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Avvertenze e dichiarazione trasparente 
dei componenti 

 
 
Le persone che fumano devono essere informate in maniera trasparente 
circa il rischio che implica il consumo di tabacco. Le avvertenze scritte 
e illustrate devono essere ben visibili sugli imballaggi di sigarette. 

 
Chi fuma deve essere informato dei gravi rischi 
cui si espone. Le avvertenze sugli imballaggi delle 
sigarette devono essere ingrandite. È inoltre im-
portante prevedere un obbligo di dichiarare i 
componenti delle sigarette in modo esaustivo. 
 
 

 

La Lega polmonare chiede: 
• che siano apposte avvertenze di 

grandi dimensioni, scritte e illus-
trate, su tutti i lati degli imballag-
gi delle merci contenenti tabac-
co; 

• che il contenuto di sostanze no-
cive nel fumo delle sigarette 
sull'imballaggio sia completato 
con la dichiarazione di tutti i 
componenti; 

• che sia vietato aggiungere addi-
tivi aromatici ai prodotti del ta-
bacco e apporre indicazioni fal-
laci 
 

Avvertenze più grandi 
Le avvertenze sugli imballaggi delle sigarette co-
stituiscono un mezzo efficace per dissuadere gli 
adolescenti dal mettersi a fumare. Le inchieste 
indicano che i fumatori tra i 15 e i 19 anni presta-
no molta attenzione alle avvertenze. Finora, que-
ste ultime si trovano solo sul retro degli imballaggi 
per sigarette, conformemente alle prescrizioni in 
vigore in Svizzera. Quindi, possono facilmente 
passare inosservate. 

Indicazioni fallaci 
Finora, le indicazioni sugli imballaggi per sigarette 
segnalano solo il tenore di catrame, nicotina e 
monossido di carbonio nel fumo delle sigarette. 
Queste informazioni sono fallaci, poiché sono mi-
surate automaticamente e non viene data nes-
suna indicazione circa la quantità di sostanze tos-
siche che assimila il corpo della persona che fu-
ma. L'industria del tabacco ha trasformato questi 
dati in uno strumento promozionale che consiste 

a dare l'impressione che le sigarette con un basso 
contenuto di sostanze nocive siano meno dan-
nose. I dati circa le sostanze nocive contenute nel 
fumo devono dunque essere completati con quelli 
che indicano tutti i componenti. 

Dichiarare i componenti 
Finora, le sostanze che compongono le sigarette 
sono insufficientemente dichiarate sugli imballag-
gi. Paradossalmente, i prodotti del tabacco sono 
sottoposti a esigenze meno severe di quelle ri-
guardanti le derrate alimentari, benché siano dis-
ciplinati dalla stessa legge. I componenti delle 
merci contenenti tabacco devono dunque essere 
dichiarati in maniera trasparente. 

Cessare di sedurre mediante gli aromi 
Additivi aromatici quali il mentolo alleviano gli ef-
fetti collaterali del fumo e/o facilitano l'assuefazio-
ne. Ciò incita particolarmente i giovani a iniziare a 
fumare. In futuro, perciò, a livello internazionale, 
le sigarette e il tabacco non potranno più conte-
nere tali aromi, cosiddetti caratteristici. Queste 
prescrizioni devono essere applicate anche in 
Svizzera. 
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