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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Adeguamento ed aggiornamento della banca dati e del sito web per la pubblicazione degli 

ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, sugli ingredienti delle sigarette elettroniche e dei liquidi 

di ricarica, dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo e non da fumo, dei prodotti di fumo a 

base di erbe. 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

 

I prodotti del tabacco, dei prodotti correlati e delle sigarette elettroniche necessitano di una particolare 

attenzione per i potenziali effetti dannosi sulla salute e pertanto è fondamentale la massima trasparenza per 

aumentare la consapevolezza dei consumatori, anche allo scopo di ridurne il consumo nella popolazione e 

soprattutto tra i giovani.  

La produzione di prodotti del tabacco, dei prodotti correlati e delle sigarette elettroniche all’interno 

dell’Unione Europea (UE) si concentra in un piccolo numero di impianti, questo si traduce in un aumento 

significativo degli scambi transfrontalieri. Il regolare funzionamento del mercato interno dell’UE può essere 

garantito solo attraverso degli interventi legislativi più incisivi al livello centrale europeo, più che al livello 

nazionale, con azioni dei singoli Stati Membri. Per esercitare le competenze di regolamentazione, la 

Commissione europea (CE) e gli Stati Membri (SM) hanno rafforzato gli obblighi vigenti in materia di 

segnalazione degli ingredienti e delle emissioni di tali prodotti in modo da valutarne l’attrattività, la capacità 

di indurre dipendenza e la tossicità dei prodotti, nonché i rischi associati al loro consumo per la salute umana 

con l’attuazione della Direttiva 2014/40/UE.  

L’incremento nella commercializzazione di questi prodotti ha richiesto un conseguente maggiore sforzo da 

parte delle aziende produttrici per l’adeguamento a queste nuove disposizioni. Le proposte legislative 

tengono conto di un livello di protezione della salute elevato e degli eventuali nuovi sviluppi che trovavano 

fondamento su dati scientifici. 

La direttiva 2014/40/UE stabiliva che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco e delle sigarette 

elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo 

e non da fumo, dei prodotti da fumo a base di erbe presentassero alle autorità competenti degli Stati membri 

interessati informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni di tali prodotti, nonché sui loro volumi di vendita. 

Tali informazioni dovevano essere presentate per tutti i prodotti presenti sul mercato entro il 20 novembre 

2016 e comunque prima dell'immissione sul mercato per i prodotti nuovi o le loro successive modifiche. È 

stato definito un formato elettronico comune europeo per la presentazione delle informazioni sugli 

ingredienti e sulle emissioni di tutti questi prodotti che consentirà agli Stati membri di elaborare, confrontare 

e analizzare le informazioni ricevute.  

L’Unione Europea ha scelto di realizzare un sistema di accesso elettronico comune per la presentazione dei 

dati al fine di garantire l'applicazione uniforme degli obblighi in materia di segnalazione descritti di cui alla 

direttiva 2014/40/UE. In particolare, un sistema d'accesso comune ha lo scopo di facilitare e armonizzare la 

presentazione dei dati da parte dei fabbricanti o degli importatori agli Stati membri. La razionalizzazione 

del processo di presentazione riduce gli oneri amministrativi per i fabbricanti, gli importatori e i regolatori 

nazionali e agevola il raffronto dei dati.  

Il sistema di accesso comune prevedere strumenti per la presentazione di informazioni adeguate alle 

esigenze sia di aziende dotate di soluzioni IT globali (trasmissione da sistema a sistema) sia di aziende che 

non possono contare su tali soluzioni, in particolare le piccole e medie imprese. Le aziende vengono dotate, 

dal sistema, di un numero di identificazione del notificatore che deve essere utilizzato per tutte le loro 

segnalazioni.  Tali strumenti facilitano la presentazione di informazioni anche per i prodotti del tabacco di 

nuova generazione da fumo e non da fumo nonché per i prodotti da fumo a base di erbe a norma degli articoli 

19 e 22 della direttiva 2014/40/UE. 

La Commissione e gli Stati membri hanno competenza per la redazione e l’aggiornamento di un elenco 

prioritario di additivi con aroma caratterizzante (sostanze) o più elevata tossicità, con maggiore capacità di 

indurre dipendenza o maggiori proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR). I 

dati acquisti nel tempo permetteranno di individuare gli additivi destinati a essere inclusi negli 

aggiornamenti dell'elenco prioritario di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE, costituiranno la base 

per decidere se sia opportuno fissare i livelli massimi di contenuto per tali sostanze. 
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La Commissione ha dotato gli Stati membri di strumenti tecnici per facilitare l'adempimento dei loro 

obblighi a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE conservando una copia offline dei dati presentati 

tramite il sistema di accesso comune ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/40/UE.  

Inoltre sono state stabilite norme concernenti il trattamento dei dati riservati da parte della Commissione al 

fine di assicurare al pubblico in generale la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti, garantendo 

nel contempo che si tenga debitamente conto dei segreti commerciali. La legittima aspettativa dei 

consumatori di avere accesso a informazioni adeguate sul contenuto dei prodotti che intendono consumare 

viene valutata tenendo in considerazione l'interesse dei fabbricanti a tutelare le composizioni dei loro 

prodotti. I dati riservati devono essere trattati conformemente alle norme e alle garanzie previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

La Direttiva 2014/40/UE all’Articolo 5 stabilisce l’obbligo di segnalazione degli ingredienti e delle 

emissioni dei prodotti del tabacco da parte dei fabbricanti e degli importatori. Gli SM si assicurano che le 

loro Autorità Competenti (AC) dispongano delle seguenti informazioni suddivise per marca e tipo: 

a) un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del 

tabacco, in ordine decrescente di peso di ogni ingrediente incluso nei prodotti del tabacco; 

b) i livelli delle emissioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 4; 

c) ove disponibili, informazioni su altre emissioni e relativi livelli.  

Oltre agli obblighi di segnalazione stabiliti dall’Articolo 5, si applicano obblighi di segnalazione rinforzati 

a determinati additivi, contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare, inclusi in un elenco prioritario 

come da Decreto del 29 dicembre 2016 sull’attuazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/787. 

L’Articolo 19 della stessa Direttiva prevede la notifica alle AC degli SM di ogni prodotto del tabacco di 

nuova generazione che viene immesso sul mercato nazionale. 

Gli stessi obblighi di notifica e trasmissioni delle informazioni sull’elenco di tutti gli ingredienti contenuti 

nel prodotto e delle emissioni risultanti dal loro impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi 

quantitativi, sono previsti dall’Articolo 20 anche per i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche 

e contenitori di liquido di ricarica e prodotti da fumo a base di erbe.   

Per tutti questi prodotti, la Direttiva dispone altresì la pubblicazione per la messa a disposizione al pubblico 

delle informazioni presentate alle AC relative gli ingredienti utilizzati nella loro lavorazione, suddivisi in 

base alla marca e al tipo su un sito web (Articoli 5, 20 e 22) nel rispetto dell’esigenza delle aziende di tutelare 

i segreti commerciali. A tale proposito, gli SM chiedono ai fabbricanti ed agli importatori di specificare, 

all’atto della presentazione delle informazioni di cui alla Direttiva 2014/40/UE, le informazioni che essi 

ritengono segreti commerciali.  

Il Decreto legislativo n. 6, 12/01/2016 prevede all’articolo 6 comma 6 e all’articolo 21 comma 15 che il 

Ministero della Salute renda disponibili al pubblico sul sito istituzionale le informazioni presentate dai 

fabbricanti o importatori, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni commerciali. Per adempiere 

all’impegno legislativo vi è la necessità di acquisire e trasferire presso un proprio archivio le informazioni 

caricate sul portale “The EU Common Entry Gate (EU-CEG)” dai fabbricanti ed importatori meglio 

identificati come “notificanti”. Le informazioni devono essere scaricate con un’adeguata periodicità così da 

garantire l’aggiornamento puntuale e costante dei dati presso l’archivio nazionale. 

I dati forniti dal sistema EU-CEG sono contenuti in file formato XML. L’analisi del formato XML è il punto 

di partenza per consentire la progettazione del database e recepire la successiva importazione dei singoli 

file. La strutturazione del database richiede la realizzazione della base dati conforme agli standard vigenti e 

alle best-practice.  

Il database prevede la realizzazione di due archivi: il primo completo con tutte le informazioni, riservato 

agli operatori del Ministero della Salute, sui diversi tipi di prodotti presenti su EU-CEG che avrà una 

struttura per la gestione dell’autenticazione degli operatori, log accessi e tracciamento delle attività in 

conformità alle norme vigenti. Il secondo database ottenuto estraendo la gran parte dei dati che possono 

essere resi pubblici attraverso il sito web così da consentire ai consumatori di avere accesso alle informazioni 

adeguate sul contenuto dei prodotti con le relative quantità, suddivisi per marca e tipo, fatta eccezione per 

quei dati che rivestono un carattere di segreto commerciale dichiarati dalle aziende notificanti.  

Il progetto si propone inoltre di essere di supporto alle azioni di prevenzione e protezione della salute 

pubblica promuovendo la consapevolezza sui rischi collegati all’uso dei prodotti interessati dalla banca dati 

e divulgando la conoscenza del sito pubblico.  
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Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La trasmissione delle informazioni alla CE e agli SM avviene con un unico comune formato al livello 

centrale europeo in accordo alle Decisioni di Esecuzione (UE) 2015/2186 e 2015/2183. Questo permetterà 

di accedere e lavorare con dei dati coerenti e armonizzati. Il progetto si avvale della metodologia e 

dell’esperienza acquisita nella gestione dei dati dei prodotti a base di tabacco negli anni trascorsi. 

L’evoluzione informatica intercorsa in questi anni insieme agli standard definiti dalla Commissione Europea 

e gli Stati membri consentirà di acquisire una notevole mole di dati. 

La consolidata collaborazione con il Ministero della Salute permetterà un’interazione fattiva. 

Gli aspetti critici riguardano l’individuazione puntuale dei dati che rivestono un carattere di segreto 

commerciale e l’accesso al pubblico che richiederà degli adeguati sistemi di sicurezza informatici. 

  

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il sito web è fruibile dalla popolazione del territorio nazionale.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Adeguamento ed aggiornamento della banca dati esistente del Ministero della Salute e del suo sito web per 

la pubblicazione delle informazioni presentate a norma del Decreto Legislativo n.6 del gennaio 2016 sugli 

ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, gli ingredienti delle sigarette elettroniche e dei liquidi di 

ricarica, dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo e non da fumo, dei prodotti di fumo a base 

di erbe mantenendo la riservatezza dei dati dichiarati dai notificanti all’atto della presentazione come segreti 

commerciali.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  

Coordinamento delle attività al fine di garantire la gestione delle funzionalità oggi attive, l’implementazione 

del database e la pubblicazione delle informazioni in relazione ai diversi utenti (riservato e pubblico) sugli 

ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, sugli ingredienti delle sigarette elettroniche e dei liquidi 

di ricarica, dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo e non da fumo, dei prodotti di fumo a 

base di erbe sul sito web del Ministero della Salute. L’Unità operativa 2 gestirà la progettazione degli 

aggiornamenti e la realizzazione del database conforme agli standard vigenti e alle best-practice, insieme 

all’adeguamento del sito web del Ministero della Salute per la modellazione, lo sviluppo e la pubblicazione 

conformemente alle più recenti disposizioni in materia di pubblicazioni e siti web.  

Il ricorso ad eventuali servizi esterni dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici sulla base delle procedure in atto dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Analisi dei dati e delle informazioni sugli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, sugli ingredienti 

delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo e 

non da fumo, dei prodotti di fumo a base di erbe dichiarati dalle aziende notificanti.  

Selezione delle informazioni destinate alla pubblicazione sul sito web per il rispetto dei segreti commerciali 

(ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.d.) sulla base delle dichiarazioni rese dai 

notificanti all’atto della presentazione delle informazioni. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Mantenimento delle funzionalità ad oggi attive sul sito http://www.ingredientiprodottideltabacco.it al fine 

di consentire la possibilità di consultazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli. 

Analisi dei tracciati record per i due gruppi di dati: prodotti del tabacco, prodotti delle sigarette elettroniche 

e dei liquidi di ricarica come presenti nella piattaforma EU Common Entry Gate (EU-CEG). Progettazione 

e realizzazione di due database conforme agli standard vigenti e alle best-practice.  I due database sono uno 

dedicato agli operatori del Ministero della Salute con accesso dedicato e crittografia dei dati, il secondo 

dedicato ai consumatori da cui si preleveranno i dati per alimentare il sito web dedicato alla pubblicazione. 

Aggiornamento della struttura informatica per la gestione dell’autenticazione degli operatori del Ministero 

della Salute al database con dati riservati e protetti, log accessi e tracciamento delle attività in conformità 

alle norme vigenti. 

Raccolta di dati statistici sugli accessi al sito con periodicità trimestrale. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Aumentare la consapevolezza della popolazione rispetto agli ingredienti e le emissioni dei prodotti del 

tabacco, gli ingredienti delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, dei prodotti del tabacco di nuova 

generazione da fumo e non da fumo, dei prodotti di fumo a base di erbe e informare la popolazione 

dell’esistenza del sito https://www.ingredientiprodottideltabacco.it e della possibilità di navigare all’interno 

del database tramite le funzioni di ricerca nonché di scaricare la lista in formato excel di tutti i prodotti. 

 

 

 

http://www.ingredientiprodottideltabacco.it/
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REFERENTE PROGETTO: Claudia Mortali 

 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità,  

 

Claudia Mortali Coordinamento delle attività del 

progetto di cui agli Obiettivi 1, 2,  

Realizzazione dell’Obiettivo 3 

Relazioni per il Ministero della 

Salute.  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità, 

Organismo Notificato 

Paolo Izzo Progettazione e realizzazione del 

database conforme agli standard 

vigenti e alle best-practice.  

Realizzazione struttura 

informatica per la gestione 

dell’autenticazione degli 

operatori, log accessi e 

tracciamento delle attività in 

conformità alle norme vigenti.  
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Adeguamento ed aggiornamento della banca dati esistente e del suo sito web 

per la pubblicazione delle informazioni presentate a norma del Decreto 

Legislativo n.6 del gennaio 2016 sugli ingredienti e le emissioni, dei prodotti 

del tabacco, gli ingredienti delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, 

dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo e non da fumo, dei 

prodotti di fumo a base di erbe suddivisi in base alla marca e al tipo. 

Aumentare la conoscenza del sito e dei suoi contenuti da parte della 

popolazione.  

Risultato/i  atteso/i  

Messa a disposizione al pubblico delle informazioni di cui gli Articoli 5, 20 

e 22 della Direttiva 2014/40/UE nel rispetto dell’esigenza delle aziende di 

tutelare i segreti commerciali.  

Aumento della conoscenza del sito da parte della popolazione. 

Indicatore/i di risultato 

Avanzamento dell’esecuzione del progetto e valutazione dei risultati rispetto 

agli obiettivi prefissati.  

1 Materiale informativo prodotto 

Standard di risultato 

Pubblicazione del sito web aggiornato con consultazione dei dati tramite 

campi predefiniti. Raggiungimento degli obiettivi. 

2 materiali informativi prodotti 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Pubblicazione del sito web aggiornato con consultazione delle informazioni 

sugli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, sugli ingredienti 

delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, dei prodotti del tabacco 

di nuova generazione da fumo e non da fumo, dei prodotti di fumo a base 

di erbe.  

Selezione delle informazioni sugli ingredienti destinate alla pubblicazione 

sul sito web nel rispetto dei segreti commerciali e della normativa vigente. 

 

Indicatore/i di risultato 

Avanzamento dell’esecuzione del progetto e valutazione dei risultati 

rispetto agli obiettivi prefissati. 

Numero di segnalazioni da parte degli utenti rispetto al numero di accessi. 

Standard di risultato 

Pubblicazione delle informazioni sugli ingredienti e le emissioni, dei 

prodotti del tabacco, gli ingredienti delle sigarette elettroniche e dei liquidi 

di ricarica, dei prodotti del tabacco di nuova generazione da fumo e non da 

fumo, dei prodotti di fumo a base di erbe suddivisi in base alla marca e al 

tipo in rispetto della riservatezza dei dati delle aziende. 

Accessibilità al sito da parte degli utenti in relazione ai criteri di riservatezza 

e sicurezza;   

FAQ per gli utenti. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Coordinamento e relazioni per Ministero 

1. Sviluppo ed aggiornamento del sito web in riferimento alla normativa 

vigente in materia di siti web.  

2. Analisi dei dati e selezione delle informazioni sugli ingredienti 

destinate alla pubblicazione sul sito web. 

 

Adeguamento del progetto dell’applicazione software per l’importazione 

dei dati ottenuti dal download dal sito UE-CEG 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Mantenimento delle funzionalità a tutt’oggi attive. Adeguamento e 

realizzazione del database conforme agli standard vigenti e alle best-

practice.  

Realizzazione struttura informatica per la gestione dell’autenticazione degli 

operatori, log accessi e tracciamento delle attività in conformità alle norme 

vigenti. 

 

Indicatore/i di risultato 

Raccolta di dati statistici sugli accessi al sito con periodicità trimestrale          

(numero di accessi/trimestre) 

Numero di segnalazioni da parte degli utenti rispetto al numero di accessi;  

Rispetto della tempistica per il raggiungimento dell’obiettivo 2. 

Relazioni delle riunioni 

Standard di risultato 

Realizzazione del database; Accessibilità del database agli utenti in 

relazione ai criteri di riservatezza e sicurezza;   

Protocollo finale del contenuto del database,  

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1 Analisi dei tracciati record per i due gruppi di dati: prodotti del tabacco, 

prodotti delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica.  

Progettazione, realizzazione, manutenzione del database conforme agli 

standard vigenti e alle best-practice.  

2 Realizzazione struttura informatica per la gestione dell’autenticazione 

degli operatori, log accessi e tracciamento delle attività in conformità alle 

norme vigenti.  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Aumentare la conoscenza del sito e dei suoi contenuti da parte della 

popolazione. 

Indicatore/i di risultato 1 materiale informativo prodotto 

Standard di risultato 2 materiali informativi prodotti 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Analisi dei bisogni informativi attraverso una indagine 

conoscitiva sulla popolazione generale; 

2. individuazione del target cui rivolgere i materiali informativi; 

3. progettazione e realizzazione degli stessi; 

4. diffusione materiale prodotto 



CRONOGRAMMA  

 

 

 

 

 

 

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 1

 

Attività 1 X X X X X X X X X X X X 

Attività 2   X X X X X X X X X X 

O
b

ie
tt

iv
o
 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

Attività 1 X X X X X X X X X X X X 

Attività 2   X X X X X X X X X X 

O
b

ie
tt

iv
o
 

sp
ec

if
ic

o
 3

 

Attività 1   X X         

Attività 2     X        

Attività 3      X X X X X   

Attività 4           X X 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 (Centro Nazionale Dipendenze e Doping, ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- - 

Beni e servizi 

 

- servizi di rilevazione 

- servizi ideazione e realizzazione di 

prodotti digitali 

- attività di promozione e digital marketing 

 

Servizio rilevazione indagine conoscitiva; 

Produzione materiali informativi; 

Diffusione dei materiali; 

- servizio di rilevazione indagine nazionale  

-produzione materiali informativi in 

formato digitale 

-diffusione materiali 

 

 

30.666,00 

Missioni 

 
- - 

Incontri/Eventi formativi 

 
- - 

Spese generali 

 
 Overhead  2.006,00 

 

Unità Operativa 2 (Organismo Notificato) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- - 

Beni e servizi 

 

Progettazione, sviluppo, realizzazione e 

manutenzione di due database, uno con 

accesso riservato agli utenti del Ministero 

Salute 

25.650,00 

Missioni 

 
- - 

Incontri/Eventi formativi 

 
- - 

Spese generali 

 
- 1.678,00 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

 

 

 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi 56.316,00 

Missioni - 

Spese generali   (Overhead 10%) 3.684,00 

Totale 60.000,00 

 

 

 

Co-finanziamento: Personale di ruolo (per  ricercatori e  CTER)     € 

 
 

 

 

 

 

 


