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Il programma per un Ministero libero dal fumo – “No smoking” è finalizzato a:  

• ridurre/eliminare l’esposizione al fumo passivo per i non fumatori 
• ridurre il numero medio giornaliero di sigarette fumate 
• creare un ambiente di lavoro libero dal fumo 

 
Attraverso il presente questionario saranno raccolte alcune informazioni che 
consentiranno di fotografare la situazione all’interno della nuova sede del dicastero,  
quantificando la frequenza di fumatori e di non fumatori tra i dipendenti, la frequenza di 
non fumatori esposti al fumo passivo, il grado di dipendenza e propensione al 
cambiamento da parte dei fumatori, anche in relazione al sesso e all’ età, nonché la 
soddisfazione del personale rispetto alla organizzazione della nuova sede. 

 
Queste informazioni, opportunamente integrate da altri dati (es. n° di adesioni ai corsi di 
disassuefazione, n° di infrazioni contestate, ecc.)  forniranno indicazioni utili a verificare 
l’efficacia e l’adeguatezza dell’intervento attuato e quindi a rafforzare ed estendere 
l’iniziativa o, eventualmente, per progettare azioni diverse. 
 
Nel ringraziare sin d’ora per la collaborazione, si  precisa che: 

- non ci sono risposte giuste o sbagliate, la risposta migliore è la spontaneità; 
- le domande sono stampate su entrambi i lati del foglio; 
- la compilazione richiede pochissimo tempo, vi chiediamo di farlo subito; 
- IL QUESTIONARIO E’ ANONIMO  (una volta compilato, inserirlo nella busta 

allegata e riconsegnarlo). 
 
La presente rilevazione fa seguito alle precedenti indagini, realizzate tra settembre 2004 e 
settembre 2005 (in occasione dell’entrata in vigore della legge 3/2003 per la tutela dal 
fumo passivo), realizzate presso le D.G della Prevenzione, del Farmaco e della Ricerca, 
nella sede di viale della Civiltà Romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONARIO 
 

 
SESSO  M �                F �  ANNO NASCITA   _______________ 

       
      Ha già partecipato alle precedenti rilevazioni?  Sì � No �  Non ricordo � 
      

Secondo lei il fumo passivo  è: 
Molto dannoso per la salute  � Abbastanza dannoso per la salute  � 
Poco dannoso per la salute  � Per nulla dannoso per la Salute �     Non so �  
 
Nel suo posto di lavoro le persone con cui lavora e  gli eventuali visitatori:  
Rispettano sempre il divieto di fumo � Lo rispettano quasi sempre � 
Lo rispettano poco   � Non lo rispettano mai  � 
 
Qual è la sua opinione sulla presenza delle sale fu matori nella nuova sede? 
favorevole � contrario � indifferente � 
 
E’ favorevole ad attrezzare spazi per fumatori nel cortile abolendo le sale fumatori? 
No �        Sì  � 
 
Lei attualmente fuma? 
SI ....................................  � vai a sezione 1 
NO, ma ho fumato in passato    �  vai a sezione 2,  gira pagina  
NO, non ho mai fumato ............ �  vai a sezione 2, domanda 5,  gira pagina 

 

SEZIONE 1 FUMATORI 
Attualmente:  

1 Con quale frequenza fuma? 
Tutti i giorni ...................................................� 
Occasionalmente ..........................................� 

 
2. Che cosa fuma prevalentemente? 
Sigari/pipa.....................................................� 
Sigarette .......................................................� 
Sigarette fatte da solo con tabacco trinciato..� 

 
3. Quante sigarette fuma, in media, al giorno?  N° _________________ 

 
4. Dopo quanto tempo dal risveglio accende la prima si garetta?  

 
Entro 5 minuti   �  6 - 30 minuti �  31 - 60 minuti �   più di 60 minuti � 
 
5. Abitualmente fuma durante l’orario di lavoro?  
Sì    � 
No    � 
 
6. Se fuma in orario di lavoro, dove fuma?  
Nella mia stanza �  Nei ballatoi delle scale esterne �  In corridoio � 
Nelle sale fumatori   �  In cortile    �        In bagno �  nelle scale � 
Altrove (specificare)_____________________ 
 
7. Condivide la stanza con colleghi non fumatori ? 
No       � 
Si: 1 collega non fumatore   � 
Si: due o più colleghi non fumatori  � 

 
 



8. Durante gli ultimi 6 mesi, ha tentato di smetter e di fumare? 
No        � 
Sì e ho smesso per almeno un giorno o per più tempo � 
 
9. Vorrebbe smettere di fumare? 
No  � Sì  � 
 
10. Pensa di smettere di fumare? 
No � Sì, entro i prossimi 30 giorni � Si, entro i prossimi 6 mesi  �       Non so � 
 
11. La legge che ha esteso il divieto di fumo negli  altri spazi pubblici ha influenzato il 
numero di sigarette che fuma? 
No        � 
Sì ha diminuito il numero di sigarette fumate  � 
Sì ha aumentato il numero di sigarette fumate  � 
 
12. La legge che ha esteso il divieto di fumo negli  altri spazi pubblici l’ha incoraggiata a 
tentare di smettere di fumare? 
No  � Sì  � 
 
13. Negli ultimi 12 mesi, un medico o un operatore sanitario le ha suggerito di smettere 
di fumare? 
Sì, per motivi di salute   �     Sì, a scopo preventivo   �  No  �    Non so, non ricordo � 

 

SEZIONE 2 (PER I NON FUMATORI) 
 

1. Ha mai fumato regolarmente in passato? 
Sì �      No � (vai alla domanda 5) 
 
2. Se Sì, in che anno ha smesso di fumare? ________ ____________ 
 
3. Perché ha smesso?  
Per motivi di salute  �  Gravidanza/nascita figlio �  Su consiglio del medico � 
Imposto da partner/familiari �  Non mi piaceva più � Non volevo sentirmi schiavo � 
Altro (specificare)_____________________ 
 
4. Come è riuscito a smettere di fumare?  
Partecipando ad incontri o corsi che aiutano a smettere �  Da solo � 
Prendendo farmaci, cerotti, gomme � Altro (specificare)_____________________ 

 
5. Condivide la stanza con colleghi fumatori?  
No      � 
Sì: un collega fumatore   � 
Sì, due o più colleghi fumatori  � 
 
6. E’ esposto al fumo passivo? 
No  � Si, nella mia stanza �      Sì, nelle altre stanze del mio Ufficio � 
Sì, in altri luoghi dell’edificio  � 
 
7. Il fumo passivo le procura disagio? 
No    � 
Sì, moderatamente � 
Sì, un forte disagio � 

 
 
 
Grazie per aver compilato il questionario .  
Il questionario è anonimo ed in nessun modo sarà po ssibile risalire a chi lo ha compilato. I dati infa tti 
saranno utilizzati per scopi statistici unicamente in forma aggregata. 


