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Introduzione 
L’entrata in vigore della legge n° 3/2003 ha determinato un 
drastica riduzione dell’esposizione a fumo passivo, con 
benefici sia a breve che a lungo termine.
Il rispetto di tale normativa è indispensabile per mantenere 
anche in futuro un adeguato livello di tutela dei non fumatori 
nei confronti del fumo passivo.
Tuttavia, esistono altri obiettivi ugualmente prioritari negli 
ambienti di lavoro: in primo luogo quello di promuovere la 
cessazione dell’abitudine tabagica, soprattutto nei riguardi dei 
lavoratori esposti ad agenti cancerogeni occupazionali e a 
tossici per l’apparato respiratorio. 

Interazione tra fumo e tossici 
professionali
Rischi professionali e rischi da fumo 
di tabacco spesso sono interdipendenti; 
l’esposizione a tossici sul lavoro 
(cancerogeni, metalli, broncoirritanti) 
dei fumatori può potenziare gli effetti 
nocivi mediante una interazione di tipo 
additivo oppure sinergico (moltiplicativo).
Anche per il fumo passivo sono 
dimostrate interazioni con i
rischi professionali.

Alcune malattie professionali 
concausate e/o aggravate 
dal tabagismo:
• BPCO
• Asma bronchiale
• Ipoacusia da rumore
• Cancro del polmone
• Cancro della vescica
• Cancro seni nasali e paranasali

Divieti di fumo nei luoghi di lavoro (anche all’aperto)
La normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
prevede, per situazioni specifiche di rischio, altri divieti di 
fumo, che si applicano anche per le attività lavorative svolte 
all’aperto: 
• pericolo d’incendio (DPR 547/55, art. 34) 
• rischio di esposizione ad agenti cancerogeni 

(D.Lgs 626/94, art. 64 e 65)
• rischio di esposizione ad agenti biologici 

(D.Lgs 626/94, art. 80)
• rischio  di  esposizione  ad  amianto 

(D.Lgs 626/94, art. 59-octies)  

Questi divieti, tuttavia, sono stati in passato solo 
parzialmente rispettati, sia per una non corretta percezione 
del rischio da fumo di tabacco da parte di molti lavoratori, sia
per il limitato interesse di molte aziende ad intervenire su 
quello che considerano un “rischio elettivo”. 

Strategie di prevenzione nei luoghi di lavoro
A livello individuale è importante il ruolo del medico 
competente aziendale, attraverso un “intervento clinico 
breve” per motivare a smettere di fumare, rivolto 
soprattutto ai lavoratori esposti o ex-esposti a cancerogeni o 
broncoirritanti lavorativi. 
A livello aziendale: è necessario definire idonee strategie 
aziendali nei riguardi del fumo, mirate a individuare ruoli e 
procedure aziendali per l’applicazione del divieto;
informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza 
derivanti dal sinergismo tra fumo e tossici lavorativi;
promuovere l’accesso dei lavoratori ai centri antifumo.

Conclusioni
• Il fumo di tabacco può potenziare l’effetto di esposizioni 

lavorative, favorendo malattie croniche e neoplasie
• La cessazione dell’abitudine al fumo comporta effetti 

benefici sulla salute ed è vantaggiosa per i lavoratori e per 
le aziende

• Negli esposti o ex esposti a cancerogeni professionali, la 
cessazione del tabagismo è prioritaria, sia in termini di 
efficacia preventiva che di rapporto costi-benefici.
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Il rischio del fumo di tabacco non è percepito 
correttamente da molti lavoratori


