantoni, l'età minima è di 18 anni, in dodici altri è di 16 anni. Nella
stragrande maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea, i prodotti a base di tabacco possono essere venduti solo a persone di almeno 18
anni. La convenzione quadro dell'OMS sul tabacco, che il Consiglio federale intende ratificare,
vincola i paesi firmatari a limitare la vendita di
prodotti del tabacco alle persone maggiorenni.
I distributori automatici incitano a trasgredire
I distributori automatici sono un'importante fonte
per procurarsi delle sigarette. In Svizzera esistono
circa 15'000 apparecchi di questo tipo. I prodotti
sono acquistati inserendo un gettone, cambiato
personalmente presso il punto di vendita, o gli
acquirenti devono indicare la propria età mediante
un lettore elettronico e la carta d'identità. Entrambi i sistemi consentono ai minorenni di aggirare
abbastanza facilmente le prescrizioni circa la
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vendita. Inoltre, i distributori automatici di sigarette presentano una ragguardevole superficie pubblicitaria nei bar e ristoranti e in altri locali pubblici
liberamente accessibili. La pubblicità per il tabacco sfrutta questa possibilità, finora non sottoposta
a restrizioni.
Un esempio per chi è responsabile dell'educazione
Il divieto generale di vendere tabacco ai minorenni serve da esempio all'opinione pubblica, in particolar modo a chi è responsabile dell'educazione.
Si pone però il problema della maniera in cui mettere in pratica e controllare tale divieto. Fintanto
che la tutela della gioventù può venire aggirata e
che i distributori automatici di sigarette non saranno dotati di un sistema sicuro per verificare l'età degli acquirenti, questi apparecchi devono essere vietati. Tuttavia, anche quando i sistemi di
controllo dell'età saranno sicuri, le autorità dovranno verificare il rispetto dell'età minima per acquistare i prodotti del tabacco, mediante controlli
adeguati e regolari.

