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La Legge n° 3 del 16/1/2003, meglio conosciuta come “Legge Sirchia” è entrata in vigore il 10 

gennaio 2005. Con questo provvedimento l’Italia è diventata tra i primi Paesi che ha vietato il fumo di 

tabacco nei luoghi chiusi non strettamente privati, cioè non aperti all’utenza. L’interpretazione 

estensiva di questa norma ha consentito l’applicazione del divieto anche ai luoghi di lavoro privati  

(fabbrica, ufficio, studio) in quanto il lavoratore dipendente è stato riconosciuto ”utente” dei locali in 

cui presta la propria attività. 

Sebbene l’efficacia dell’interdizione del fumo sia stata chiaramente documentata in molte situazioni, 

non si hanno molte informazioni sul suo completo rispetto nei locali delle aziende private.  

 

IL PROGETTO DEL M INISTERO DELLA SALUTE  

Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute 

ha promosso il “Programma di prevenzione delle ASL a sostegno della Legge 3/2003”. Il progetto si 

propone in primo luogo di valutare il rispetto della L.3/2003 nei luoghi pubblici e privati, mantenendo 

nel tempo il monitoraggio.  In secondo luogo il progetto intende affiancare agli aspetti applicativi della 

norma iniziative di prevenzione del tabagismo e promozione della salute. Infine, prevede di 

implementare i programmi di prevenzione efficaci e basati su evidenza di buona pratica, rilevati 

attraverso la raccolta, l’analisi  e la produzione di materiali utili.  

 

LA LEGGE  

Nel quadro normativo specifico in materia di sicurezza sul lavoro si trovano i principali riferimenti 

applicabili al divieto sul fumo di sigaretta e alla tutela della salute nei confronti del fumo passivo. Il 

divieto di fumo risulta applicabile in tutti i luoghi di lavori con pericolo di incendio o in presenza rischi 

di tipo chimico o biologico. Nel caso di esposizione a fumo passivo, trova applicazione il D.Lgs. 

626/94 che impone al datore di lavoro l’obbligo di attivarsi per verificare che la salute del lavoratore 

sia adeguatamente tutelata. Poiché il fumo passivo è riconosciuto come cancerogeno, il divieto di 

fumare rappresenta l’unico strumento sicuro per garantire al lavoratore una costante salubrità dell’aria 

respirata. Con l’entrata in vigore della nuova legge sul divieto di fumo (art. 51 della L. n° 3/2003), tale 

divieto viene esteso in tutti i luoghi di lavoro chiusi, non solo quelli pubblici o aperti al pubblico, ma 

anche nei luoghi di lavoro privati (fabbrica, ufficio, studi, etc), in quanto riconosce che il lavoratore 

dipendente è l’ “utente”  dei locali nell’ambito dei quali presta la propria attività.  

 

LO STUDIO 

Lo studio si propone di verificare l'aderenza alle disposizioni di legge nei locali delle aziende private 

oggetto della normale attività di vigilanza di competenza di servizi di vigilanza negli ambienti di 
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lavoro delle ULSS. Lo studio è stato condotto in diverse aree geografiche del nord, del centro e sud 

d’Italia in modo da avere un monitoraggio omogeneo sul territorio nazionale.  

Si tratta di una ricerca di tipo descrittivo e osservazionale e la rilevazione ha interessato le aziende 

oggetto della programmata attività di vigilanza dei Servizi delle ASL, senza necessità di preselezionare 

campioni per settore di attività economica o per dimensione (n° addetti).  Per la rilevazione è stata 

predisposta una scheda di rilevazione dove vengono raccolte informazioni su: presenza di cartelli e 

zone riservate rispondenti alle indicazioni definite dalla legge, presenza di portacenere, mozziconi, 

fumatori, rispetto della normativa da parte dei dipendenti e degli utenti.  

La ricerca è stata affidata agli operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL 

(SPISAL), i quali hanno effettuato il sopralluogo, compilato la scheda e chiesto al personale 

dipendente le informazioni relative all’attuazione del divieto.  

L’accesso in azienda per la compilazione della scheda è stato considerato anche come occasione per 

avviare con l’azienda un percorso di sensibilizzazione al problema in oggetto, al fine di favorire 

l’avvio di una politica aziendale di controllo del fumo di sigaretta incentrata sulla promozione di stili 

di vita sani, senza per altro dimenticare i compiti di vigilanza tipici dell’ispettore in materia di norme 

sull’igiene e sicurezza sul lavoro e di verifica della corretta applicazione della Legge 3/2003. 
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1.1 PARTECIPAZIONE AL MONITORAGGIO 

 

Hanno partecipato al monitoraggio 9 Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano, coordinate 

dal Veneto, con una adesione totale di 33 Dipartimenti di Prevenzione (DP). Nel complesso sono 

pervenute 884 schede per un totale di 3.928 locali visitati. Dall’analisi 

sono state escluse 21 schede riguardanti amministrazioni pubbliche, 

alberghi e ristoranti e ambienti sanitari pubblici in quanto non oggetto 

dello studio. I risultati che verranno, quindi, presentati si riferiscono a 

863 ditte per un totale di 3.828 locali visitati (Tab. 1.1.1). 

 

Tab. 1.1.1: Partecipazione al monitoraggio sul rispetto della normativa sul 

fumo negli ambienti di lavoro privati – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

Tab. 1.1.2: Partecipazione al monitoraggio sul rispetto della normativa sul fumo negli ambienti di lavoro 

privati per regione – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Una unica ASL regionale 
(**) Una unica ASL regionale suddivisa in 13 zone territoriali di cui 5 partecipano al monitoraggio 
 

Come si può vedere dalla mappa e dalla tabella 1.1.2 è stata soddisfacente la risposta delle regioni 

settentrionali e del versante adriatico, mentre è rimasta completamente scoperta la parte centro-

meridionale del versante tirrenico. 

 

Regioni e/o Province Autonome aderenti 10 
ASL (DP) partecipanti 33 
Schede pervenute (ditte monitorate) 884 
Locali visitati 3.928 
Schede analizzate 863 
Locali analizzati 3.828 

Regioni e/o Province Autonome 
N° DP 

partecipanti 
N° schede 
pervenute 

N° 
locali 

visitati  

N° schede 
analizzate 

N° locali 
analizzati 

Piemonte 3 22 91 22 91 
Valle d'Aosta (*) 1 23 103 20 88 
Lombardia 5 207 919 197 877 
Prov. Bolzano 1 147 641 145 628 
Veneto 8 165 809 161 786 
Friuli - Venezia Giulia 1 31 168 31 168 
Emilia Romagna 11 113 544 112 540 
Marche (**) 1 93 323 93 323 
Abruzzo 1 51 192 50 189 
Puglia 1 32 138 32 138 
TOTALE 33 884 3.928 863 3.828 
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Fig. 1.1.1: Distribuzione percentuale delle ditte per numero di dipendenti – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio si è svolto durante i sopralluoghi già previsti dall’attività  di vigilanza programmata 

senza alcuna precedente selezione di settore di attività economica o dimensione (numero di 

dipendenti). Dai dati raccolti emerge che la maggior parte di ditte visitate (77%) sono di piccole 

dimensioni con un numero di dipendenti inferiore a 50: le ditte unipersonali sono il 4% e il 38% hanno 

meno di 10 addetti (Fig.1.1.1). Le aziende visitate sono prevalentemente del settore di attività 

economica (ATECO 2002) “D” delle attività manifatturiere (71%); mentre il restante delle ditte 

riguardano soprattutto l’attività “G” del commercio (10%), “F” delle costruzioni (4%), “N” della sanità 

e assistenza sociale (4%) (Fig. 1.1.2). 

 

Fig. 1.1.2: Ditte e locali visitati per i principali settori di attività economica (ATECO 2002) (valori 

percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 
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1.2 IL RISPETTO DELLA NORMATIVA: L’INTERVISTA 

 

La scheda di rilevazione è suddivisa in due parti: la prima consiste in un’intervista, mentre la 

seconda parte è di tipo osservazionale. 

L’intervista si articola in cinque quesiti: il primo quesito è stato rivolto al responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) e/o al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

dell’azienda e riguarda la percezione del rispetto della normativa per il controllo del tabacco da parte 

dei dipendenti. Le restanti quattro domande sono state rivolte al RSPP o RLS e riguardano la politica 

aziendale adottata contro il fumo di sigaretta. 

 

PERCEZIONE DEGLI RSPP E DEGLI RLS SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA DA P ARTE DEI DIPENDENTI  

 

Alla domanda sul rispetto del divieto di fumo da parte dei dipendenti hanno risposto in 1.209 tra RSPP 

(791) e RLS (418). Nella maggior parte delle ditte ha risposto al quesito la figura del RSPP, nel 3% 

delle aziende non è stata data alcuna risposta a tale quesito (Tab. 1.2.1). 

 

Tab. 1.2.1: Ditte per rispondenti al quesito sul rispetto della normativa per il controllo del tabacco da parte 

dei dipendenti – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Dai risultati ottenuti si può notare che sia gli RSPP sia gli RLS non hanno una buona percezione sul 

rispetto totale della normativa da parte dei dipendenti: infatti sia per il 74% degli RSPP che per il 67% 

degli RLS il divieto di fumo viene rispettato da tutti. Mentre secondo il 3% sia degli RSPP sia degli 

RLS la normativa viene ignorata da tutti i dipendenti. Stratificando per settore di attività economica è 

il settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni a registrare le percentuali più basse sia di RSPP 

(60%) sia di RLS (43%) che ritengono che la normativa venga rispettata da tutti (Tab.1.2.2). 

È interessante analizzare la concordanza nelle risposte nel 44% delle ditte (pari a 376) nelle quali alla 

prima domanda hanno risposto sia gli RSPP sia gli RLS. In 333 ditte delle 376 (89%) i due intervistati 

forniscono la medesima risposta. Per il 71% delle 333 gli RSPP e gli RLS sono d’accordo 

nell’affermare che i dipendenti la rispettano tutti (Fig. 1.2.1). 

Intervistati N° Ditte  % 
solo RSPP 415 48 
solo RLS 42 5 
RSPP e RLS 376 44 
Nessuno 30 3 
Totale 863  100,0 
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Tab. 1.2.2: RSPP e RLS intervistati per percezione sul rispetto della normativa da parte dei dipendenti nelle 

ditte  dei principali settori di attività economica (ATECO 2002) (valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 

2007 

 Percezione degli RSPP 

Settore 
La 

rispettano 
tutti  

La maggior 
parte la 

rispetta (*) 

La 
maggior 
parte la 
ignora 

La 
ignorano 

tutti  
Totale 

Attività manifatturiere 73 23 1 3 100 
Costruzioni 64 33 0 3 100 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 

84 14 1 0 100 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 60 40 0 0 100 
Sanità e assistenza sociale 81 19 0 0 100 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 94 6 0 0 100 
Non indicato 65 29 0 6 100 
Tutti i settori 74 23 1 3 100 

 

 Percezione degli RLS 

Settore 
La 

rispettano 
tutti  

La maggior 
parte la 

rispetta (*) 

La maggior 
parte la 
ignora 

La ignorano 
tutti  Totale 

Attività manifatturiere 65 30 2 3 100 
Costruzioni 50 45 0 5 100 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 

90 10 0 0 100 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 43 57 0 0 100 
Sanità e assistenza sociale 74 26 0 0 100 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 100 0 0 0 100 
Non indicato 57 43 0 0 100 
Tutti i settori 67 29 1 3 100 
 

Fig. 1.2.1: Distribuzione percentuale delle risposte concordi degli RSPP e degli RLS sul rispetto della 

normativa da parte dei dipendenti – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Include le due opzioni di risposta presenti nella scheda  “La maggior parte la rispetta” e “Alcuni la rispettano e altri la ignorano”  
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POLITICA AZIENDALE  

 

Per quanto riguarda la politica aziendale nei confronti del fumo di sigaretta, i risultati che si ottengono 

stratificando le ditte per dimensione non sono del tutto incoraggianti. L’inquinamento da fumo di 

tabacco viene considerato come fattore di rischio lavorativo da poche aziende (18%): in particolare le 

ditte di media (tra i 50 e 249 dipendenti) e di grande dimensione (250 e più dipendenti) che inseriscono 

nel proprio Documento di Valutazione il fumo da tabacco come fattore di rischio lavorativo 

raggiungono a mala pena rispettivamente il 25% e il 30% (Fig. 1.2.2).     

 

Fig. 1.2.2: Ditte per dimensione e per inserimento dell’inquinamento da fumo di tabacco nel Documento di 

Valutazione come fattore di rischio lavorativo (valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliore è la situazione che emerge riguardo l’esistenza di un regolamento aziendale relativo al fumo 

di tabacco. In generale sono il 36% delle aziende monitorate ad avere tale regolamento. Analizzando 

per dimensione delle ditte, come prevedibile, all’aumentare della dimensione cresce anche la 

percentuale di ditte che si sono dotate di un regolamento interno sul fumo: si passa dal 24% delle ditte 

con meno di 10 dipendenti al 68% delle ditte con 250 e più dipendenti (Fig. 1.2.3).  

Infine anche la predisposizione di spazi dedicati ai fumatori non è molto diffusa tra le ditte monitorate 

(145 ditte pari al 17%): di queste 11 ditte (8%) hanno locali come da DPCM 23/12/2003, 108 (74%) 

solo spazi aperti, 3 (2%) entrambi e per 23 ditte (16%) non si ha il dato. Dall’analisi stratificata per 

dimensione si nota che sono soprattutto le ditte di grandi dimensioni con 250 e più dipendenti ad 

essere dotate di spazi appositi per i fumatori (40%), mentre tale percentuale diminuisce al diminuire 

della dimensione dell’azienda fino al 9% delle ditte con meno di 10 dipendenti (Fig. 1.2.4). 
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Fig. 1.2.3: Ditte per dimensione e per esistenza di un regolamento aziendale sul fumo (valori percentuali) – 

Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.4: Ditte per dimensione e per esistenza di spazi dedicati ai fumatori (valori percentuali) – Novembre 

2006 : Aprile 2007 
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1.3 IL RISPETTO DELLA NORMATIVA: DATI OSSERVAZIONAL I 

 

La seconda parte della scheda di rilevazione è di tipo osservazionale: il dipendente del DP 

durante il sopralluogo presso l’azienda doveva osservare e rilevare la presenza o meno nei locali 

visitati di fattori oggettivi indicanti l’osservanza della normativa. Nelle 863 ditte monitorate sono stati 

visitati in tutto 3.828 locali suddivisi tra 

uffici amministrativi (769), reparti di 

produzione (775), servizi igienici (737), 

spogliatoi (629), mensa (191), locali di 

riposo (382) e altri locali (345). (Fig. 

1.3.1) 

 

 

 

 

 

Tab. 1.3.1: Locali per presenza di cartelli regolamentari, di persone mentre fumano, di posacenere, di 

mozziconi per terra e di odore di fumo – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 SI NO NON INDICATO 

Cartelli regolamentari 1.910 1.848 70 

Persone che fumano 71 3.630 127 

Posacenere 181 3.540 107 

Mozziconi per terra 151 3.565 112 

Odore di fumo 204 3.406 218 

 

 

PRESENZA DI CARTELLI REGOLAMENTARI  

 

In 1.910 dei locali visitati (pari al 50%) il personale dei DP ha osservato la presenza di cartelli 

regolamentari che indicano il divieto di fumare. Da un’analisi più dettagliata per ogni singolo tipo di 

locale considerato emerge che i reparti produttivi registrano la maggior quota dei propri locali con 

esposti i cartelli regolamentari (64%), mentre quelli con percentuale più bassa risultano i servizi 

igienici (31%). (Tab. 1.3.2) 

 

 

Fig. 1.3.1: Distribuzione percentuale dei locali visitati per 
tipo – Novembre 2006 : Aprile 2007 
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Tab. 1.3.2: Locali che espongono i cartelli regolamentari di divieto di fumo – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENZA DI PERSONE CHE FUMANO 

In 71 locali visitati, pari al 2%, è stata notata la presenza di persone mentre fumavano: in particolare il 

48% di questi sono spazi dei reparti produttivi. Nello specifico il primato negativo di locali in cui non 

viene rispettato il divieto di fumare lo detiene il reparto di produzione con il 4% dei propri locali in cui 

sono state notate persone che fumavano (Tab. 1.3.3).  

 

Tab. 1.3.3: Locali in cui sono state notate persone fumare  – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

  Si No Non indicato Totale 
Locale N° % N° % N° % N° % 
Uffici amministrativi 11 1 736 96 22 3 769 100 
Reparti di produzione 34 4 715 92 26 3 775 100 
Servizi igienici 3 0 710 96 24 3 737 100 
Spogliatoi 5 1 603 96 21 3 629 100 
Mensa 2 1 183 96 6 3 191 100 
Locali riposo 6 2 363 95 13 3 382 100 
Altri locali 10 3 320 93 15 4 345 100 
Totale 71 2 3.630 95 127 3 3.828 100 

 

 

PRESENZA DI POSACENERE E DI MOZZICONI DI SIGARETTA  

La presenza di posacenere e mozziconi di sigaretta per terra come indicatori del rispetto della 

normativa, è stata rilevata rispettivamente in 181 (5%) e in 151 (4%) dei locali visitati. Il 40% dei 

locali in cui si è osservata la presenza di posacenere sono spazi relativi agli uffici amministrativi; 

mentre il 48% dei locali in cui si sono trovati mozziconi per terra sono spazi dedicati alla produzione. 

Nell’analisi specifica dei singoli tipi di locali risulta che gli uffici amministrativi hanno la maggior 

quota di locali con posacenere seguiti dai locali di riposo: rispettivamente nel 9% degli uffici 

amministrativi e nell’8% dei locali di riposo sono stati trovati dei posacenere. Sono, invece, i reparti 

  Si No Non indicato Totale 
Locale N° % N° % N° % N° % 
Uffici amministrativi 431 56 328 43 10 1 769 100 
Reparti di produzione 494 64 273 35 8 1 775 100 
Servizi igienici 228 31 498 68 11 1 737 100 
Spogliatoi 248 39 371 59 10 2 629 100 
Mensa 113 59 71 37 7 4 191 100 
Locali riposo 209 55 165 43 8 2 382 100 
Altri locali 187 54 142 41 16 5 345 100 
Totale 1.910 50 1.848 48 70 2 3.828 100 
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produttivi ad aver la maggior percentuale (9%) dei propri locali in cui è stata rilevata la presenza di 

mozziconi per terra  (Tab. 1.3.4 e Tab. 1.3.5). 

 

Tab. 1.3.4: Locali in cui è stata rilevata la presenza di posacenere  – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1.3.5: Locali in cui è stata rilevata la presenza di mozziconi per terra  – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

  Si No Non indicato Totale 
Locale N° % N° % N° % N° % 
Uffici amministrativi 9 1 736 96 24 3 769 100 
Reparti di produzione 72 9 682 88 21 3 775 100 
Servizi igienici 19 3 696 94 22 3 737 100 
Spogliatoi 7 1 599 95 23 4 629 100 
Mensa 3 2 184 96 4 2 191 100 
Locali riposo 12 3 358 94 12 3 382 100 
Altri locali 29 8 310 90 6 2 345 100 
Totale 151 4 3.565 93 112 3 3.828 100 

 

ODORE DI FUMO  

Nell’89% dei locali l’odore di fumo è assente, nel 5% risulta presente e nel 6% non è stato riportato il 

dato (Tab.1.3.6). 

 

Tab. 1.3.6: Locali per livello di odore di fumo  – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

  Livello di odore 
  Assente Leggero Moderato Pesante Non indicato Totale 
Locale N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Uffici amministrativi 696 91 26 3 16 2 2 0 29 4 769 100 
Reparti di produzione 706 91 27 3 7 1 1 0 34 4 775 100 
Servizi igienici 647 88 27 4 9 1 5 1 49 7 737 100 
Spogliatoi 540 86 32 5 5 1  0 0 52 8 629 100 
Mensa 177 93 3 2  0 0  0 0 11 6 191 100 
Locali riposo 331 87 20 5 6 2 1 0 24 6 382 100 
Altri locali 309 90 15 4 1 0 1 0 19 6 345 100 
Totale 3.406 89 150 4 44 1 10 0 218 6 3.828 100 

 

  Si No Non indicato Totale 
Locale N° % N° % N° % N° % 
Uffici amministrativi 73 9 676 88 20 3 769 100 
Reparti di produzione 26 3 726 94 23 3 775 100 
Servizi igienici 5 1 713 97 19 3 737 100 
Spogliatoi 20 3 589 94 20 3 629 100 
Mensa 6 3 181 95 4 2 191 100 
Locali riposo 31 8 341 89 10 3 382 100 
Altri locali 20 6 314 91 11 3 345 100 
Totale 181 5 3.540 92 107 3 3.828 100 
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La percentuale di locali in cui è assente l’odore di fumo per ogni singola tipologia va dall’86% degli 

spogliatoi al 93% delle mense. Rilevante è la percentuale dei “non indicato” che va da un 4% degli 

uffici amministrativi e dei reparti di produzione  fino a raggiungere l’8% degli spogliatoi (Tab. 1.3.6). 

 

ANALISI PER TIPO DI DITTA  

Analizzando i dati raccolti per i principali settori di attività economica individuati nei precedenti 

paragrafi, si nota che il settore che rispetta maggiormente l’obbligo di affissione di cartelli 

regolamentari di divieto di fumare è quello della sanità e assistenza sociale (“N”) con il 64% dei propri 

locali (Tab. 1.3.7). 

 

Tab. 1.3.7: Locali visitati nelle ditte dei principali settori di attività economica (ATECO 2002) per presenza di 

cartelli regolamentari indicanti il divieto di fumare – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 Si No Non indicato Totale 
Settore N° % N° % N° % N° % 
Attività manifatturiere 1.379 50 1.338 48 50 2 2.767 100 
Costruzioni 62 60 40 38 2 2 104 100 
Commercio all'Ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 

154 42 205 56 10 3 369 100 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 33 48 35 51 1 1 69 100 

Sanità e assistenza sociale 122 64 69 36  0 0 191 100 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 35 56 25 40 3 5 63 100 
Altro 86 45 101 53 3 2 190 100 
Non indicato 39 52 35 47 1 1 75 100 
Totale 1.910 50 1.848 48 70 2 3.828 100 

 

 

Per quanto riguarda il rispetto del divieto di fumare negli ambiti di lavoro privato, il personale dei DP 

durante la propria visita ha notato persone che fumavano nel 2% dei locali. Tra i settori individuati 

quello che si distingue negativamente è quello dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (“I”): nel 

10% dei suoi locali sono state rilevate persone mentre fumavano (Tab. 1.3.8). Ciò trova conferma 

anche nella rilevazione del livello di odore di fumo di sigaretta nei locali visitati: il settore “I” è quello 

che registra la percentuale più bassa (77%) dei propri locali senza odore e la percentuale più alta di non 

risposte (19%). (Tab. 1.3.9)  
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Tab. 1.3.8: Locali visitati nelle ditte dei principali settori di attività economica (ATECO 2002) in cui sono 

state notate persone fumare – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 Si No Non indicato Totale 
Settore N° % N° % N° % N° % 
Attività manifatturiere 52 2 2.623 95 92 3 2.767 100 
Costruzioni  0 0 101 97 3 3 104 100 
Commercio all'Ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 

5 1 350 95 14 4 369 100 

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

7 10 57 83 5 7 69 100 

Sanità e assistenza sociale  0 0 191 100  0 0 191 100 
Altri servizi pubblici, sociali e personali  0 0 62 98 1 2 63 100 
Altro 5 3 176 93 9 5 190 100 
Non indicato 2 3 70 93 3 4 75 100 
Totale 71 2 3.630 95 127 3 3.828 100 
 

 

Tab. 1.3.9: Locali visitati nelle ditte dei principali settori di attività economica (ATECO 2002) per livello di 

odore di fumo – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 Assente Leggero Moderato Pesante Non indicato Totale 
Settore N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Attività manifatturiere 2.455 89 116 4 38 1 8 0 150 5 2.767 100 
Costruzioni 95 91 4 4  0 0  0 0 5 5 104 100 
Commercio all'Ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

340 92 7 2 1 0  0 0 21 6 369 100 

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

53 77 3 4  0 0  0 0 13 19 69 100 

Sanità e assistenza sociale 170 89 4 2  0 0  0 0 17 9 191 100 
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 

62 98  0 0  0 0  0 0 1 2 63 100 

Altro 171 90 10 5 2 1 2 1 5 3 190 100 
Non indicato 60 80 6 8 3 4  0 0 6 8 75 100 
Totale 3.406 89 150 4 44 1 10 0 218 6 3.828 100 
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1.4 FOCUS SULL’ATTIVITÀ MANIFATTURIERA ( SETTORE “D” 

DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2002) 

 

Considerato che il 71% delle ditte monitorate appartengono al settore “D” delle attività 

manifatturiere, si è ritenuto opportuno sviluppare un’analisi più approfondita  riguardo questo settore.  

 

Tab. 1.4.1: Ditte e locali visitati dell’attività manifatturiera per regione – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 Ditte Locali 
Regione e/o Provincia Autonoma N° % N° % 
PIEMONTE 19 3 80 3 
VALLE D'AOSTA 7 1 38 1 
LOMBARDIA 140 23 604 22 
Prov. BOLZANO 87 14 385 14 
VENETO 122 20 605 22 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 21 3 129 5 
EMILIA-ROMAGNA 82 13 423 15 
MARCHE 92 15 318 11 
ABRUZZO 21 3 86 3 
PUGLIA 24 4 99 4 
Totale 615 100 2.767 100 

 

Nell’analisi sono state considerate le attività 

manifatturiere maggiormente presenti tra le 

ditte monitorate: si tratta soprattutto di 

aziende metalmeccaniche1, alimentari, del 

legno, di prodotti derivanti dalla lavorazione 

di minerali non metalliferi e quelle di 

fabbricazione di macchine elettriche, 

elettroniche ed ottiche (Fig.1.4.1). Dai 

risultati emerge che le ditte di questo settore 

sono soprattutto di piccole dimensioni (77%) 

con un numero di dipendenti inferiore a 50, 

in analogia a quanto risultato dall’analisi 

generale precedentemente presentata. In 

particolare per il sottosettore del legno e per 

quello alimentare le ditte monitorate sono di 

piccole dimensioni: il 99% delle ditte 

                                                 
1 Le ditte metalmeccaniche includono le ditte del sottosettore “metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” (“DJ”), “ fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici” (“DK”) e le ditte per le quali nella scheda è stata indicata la descrizione generica del “metalmeccanico/a”. 

Fig. 1.4.1: Distribuzione percentuale delle ditte e locali visitati 
per principale sottosettore di attività manifatturiera – 
Novembre 2006 : Aprile 2007 
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produttrici di legno e l’89% di quelle alimentari hanno meno di 50 dipendenti (Tab.1.4.2). 

 

Tab. 1.4.2: Ditte dei principali sottosettori manifatturieri per dimensione (valori percentuali) – Novembre 

2006 : Aprile 2007 

 

 N° dipendenti 
 1 2-9 10-19 20-49 50-249 >=250 Non indicato Totale 
Sottosettore N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Metalmeccanico 3 1 54 24 48 21 63 28 48 21 11 5 2 1 229 100 
Alimentari 6 5 87 71 11 9 5 4 4 3 3 2 6 5 122 100 
Legno 9 14 39 60 11 17 5 8 0 0 0 0 1 2 65 100 
Minereali non 
metalliferi 1 2 12 28 14 33 4 9 6 14 4 9 2 5 43 100 
Macchine 
elettriche-
elettroniche-
ottiche 0 0 8 23 10 29 2 6 10 29 4 11 1 3 35 100 
Altro 7 6 26 21 23 19 25 21 33 27 6 5 1 1 121 100 
Totale 26 4 226 37 117 19 104 17 101 16 28 5 13 2 615 100 

 

Per quanto riguarda la tipologia di locali 

visitati nelle ditte manifatturiere sono stati 

monitorati soprattutto i reparti di produzione, 

gli uffici amministrativi, i servizi igienici e gli 

spogliatoi: questo probabilmente perché 

considerata la dimensione, molte aziende non 

hanno altri tipi di locali, quali la mensa ed i 

locali di riposo (Fig.1.4.2). 

 

 

 

Tab. 1.4.3: Locali visitati nelle ditte  dei  principali sottosettori manifatturieri per tipologia di locale – 

Novembre 2006 : Aprile 2007 

  
 

Uffici 
amministrativi  

Reparti di 
produzione 

Servizi 
igienici 

Spogliatoi Mensa 
Locali 
riposo 

Altri 
locali 

Totale 

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Metalmeccanico 231 22 224 21 194 18 187 18 53 5 111 10 66 6 1.066 100 
Alimentari 44 9 119 25 92 20 83 18 10 2 14 3 109 23 471 100 
Legno 58 21 64 23 59 21 49 18 9 3 26 9 15 5 280 100 
Minereali non 
metalliferi 

45 23 42 21 36 18 32 16 11 6 18 9 15 8 199 100 

Macchine 
elettr.-elettron.-
ottiche 

34 20 33 20 33 20 27 16 10 6 23 14 8 5 168 100 

Altro 124 21 119 20 107 18 100 17 39 7 65 11 29 5 583 100 
Totale 536 19 601 22 521 19 478 17 132 5 257 9 242 9 2.767 100 

Fig. 1.4.2: Distribuzione percentuale dei locali visitati 
nelle ditte manifatturiere per tipologia di locale – 
Novembre 2006 : Aprile 2007 
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IL RISPETTO DELLA NORMATIVA : L ’ INTERVISTA  

 

• Percezione degli RSPP e degli RLS sul rispetto della normativa da parte dei dipendenti 

Nelle 615 ditte manifatturiere alla domanda se i dipendenti rispettano il divieto di fumare hanno 

risposto 561 RSPP e 287 RLS. Il quadro che emerge dall’analisi delle risposte date dagli RSPP e dagli 

RLS di questo settore non si scosta da quello generale analizzato precedentemente. Infatti risulta che 

anche gli RLS del settore manifatturiero hanno una percezione peggiore rispetto a quella degli RSPP: 

per il 65% degli RLS la normativa viene rispettata da tutti i dipendenti contro il  73% degli RSPP 

(Fig.1.4.3) . 

 

Fig. 1.4.3: RSPP e RLS intervistati nelle ditte manifatturiere per percezione sul rispetto della normativa da 

parte dei dipendenti (valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1.4.4: RSPP intervistati nelle ditte delle principali attività manifatturiere per percezione sul rispetto della 

normativa da parte dei dipendenti – Novembre 2006 : Aprile 2007 

  La rispettano 
tutti 

La maggior parte 
la rispetta (*) 

La maggior parte 
la ignora 

La ignorano tutti  Totale 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Metalmeccanico 118 53 86 39 3 1 14 6 221 100 

Alimentari 89 96 4 4 0 0 0 0 93 100 
Legno 56 89 7 11 0 0 0 0 63 100 
Minereali non 
metalliferi 

26 65 12 30 0 0 2 5 40 100 

Macchine 
elettr.-elettron.-
ottiche 

28 82 5 15 0 0 1 3 34 100 

Altro 91 83 16 15 2 2 1 1 110 100 
Totale 408 73 130 23 5 1 18 3 561 100 

 

(*) Include le due opzioni di risposta presenti nella scheda  “La maggior parte la rispetta” e “Alcuni la rispettano e altri la ignorano”  
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Tab. 1.4.5: RLS intervistati nelle ditte delle principali attività manifatturiere per percezione sul rispetto della 

normativa da parte dei dipendenti  – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

  La rispettano 
tutti 

La maggior parte 
la rispetta (*) 

La maggior parte 
la ignora 

La ignorano tutti  Totale 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

Metalmeccanico 66 50 55 42 3 2 7 5 131 100 

Alimentari 23 88 3 12 0 0 0 0 26 100 
Legno 19 86 3 14 0 0 0 0 22 100 
Minereali non 
metalliferi 

10 59 7 41 0 0 0 0 17 100 

Macchine 
elettr.-elettron.-
ottiche 

15 75 4 20 0 0 1 5 20 100 

Altro 54 76 14 20 2 3 1 1 71 100 
Totale 187 65 86 30 5 2 9 3 287 100 

(*) Include le due opzioni di risposta presenti nella scheda  “La maggior parte la rispetta” e “Alcuni la rispettano e altri la ignorano”  

 

• Politica aziendale 

Per quanto riguarda la politica aziendale adottata nei confronti del fumo negli ambiti di lavoro, nel 

settore delle attività manifatturiere  non si riscontrano differenze rispetto all’ambito generale già 

analizzato nei paragrafi precedenti. Infatti il 17% delle ditte manifatturiere ha inserito il fumo di 

tabacco come fattore di rischio lavorativo nel Documento di Valutazione  e per il 9% di esse non è 

stata fornita alcuna informazione. Nel 33% delle aziende esiste un regolamento aziendale sul fumo. 

Infine il 18% delle ditte è dotata di spazi dedicati ai fumatori prevalentemente all’aperto. 

Analizzando per dimensione della ditta, si nota come al crescere dell’azienda aumenta anche la 

percentuale delle ditte manifatturiere che presentano i tre fattori indicantori della politica aziendale 

adottata riguardo la lotta contro il fumo. 

Per quanto riguarda il fumo di tabacco considerato come fattore di rischio lavorativo si passa dal 12% 

delle ditte con meno di 10 addetti al 29% delle aziende con 250 e più dipendenti (Fig.1.4.4). Il gap 

aumenta notevolmente tra le ditte dotate di un regolamento aziendale sul fumo: si passa dal 23% delle 

ditte con meno di 10 addeti che hanno un regolamento aziendale al 64% di quelle con 250 e più addetti 

(Fig.1.4.5). Analogamente succede per le ditte provviste di spazi dedicati ai fumatori (Fig.1.4.6). 
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Fig. 1.4.4: Ditte manifatturiere per dimensione e per inserimento dell’inquinamento da fumo di tabacco nel 

Documento di Valutazione come fattore di rischio lavorativo (valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4.5: Ditte manifatturiere per dimensione dotate di un regolamento aziendale sul fumo (valori 

percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4.6: Ditte manifatturiere per dimensione dotate di spazi dedicati ai fumatori (valori percentuali) – 

Novembre 2006 : Aprile 2007 
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Infine sono stati analizzati i dati relativi alla politica aziendale mettendo in relazione la dimensione 

della ditta ed il sottosettore manifatturiero. Per quanto riguarda l’inserimento dell’inquinamento da 

fumo di tabacco nel Documento di Valutazione come fattore di rischio lavorativo il record negativo lo 

detengono le ditte che fabbricano macchine elettriche, elettroniche ed ottiche con lo 0%. Tra le ditte 

con meno di 50 dipendenti sono il sottosettore della fabbricazione di derivati da minerali non 

metalliferi (26%) e del sottosettore alimentare (23%) ad aver la maggior quota di ditte che considerano 

il fumo passivo come fattore di rischio lavorativo. Mentre tra le ditte con 50 e più dipendenti si 

distingue positivamente il sottosettore metalmeccanico: nel 24% delle ditte metalmeccaniche il fumo 

di tabacco viene inserito nel Documento di Valutazione come fattore di rischio lavorativo (Tab.1.4.6)   

 

Tab. 1.4.6: Ditte che hanno inserito l’inquinamento da fumo di tabacco nel documento di Valutazione come 

fattore di rischio lavorativo per sottosettore manifatturiero e dimensione – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 N° dipendenti <50 N° dipendenti >=50 Totale (*) 

Sottosettore 
N° 

totale 
ditte 

Ditte 
con 

fattore 
di 

rischio 

% ditte 
con 

fattore 
di 

rischio 

N° 
totale 
ditte 

Ditte 
con 

fattore 
di 

rischio 

% ditte 
con 

fattore 
di 

rischio 

N° 
totale 
ditte 

Ditte 
con 

fattore 
di 

rischio 

% ditte 
con 

fattore 
di 

rischio 
Metalmeccanico 168 23 14 59 14 24 229 38 17 
Alimentari 109 25 23 7 1 14 122 27 22 
Legno 64 3 5 0 0 0 65 3 5 
Minerali non metalliferi 31 8 26 10 2 20 43 11 26 
Macchine elettriche-
elettroniche e ottiche 

20 0 0 14 0 0 35 0 0 

Altro 81 11 14 39 16 41 121 27 22 
Totale 473 70 15 129 33 26 615 106 17 
(*) Include anche le ditte per cui non si ha il dato sulla dimensione 

 

Riguardo l’esistenza di un regolamento aziendale sul fumo tra le ditte con meno di 50 addetti è il 

sottosettore del legno a registrare la minor percentuale di ditte che adottano un regolamento aziendale 

(17%); mentre il sottosettore degli alimentari è quello che ha la maggior quota di ditte dotate di tale 

regolamento (33%). Tra le ditte con 50 e più dipendenti sono quelle produttrici di macchine elettriche, 

elettroniche ed ottiche (43%) ad avere la minor quota di aziende che adottano un regolamento interno 

sul fumo; mentre le ditte medio-grandi alimentari registrano un 100% e quelle metalmeccaniche il 51% 

(Tab.1.4.7). 

Infine per quanto riguarda gli spazi dedicati ai fumatori all’aperto e/o come da DPCM 23/12/2003 tra 

le ditte con meno di 50 dipendenti sono quelle produttrici di macchine elettriche, elettroniche ed 

ottiche (20%) e le ditte metalmeccaniche (15%) a registrare la maggior quota di proprie aziende dotate 

di tali spazi. Tra le ditte di medie-grandi dimensioni tutti i sottosettori considerati sono sotto il 50% ad 

eccezione dell’alimentare che registra il 71% (Tab.1.4.8). 
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Tab. 1.4.7: Ditte dotate di un regolamento aziendale sul fumo per sottosettore manifatturiero e dimensione – 

Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 N° dipendenti <50 N° dipendenti >=50 Totale (*) 

Sottosettore 
N° 

totale 
ditte 

Ditte 
con 

regola-
mento 

% ditte con 
regola-
mento 

N° 
totale 
ditte 

Ditte con 
regola-
mento 

% ditte con 
regola-
mento 

N° 
totale 
ditte 

Ditte con 
regola-
mento 

% ditte 
con regola-

mento 

Metalmeccanico 168 40 24 59 30 51 229 71 31 
Alimentari 109 36 33 7 7 100 122 46 38 
Legno 64 11 17 0 0 0 65 12 18 
Minerali non 
metalliferi 

31 10 32 10 5 50 43 17 40 

Macchine 
elettriche-
elettroniche e 
ottiche 

20 6 30 14 6 43 35 12 34 

Altro 81 23 28 39 24 62 121 48 40 
Totale 473 126 27 129 72 56 615 206 33 
(*) Include anche le ditte per cui non si ha il dato sulla dimensione 

 

Tab. 1.4.8: Ditte dotate di spazi dedicati ai fumatori per sottosettore manifatturiero e dimensione – Novembre 

2006 : Aprile 2007 

 

 N° dipendenti <50 N° dipendenti >=50 Totale (*) 

Sottosettore 
N° 

totale 
ditte 

Ditte con 
spazi per 
fumatori  

% ditte 
con spazi 

per 
fumatori  

N° 
totale 
ditte 

Ditte con 
spazi per 
fumatori  

% ditte 
con spazi 

per 
fumatori  

N° 
totale 
ditte 

Ditte con 
spazi per 
fumatori  

% ditte 
con spazi 

per 
fumatori  

Metalmeccanico 168 26 15 59 21 36 229 47 21 
Alimentari 109 5 5 7 5 71 122 11 9 
Legno 64 4 6 0 0 0 65 5 8 
Minerali non 
metalliferi 

31 3 10 10 5 50 43 8 19 

Macchine elettriche-
elettroniche e 
ottiche 

20 4 20 14 3 21 35 7 20 

Altro 81 20 25 39 11 28 121 32 26 
Totale 473 62 13 129 45 35 615 110 18 
(*) Include anche le ditte per cui non si ha il dato sulla dimensione 

 

IL RISPETTO DELLA NORMATIVA : DATI OSSERVAZIONALI  

 

Il personale dei DP durante i suoi sopralluoghi nelle ditte manifatturiere ha visitato un totale di 2.767 

locali ed ha osservato che in 1.379 locali (pari al 50%) sono esposti i cartelli regolamentari indicanti  il 

divieto di fumare; in 52 locali (pari al 2%) sono state notate persone fumare ed infine in 162 locali 

(pari al 6%)  è stato rilevato odore di fumo (Tab.1.4.9).  
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Tab. 1.4.9: Locali visitati nelle ditte manifatturiere per presenza di cartelli regolamentari indicanti il divieto 

di fumare, di persone mentre fumavano e di odore di fumo – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 Si No Non indicato Totale 
 N° % N° % N° % N° % 
Cartelli regolamentari 1.379 50 1.338 48 50 2 2.767 100 
Persone mentre fumano 52 2 2.623 95 92 3 2.767 100 
Odore di Fumo 162 6 2.455 89 150 5 2.767 100 

 

• Presenza di cartelli regolamentari 

Dalle osservazioni dei dipendenti dei DP durante i sopralluoghi, risulta che i locali in cui viene 

rispettato maggiormente l’obbligo di esposizione di tali cartelli sono soprattutto i reparti di produzione 

(64%) e le mense (61%) analogamente a quanto visto nell’analisi generale (Fig.1.4.7). 

Analizzando per i principali sottosettori manifatturieri individuati, si registra la maggior percentuale di 

locali in cui vengono esposti i cartelli regolamentari nelle ditte produttrici di derivati da minerali non 

metalliferi (56%) e in quelle fabbricanti macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche 

ed ottiche (54%) (Fig.1.4.8). 

 

Fig. 1.4.7: Locali visitati nelle ditte manifatturiere che espongono i cartelli regolamentari di divieto di fumo 

(valori percentuali) - Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4.8: Locali visitati nelle ditte dei principali sottosettori manifatturieri che espongono i cartelli 

regolamentari di divieto di fumo (valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 
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• Presenza di persone che fumano 

Per quanto riguarda la presenza di persone che fumano, emerge che il divieto di fumare non viene 

rispettato soprattutto nei reparti produttivi: infatti in circa il 5% degli spazi riservati alla produzione 

sono state rilevate persone fumare (Fig.1.4.9). 

Tra i sottosettori delle attività manifatturiere presi in considerazione, il divieto di fumare non viene 

rispettato soprattutto nelle ditte metalmeccaniche e in quelle dei prodotti derivanti dalla lavorazione 

dei minerali non metalliferi: nel 3% dei locali visitati nelle ditte di entrambi i sottosettori sono state 

notate persone fumare (Fig.1.4.10).  

 

Fig. 1.4.9: Locali visitati nelle ditte manifatturiere in cui sono state notate persone fumare (valori 

percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4.10: Locali visitati nelle ditte dei principali sottosettori manifatturieri in cui sono state notate persone 

fumare (valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 
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• Odore di fumo 

Riguardo al livello di odore percepito dal dipendente del DP durante la visita nelle ditte manifatturiere 

è emerso che nel 6% dei locali è stato rilevata la presenza2 di odore di fumo, mentre per il 5% non è 

stata fornita alcuna informazione. In particolare sono soprattutto i locali di riposo (8%), i servizi 

igienici (7%) e gli uffici amministrativi (7%) a registrare la maggior percentuali di locali in cui è stata 

rilevata la presenza di odore di fumo; mentre non si ha il dato soprattutto per gli spogliatoi (8%)  (Fig. 

1.4.11). 

Stratificando per sottosettore, è emerso che soprattutto tra i locali delle ditte produttrici di derivati da 

minerali non metalliferi (9%) e tra quelli delle ditte metalmeccaniche (8%) è stata rilevata la presenza2 

di odore di fumo; non si dispone, invece, del dato soprattutto per i locali delle aziende del legno (8%) 

(Fig. 1.4.12). 

 

Fig. 1.4.11: Locali visitati nelle ditte manifatturiere per livello di odore di fumo (valori percentuali)– 

Novembre 2006 : Aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4.12: Locali visitati nelle ditte dei principali sottosettori manifatturieri per livello di odore di fumo 

(valori percentuali) – Novembre 2006 : Aprile 2007 
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La legge n. 3/2003 art. 51, che vieta il fumo in tutti i luoghi di lavoro, è entrata in vigore il 10 

gennaio 2005. Un’indagine Doxa effettuata subito dopo l’entrata in vigore della legge aveva rilevato 

che almeno il 20% degli italiani affermava che il divieto di fumo nei luoghi di lavoro era poco o per 

nulla rispettato. 

A distanza di due anni dall’introduzione del divieto la presente ricerca ha dimostrato che la percentuale 

di quelli che ignorano in parte o del tutto il divieto è scesa al 4%. L’indagine, infatti, ha confermato 

che è nettamente aumentato il rispetto della norma, come hanno evidenziato le risposte fornite dal  

67% dei lavoratori (tramite il loro rappresentate per la sicurezza) e dal 74% dei dirigenti  aziendali 

(rappresentati dal responsabile per la sicurezza) che riconoscono che il divieto di fumo viene rispettato 

da tutti i dipendenti. 

Dalla percezione concorde degli RSPP e RLS (4%) sul fatto che il divieto viene ignorato parzialmente 

o totalmente dai dipendenti si evince che solo una modesta quota di aziende non ha intrapreso nessuna 

azione per implementare il divieto nella propria azienda, permettendo che si fumasse nei vari ambienti 

lavorativi. Questo dato viene confermato anche dai risultati dell’indagine osservazionale che ha 

riscontrato nel 2% dei locali visitati persone che fumavano. 

Il settore dove maggiormente è stata rilevata la presenza di persone che fumavano è risultato essere 

quello dei trasporti e magazzinaggio. L’organizzazione del lavoro di questo comparto è caratterizzata 

dal fatto che il dipendente lavora spesso isolato ed in molti casi in grandi ambienti (magazzini) 

rendendo così più facile l’inosservanza del divieto. 

 

L’indagine, inoltre, conferma un dato già emerso dalle ricerche sulla applicazione della normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro e cioè che al crescere delle dimensioni aziendali aumenta anche 

l’organizzazione e la gestione della sicurezza: nelle aziende più grandi il fumo di sigaretta è stato 

riconosciuto come rischio inserendolo nel documento di valutazione dei rischi lavorativi e sono state 

individuate le misure per combatterlo (divieto con relativo regolamento applicativo, sala per fumatori 

attrezzata). Complessivamente, si può concludere che l’introduzione del divieto di fumare negli 

ambienti di lavoro è stato applicato con successo nella maggior parte delle aziende, con riduzione della 

esposizione professionale a fumo passivo e maggiore garanzia di sicurezza nei confronti di infortuni ed 

incendi. 

 

Nonostante la positiva situazione riscontrata non si deve sottovalutare il fatto che la consapevolezza 

del problema, inteso come rischio lavorativo da analizzare e contemplare nel documento di valutazione 

dei rischi aziendali, è presente solo in una piccola percentuale di aziende soprattutto in quelle di 

dimensioni più grandi. 

La gran parte, infatti, delle imprese si è limitata ad esporre i cartelli o a redigere un regolamento. 
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Questa mancata gestione globale del problema si rispecchia anche nelle situazioni riscontrate durante il 

sopralluogo sul posto di lavoro. Infatti nella maggior parte dei casi il cartello di divieto era stato 

collocato solo nei reparti di produzione, mentre i locali dove si è avvertito odore di fumo sono stati i 

servizi igienici, gli spogliatoi ed i locali di riposo (zona caffè, zona timbratura etc.). Questi ambienti, 

non essendo stati oggetto di limitazioni specifiche, sono diventati i luoghi privilegiati dove fumare 

(sindrome del liceale). 

 

L’introduzione della legge 3/2003 negli ambienti di lavoro è stato sicuramente accolto favorevolmente 

dalle aziende che hanno potuto applicare il divieto e risolvere così conflitti  fra dipendenti fumatori e 

non e dei contenziosi sulle pause per fumare. Infatti fino ad allora il divieto di fumo negli ambienti di 

lavoro era applicabile solo in alcuni ambienti e precisamente in quelli in cui esisteva il rischio di 

incendio o di esposizione a sostanze e preparati pericolosi, ad agenti cancerogeni, ad amianto, a 

radiazioni ionizzanti o in cui era presente il rischio biologico. 

 

Tuttavia, come la ricerca ha dimostrato, la mera applicazione del dettato normativo non è sufficiente, 

perché il problema va affrontato globalmente nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale. Il 

fumo è a tutti gli effetti un fattore di rischio presente nelle aziende e compete al datore di lavoro 

valutare il rischio per i lavoratori di essere esposti ad agenti dannosi per la salute (fumo passivo) o a 

situazioni pericolose per la sicurezza (rischio incendio e infortunio da fumo attivo). A partire da tale 

valutazione andranno individuate le misure adeguate di prevenzione e protezione. E’ da questo 

premessa che egli potrà imporre il divieto di fumo (ai sensi dell’art 51 della legge 3/2003) non solo nei 

luoghi di lavoro, ma anche in tutti i locali di sua pertinenza e deliberare un programma di controllo del 

tabagismo che comprenda azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo alla disassuefazione. 

Per questo motivo è auspicabile che vengano intensificati i programmi di promozione delle salute nei 

luoghi di lavoro basati su un approccio globale alla salute dei lavoratori comprendente la riduzione dei 

fattori di rischio occupazionale, interventi sulla qualità dell’ambiente, sull’organizzazione del lavoro, 

sulle relazioni interpersonali e sui comportamenti individuali che influiscono sullo stato di salute. In 

pratica servono sia azioni di tipo restrittivo che interventi di educazione alla salute, attuati con il 

consenso e la collaborazione di tutti i soggetti aziendali e supportati dai Servizi Pubblici.  
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A.1 IL PROTOCOLLO DI STUDIO 
 
PROGETTO: CCM – Ministero della Salute “programma di prevenzione delle ASL a sostegno 

della Legge 3/2003” 

 

PROTOCOLLO DELLO STUDIO 

“Monitoraggio dell’osservanza della normativa inerente il divieto di fumare negli ambienti di 

lavoro” 

 

Introduzione 

 

L’ambiente di lavoro è un importante luogo di esposizione e quindi causa di morbi-mortalità da fumo 

attivo e passivo. Infatti, il maggior numero dei soggetti fumatori è concentrato nelle fasce di età  tra i 

25-44 anni cioè in soggetti attivi dal punto di vista professionale, i quali trascorrono la maggior parte 

della loro giornata in un ambiente di lavoro dove esplicano la loro abitudine al fumo.   

Esiste inoltre un’importante percentuale di lavoratori che pur non fumando subisce l’esposizione a 

fumo passivo.  Un recente studio ha stimato che ogni anno in Italia muoiono 324 persone per tumore 

polmonare e 235 per malattie ischemiche cardiache a causa dall’esposizione a fumo passivo in 

ambiente lavorativo. E’ stato inoltre calcolato che oltre 2.000 bambini nascono sottopeso per 

esposizione a fumo passivo sul posto di lavoro della madre durante la gravidanza. Si tratta di morti 

tutte teoricamente prevenibili con provvedimenti di restrizione del fumo. Visto in questi termini il 

fumo può essere considerato uno fra i più diffusi fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro.  

 

In un ambiente di lavoro in cui si fuma si vengono a creare i seguenti rischi: 

a) rischio infortunistico e danni al patrimonio aziendale;  

b) rischio di interazione tra fumo di sigaretta ed altre sostanze tossiche;  

c) rischio da esposizione fumo passivo.  

 

a) Il rischio infortunistico e i danni al patrimonio aziendale  

Il numero di incidenti che si verificano a carico dei lavoratori che fumano è almeno due volte superiore 

a quello dei non fumatori a causa della diminuzione di attenzione, dell’impaccio delle mani, del 

disagio per il fumo negli occhi e dei colpi di tosse. In molte situazioni aumenta il rischio di  incendi ed 

esplosioni con infortuni anche mortali. 

I componenti del fumo e i sui residui, a lungo andare, possono danneggiare, con azioni di tipo chimico 

e meccanico (reazioni chimiche e fotochimiche, ostruzioni provocate dai residui carboniosi e dal 

particolato), parti di attrezzature e sistemi soprattutto di componenti elettrici, elettronici.        
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b) Rischio  di interazione tra fumo di sigaretta  ed altre sostanze tossiche   

L’esposizione a fumo passivo o attivo in associazione all’esposizione a prodotti tossici professionali 

può produrre effetti combinati di tipo additivo e moltiplicativo per i seguenti motivi:  

� il fumo diviene un vettore fisico di sostanze tossiche presenti nel posto di lavoro 

determinandone un’alterazione della frazione che si deposita nei polmoni; 

� il fumo può determinare un innalzamento della dose assorbita per la  presenza  nel fumo  delle 

sostanze presenti nell’ambiente di lavoro (es: cadmio, butadiene, benzene, benzopirene); 

� il fumo può interessare uno stesso organo bersaglio coinvolto dall’esposizione occupazionale o 

produrre un danno biologico analogo a quello determinato dall’esposizione professionale  (es: 

tumore alla vescica  da fumo e 2-naftilammina, oppure malattie del sistema cardiovascolare 

causate da nicotina e monossido di carbonio e nitrati, solfuro di carbonio, pesticidi organofosforici 

e molti altri); 

� il fumo può agire sinergicamente con le sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoro causando 

un più intenso effetto (es: effetto moltiplicativo di fumo e asbesto, radon e  arsenico nello sviluppo 

del tumore al polmone, oppure effetto additivo nel caso di broncopneumopatie quali bronchite 

cronica e asma). 

 

c) Rischio da esposizione fumo passivo  

Il danno alla salute causato dal fumo passivo è quello subito dal lavoratore in ragione della sua 

permanenza in ambienti di lavoro in cui operano colleghi fumatori. Gli effetti negativi del fumo 

passivo, oltre al fastidio e agli effetti irritativi alle prime vie respiratorie percepibili soggettivamente, 

consistono in malattie cardiovascolari, respiratorie, patologie tumorali ed effetti sul nascituro. Il fumo 

passivo è stato riconosciuto, da una recente monografia dell’Agenzia Internazionale di Ricerca sul 

cancro (Monografia IARC Volume 83, 2002), agente cancerogeno per l’uomo (gruppo 1°), dal 

momento che esistono sufficienti evidenze che il fumo involontario (passivo o ambientale) causa il 

tumore polmonare.  

 

La legge 

 

Gli elementi fondamentali di tutela, che possono essere richiamati per affrontare il problema del fumo 

di sigaretta, sono contenuti  già nella costituzione italiana e nel codice civile: Tuttavia è nel quadro 

normativo specifico in materia di sicurezza sul lavoro che si trovano i principali riferimenti 

applicabili al divieto sul fumo di sigaretta e alla tutela della salute nei confronti del fumo passivo. 
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Il divieto di fumo risulta applicabile in tutti i luoghi di lavori indicati nella tabella seguente. In questi 

casi il datore di lavoro è tenuto a far rispettare il divieto mettendo in atto tutte le procedure aziendali di 

informazione, segnaletica e sorveglianza atte a far rispettare la norma. 

 
Tabella 2: Divieto di fumo nei luoghi di lavoro   

 

Luoghi di lavoro dove è vietato fumare Riferimento normativo 

Tutti i posti dove si impiegano prodotti 

infiammabili, incendiabili o esplodenti    

Art. 34 DPR 547/56; art. 2  D.Lgs. 493/96 

Norme prevenzione incendi (D.M 16.02.82) 

Laboratori chimici  Norme di prevenzione incendi  

Laboratori biologici Art. 80 D.Lgs. 626/94 

Attività in cui si utilizzano sostanze 

cancerogene 

Art. 64 D.Lgs. 626/94 

Attività in cui si utilizza piombo D.Lgs. 25/02 

Attività in cui si impiegano sostanze radioattive D.Lgs. 241/00 

Attività in cui c’è esposizione a fibre di 

amianto 

Art. 28 D.Lgs. 277/91 

Locali di riposo se non forniti di un adeguato 

sistema di ventilazione 

Art. 14 DPR 303/56 come sostituito dall’art. 

33, comma 10 D.Lgs. 626/94 

 

Nel caso di esposizione a fumo passivo, trova applicazione il D.Lgs. 626/94 nei suoi principi generali. 

Infatti gli artt. 3 e 4 impongono al datore di lavoro l’obbligo di attivarsi per verificare che in concreto 

la salute del lavoratore sia adeguatamente tutelata attraverso la messa in atto di misure adeguate e 

pertinenti. Il datore di lavoro, tenendo conto che la nocività del fumo passivo è ormai dimostrata sulla 

base di numerosi studi scientifici, deve inserire  il fumo di sigaretta  nel percorso di valutazione dei 

fattori di rischio aziendale e mettere in atto i provvedimenti tecnico-ambientali di tutela.  Tuttavia, 

poiché siamo di fronte ad una sostanza  cancerogena, per la quali non è indicabile un valore soglia di 

esposizione del lavoratore privo di rischio, il divieto di fumare rappresenta l’unico strumento sicuro 

per garantire al lavoratore una costante salubrità dell’aria respirata.  

Per gli ambienti di lavoro pubblico o aperti al pubblico (ospedali, aule scolastiche, mezzi di trasporto 

pubblici e relative sale di attesa, teatri, cinema, e  tutti i locali della Pubblica Amministrazione o 

esercizi aperti al pubblico) esistono delle leggi specifiche contro il fumo di sigaretta. Infatti, la Legge 

n° 584 del 11.11.1975 con il successivo D.M. 18.05.1976 e, più recentemente, la Direttiva del 

presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.95 e la Circolare del Ministero della Sanità del 

28.03.2001, stabiliscono precisi divieti contro il fumo di sigaretta, indicando anche una serie di 

procedure (segnaletica, sanzioni, figure responsabili) atte ad assicurarne il puntuale rispetto a tutela 
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della salute della popolazione generale. Con l’entrata in vigore la nuova legge sul divieto di fumo 

(art. 51 della L. n° 3/2003 e il suo regolamento attuativo del 23.12.2003) il divieto di fumo viene 

esteso in tutti i luoghi di lavoro chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico. 

Questa importante norma finalmente tutela la salute del cittadino non  fumatore in tutti i locali che egli 

può frequentare liberamente (bar, ristoranti, uffici e servizi  pubblici, etc). La successiva circolare del 

Ministero della Salute del 17.12.04 ha affermato l’applicabilità del divieto anche nei luoghi di lavoro 

privati (fabbrica, ufficio, studi, etc), in quanto riconosce che il lavoratore dipendente è l’ “utente”  dei 

locali nell’ambito dei quali presta la propria attività.  

 
Razionale 

 
L’Italia è uno dei Paesi europei ad aver proibito completamente il fumo nei locali pubblici e privati. 

Sebbene l’efficacia dell’interdizione del fumo sia stata chiaramente documentata in molte situazioni, 

non si hanno molte informazioni sul suo completo rispetto nei locali delle aziende private.  

 

Obiettivo dello studio 

 

Verificare l'aderenza alle disposizioni di legge nei locali delle aziende private oggetto della normale 

attività di vigilanza di competenza di servizi SPISAL. Lo studio è inserito in un progetto più ampio 

promosso e finanziato dal CCM – Ministero della Salute denominato “Programma di prevenzione delle 

ASL a sostegno della Legge 3/2003” di cui la regione Veneto è la capofila. Lo studio verrà condotto 

contemporaneamente oltre che nel Veneto anche in altre regioni delle diverse aree geografiche del 

nord, del centro e sud d’Italia in modo da avere un monitoraggio omogeneo sul territorio nazionale.  

  

Materiali e metodi 

 

Tipo di studio 

Lo studio è di tipo descrittivo e osservazionale. 

 

Popolazione in studio 

Lo rilevazione riguarda le aziende oggetto della programmata attività di vigilanza dei Servizi 

SPISAL/SPSAL/SPRESAL.  

 

Scheda di rilevazione 

Con la scheda di rilevazione vengono raccolte, tramite osservazione diretta da parte dell’ispettore, 

informazioni su: presenza di cartelli e zone riservate rispondenti alle indicazioni definite dalla legge, 
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presenza di portaceneri, mozziconi, fumatori, rispetto della normativa da parte dei dipendenti e degli 

utenti. 

 

Strategia di studio 

Le ditte da includere nello studio sono rappresentate dalle aziende già individuate dalla attività di 

vigilanza programmata dai Servizi e quindi potranno interessare tutte le aziende oggetto della normale 

attività di vigilanza, senza necessità di preselezionare campioni per settore produttivo o per dimensione 

(n° addetti).   

 

Modalità di rilevazione dei dati 

Il personale dei Servizi SPISAL del Dipartimenti di Prevenzione delle ASL quando effettuerà il 

sopralluogo presso le aziende produttive per eseguire la attività programmata (interventi di comparto, 

sopralluoghi per esposti, attività giudiziaria per inchieste infortuni o malattie professionali, interventi 

di prevenzione in genere) compilerà anche la scheda di rilevazione ed raccoglierà le informazioni 

relative alla politica aziendale contro il fumo si sigaretta attraverso domande rivolte a RSPP e RLS, 

direzione aziendale.  

Una volta compilate le schede di rilevazione, le stesse dovranno essere inviate da parte del referente 

ASL “CCM fumo di tabacco” alla dr.ssa Laura Tagliapietra Servizio - Sanità Pubblica e Screening - 

Direzione Prevenzione, Regione del Veneto, Dorsoduro 3493, 30125 Venezia (tel.041.2791357/52; e-

mail: federica.michieletto@regione.veneto.it). 

 

Si fa presente che,  in considerazione degli obiettivi di promozione della salute definiti dai Piani 

Triennali per i Servizi SPISAL del Veneto, è opportuno cogliere l’occasione della compilazione della 

scheda di monitoraggio sul divieto di fumo per avviare con l’azienda un percorso di sensibilizzazione 

al problema in oggetto, al fine di favorire l’avvio di una politica aziendale di controllo del fumo di 

sigaretta incentrata sulla promozione di stili di vita sani. Per aiutare le aziende interessate ad attuare 

queste strategie di promozione della salute e del benessere dei propri dipendenti, potrà essere 

consegnato alle ditte incontrate il manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di 

lavoro “Verso un’azienda libera dal fumo”, disponibile presso il sito internet: 

 http://www.prevenzione.ulss7.veneto.it/ccm.htm. 

 

In merito alla competenza sulla vigilanza sul rispetto della normativa citata si precisa che gli Ufficiali 

di Polizia Giudiziaria che operano nei Servizi SPISAL possono esercitare l’azione di verifica della 

corretta applicazione della Legge 3/2003 sia di propria iniziativa, durante lo svolgimento delle normali 

attività di vigilanza ed ispezione, che su richiesta di chiunque intenda far accertare le infrazioni al 
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divieto. In caso di illeciti rilevabili nei luoghi di lavoro, l’ispettore SPISAL deve ricordare che, accanto 

all’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 7 della L. 584/75 per la violazione 

dell’art. 51 L. 3/2003,  dovrà valutare anche l’applicazione della normativa speciale posta a tutela della 

sicurezza sul lavoro. Tuttavia, per uniformità di comportamento in caso di fatti trasgressivi in materia 

di divieto di fumo rilevabili da operatori di altri servizi del Dipartimento di Prevenzione o verificabili 

presso ambienti di lavoro pubblici o aperti al pubblico, è consigliabile applicare la sanzione 

amministrativa. Ciò sarà ancora più pertinente in caso di accertamento di episodio sporadico  di 

violazione  constatato in flagranza.   

Periodo dello studio 

15 novembre 2006 – 15 aprile 2007 

 

Dimensione della ricerca 

Trattandosi di uno studio osservazionale  basato sulla attività programmata non è possibile stabilire a 

priori la numerosità delle rilevazioni. Il Servizio che accetterà di effettuare la ricerca dovrà garantire 

un numero di schede pari agli interventi di prevenzione nelle aziende che effettuerà nei prossimi mesi.   

 

Elaborazione dei dati 

L’Ufficio statistica (dr.ssa Laura Tagliapietra Servizio - Sanità Pubblica e Screening - Direzione 

Prevenzione, Regione del Veneto, Dorsoduro 3493, 30125 Venezia - tel.041.2791357/52; e-mail: 

federica.michieletto@regione.veneto.it) elaborerà i dati regionali e nazionali.  
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A.2 LA SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 

Al personale dei Dipartimenti di Prevenzione (DP) partecipanti al monitoraggio è stata fornita 

una scheda di rilevazione da compilare, come descritto nel protocollo, durante i sopraluoghi previsti 

dalla loro attività di controllo già programmata. Attraverso la scheda sono state raccolte informazioni 

riguardanti il rispetto della normativa sul fumo e la politica aziendale adottata dalla ditta visitata 

riguardo il fumo di sigaretta. 

La scheda è ripartita in due sezioni. La prima parte consiste in un’intervista e permette di raccogliere le 

generalità della ditta (il nome, il comune in cui è situata la sede, il settore di attività economica 

secondo la codifica ATECO 2002 adottata dall’ISTAT, il numero di dipendenti); le informazioni sulla 

percezione che il responsabile al servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e/o al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) ha riguardo il rispetto della normativa da parte dei dipendenti; infine 

indicazioni su azioni intraprese contro il fumo di sigaretta all’interno della ditta, quali l’inserimento 

dell’inquinamento da fumo di tabacco nel Documento di Valutazione come fattore di rischio 

lavorativo, l’adozione di un regolamento aziendale sul fumo e predisposizione di spazi dedicati ai 

fumatori. 

La seconda parte della scheda raccoglie un insieme di valutazioni del personale del DP durante la 

propria ispezione. Le osservazioni raccolte riguardano la presenza nei diversi tipi di locali visitati di 

alcuni fattori indicanti il rispetto della normativa come: l’esposizione dei cartelli regolamentari di 

divieto di fumo, la presenza di persone mentre fumano, la presenza di mozziconi per terra e di 

posacenere ed infine l’indicazione del livello di odore di fumo di sigaretta percepito dall’operatore del 

DP durante la visita. 
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MONITORAGGIO DELL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA INEREN TE IL DIVIETO DI FUMARE  NEGLI AMBIENTI DI LAVORO P RIVATI 
SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 
Nome del rilevatore e ASL di appartenenza: ________ ____________________                       
 
 
Nome della Ditta:_________________________ SEDE ___ __________________________(indicare il comune)  
 
Comparto produttivo:_____________________________ ( codice ISTAT e descrizione)   
 
N° dipendenti:_________________________ 
 
Data dell’osservazione:              ____/____/_____     (gg/mm/anno) 
 
Ora dell’osservazione (preferibilmente ore di punta): _______ 
 
 
DOMANDE RIVOLTE A RSPP e RLS 
  
Secondo Lei, In che misura i dipendenti rispettano la normativa per il controllo del tabacco?  
 

 RSPP 

La rispettano tutti   

La maggior parte la rispetta   

Alcuni la rispettano e altri la ignorano   

La maggior parte la ignora   

La ignorano tutti   

 
L’inquinamento da  fumo di tabacco è stato inserito come fattore di rischio lavorativo nel Documento di Valutazione ?   Si  No 
 
Esiste un regolamento aziendale sul fumo?   Si  No 
 
Sono presenti spazi per fumatori?   Si  No   
 
Se si,  sono:  Locali come da DPCM 23/12/03          Spazi aperti dedicati   
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Locale visitato 

Ci sono cartelli 
regolamentari che 

indicano il divieto di 
fumo? 

 

Durante la visita, 
hai notato una o 
più persone che 
fumavano tra i 

lavoratori 

Ci sono 
posaceneri nel 

locale? 
 

Ci sono mozziconi di 
sigaretta per terra? 

Come definiresti il 
livello di odore di 
fumo di sigaretta? 

 

� Uffici amministrativi 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Reparti di produzione 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Servizi igienici 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Spogliatoi 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Mensa 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Locali riposo (zona caffè, zona 

timbratura, etc.) 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Altri locali (precisare) 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Altri locali (precisare) 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 

 

� Altri locali (precisare) 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

 

SI � 

 

NO  � 

Assente   � 
Leggero   � 
Moderato � 
Pesante   � 
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A.3 NOTE METODOLOGICHE 

 

Le schede pervenute dai Dipartimenti di Prevenzione partecipanti al monitoraggio sono state 

sottoposte ad un controllo di qualità e archiviate.  

In fase di controllo e di editing dei dati è emerso che a volte le informazioni raccolte nella scheda 

fossero poco chiare o insufficienti: si è reso quindi necessario stabilire alcuni criteri base per 

l’inserimento delle schede soprattutto riguardo alla codifica dell’attività economica (ATECO 2002): 

• in alcuni casi, nella scheda è stata riportata solo la descrizione generica “metalmeccanico/a” 

senza alcun codice numerico specifico della classificazione ATECO 2002. Non trovando in tale 

classificazione una codifica per la voce “metalmeccanico/a”, si è utilizzato il codice  del settore 

delle attività manifatturiere “D” in fase di editing della scheda, tenendone conto poi in fase di 

elaborazione dei dati; 

• in alcune schede non è stato riportato né la descrizione né alcun codice dell’attività della ditta 

rilevata: in questo caso dove è stato possibile sono state recuperate le informazioni mancanti 

soprattutto attraverso i siti internet delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o delle stesse ditte; 

• a volte nella scheda di rilevazione nella parte riservata al comparto produttivo sono stati 

indicati più codici: in questo caso si è optato per il primo codice riportato o comunque quello 

ritenuto prevalente; 

• in alcuni casi è stata riportata la descrizione dell’attività economica e non il relativo codice 

ATECO 2002 ed inoltre la ditta rilevata era provvista sia di reparti di produzione sia di punti 

vendita. Si è ritenuto opportuno dare “precedenza” al lato produttivo della ditta e quindi 

associare il codice ATECO 2002 appropriato. 

 

Una volta inseriti tutti i dati nell’apposito data-entry si è provveduto ad elaborare e analizzare le 

informazioni raccolte tramite utilizzo di percentuali di cui talvolta i totali possono non quadrare per 

effetto di arrotondamenti. Si sono analizzati i dati da tre punti di vista diversi: uno generale, uno per 

settore di attività economica (classificazione ATECO 2002) e uno per dimensione della ditta. Per 

dimensione di una ditta si è inteso il numero di dipendenti e si sono considerate ditte di piccole 

dimensioni quelle con meno di 50 addetti, di media dimensione quelle con un numero di dipendetti 

compreso tra 50 e 249 ed infine sono state considerate aziende di grandi dimensioni quelle con 250 e 

più dipendenti. 
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A.4 Elenco dei Dipartimenti di Prevenzione partecipanti 

 

Regione ASL 
Chivasso 
Alba - Bra PIEMONTE 
Casale Monferrato 

VALLE D'AOSTA Unica ASL regionale 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Varese 

LOMBARDIA 

Vallecamonica-Sebino 

Prov. Autonoma di BOLZANO 
ASL Prov. Autonoma 
Bolzano 
Belluno 
Feltre(BL) 
Vicenza 
Treviso 
Mirano 
Alta Padovana 
Rovigo 

VENETO 

Verona 
FRIULI-VENEZIA GIULIA Pordenone 

Piacenza 
Parma 
Reggio Emilia 
Modena 
Bologna 
Imola 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
Cesena 

EMILIA-ROMAGNA 

Rimini 
MARCHE Unica ASL regionale 
ABRUZZO Chieti 
PUGLIA Foggia 1 

 

Alle Regioni partecipanti è stato richiesto di dare adesione formale con uno o al massimo due 

Dipartimenti di Prevenzione. Va tuttavia precisato che alcune Regioni, al di là dell’adesione formale, 

hanno effettuato il monitoraggio in più DP per svariati motivi (organizzazione interna, studi simile se 

non uguali già esistenti sul proprio territorio). Si è quindi ritenuto opportuno, vista la natura stessa 

dello studio, di non perdere le informazioni aggiuntive così ottenute e di includerle nell’analisi. 

 


