
Programmi di prevenzione dei 
danni da tabagismo a sostegno 

della legge 3/2003

dr. Luca Sbrogiò

Responsabile 
Servizio per i 
Programmi 
Regionali di Sanità
Pubblica 
Regione del 
Veneto



Sostegno della normativa, dalla 
vigilanza alla prevenzione

Diffusione iniziative di 
prevenzione su scala nazionale
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OBIETTIVI

3

Censimento iniziative di 
prevenzione



Mantenere nel tempo l'osservanza della 
L.3/03, eventualmente rendendola 
uniforme nell'ambito nazionale

1a - Valutare il rispetto della normativa nei luoghi di 
lavoro pubblici e privati;

1b - Coinvolgere il personale dei Dipartimenti di 
Prevenzione in un ruolo attivo di vigilanza del rispetto 
del divieto, per l’appropriata applicazione della 
normativa e del suo uso in chiave promotiva (sviluppo 
di una cultura per ambienti liberi dal fumo) in diversi 
contesti
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2a - Censire quali attività di prevenzione sono offerte dal 
Servizio Sanitario Nazionale e da Associazioni di 
volontariato con interesse specifico

2b – Identificare le pratiche efficaci e divulgare i risultati 
del censimento e dello studio sulle pratiche efficaci e 
riproducibili

Affiancare agli aspetti applicativi della 
norma iniziative di prevenzione del 
tabagismo e promozione della salute
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3a – Far conoscere alle diverse Regioni i progetti 
identificati quali esempi di buone pratiche

3b – Sostenere le Regioni nella programmazione e 
implementazione dei progetti e produrre i materiali utili 
per la realizzazione dei progetti 

Implementare i programmi di prevenzione 
efficaci o basati su evidenze di buona pratica 
rilevati attraverso la raccolta e l'analisi dei 
progetti censiti
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Il fumo passivo 
nell’ambiente domestico

Il fumo passivo 
negli ambienti pubblici 

Il fumo passivo 
nell’ambiente 

lavorativo/scolastico

Il fumo passivo 
negli ambienti sanitari

Contesti Operativi
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I soggetti coinvolti

Gruppo di 
coordinamento 
interregionale

Dipartimenti di Prevenzione

SEPS

SISP

SPISAL

SIAN

Dirigenza 
medica

Medico competente 
e SPP

LILTPersonale 
scolastico

…...

Veneto
Emilia 

Romagna

Ministero 
Salute

ISS
SerT

Associazioni 
imprese

Comuni
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I soggetti coinvolti



Attività in corso

• Monitoraggio del rispetto della normativa 
presso il 50% degli uffici Anagrafe dei Comuni 
del Veneto

• Estensione del Progetto ENFASI e del 
monitoraggio sul rispetto della normativa ad 
almeno 2 DP per Regione

• Revisione e successiva distribuzione delle 
linee guida per il rispetto della normativa nei 
seguenti ambienti
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Municipi

• Monitoraggio del 
rispetto della normativa 
degli uffici dei Comuni 
(50% dei Comuni di un 
DP per Regione)
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MONITORAGGIO DELL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

INERENTE IL DIVIETO DI FUMARE  NEGLI UFFICI COMUNALI

BOZZA

 SCHEDA DI RILEVAZIONE

Nome del ricercatore: ___________________________________________

Comune:_______________________               Codice ISTAT: ___________

Luogo della compilazione (nome della città): _________________________

ULSS________________________

Data dell’osservazione:              ____/____/_____     (gg/mm/anno)

Ora dell’osservazione (preferibilmente ore di punta) : _______

adesioni pervenute : 
Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, 
Sardegna, Valle d’Aosta, 
Veneto



Municipi – alcuni dati
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In Veneto

246 Uffici Anagrafe visitati

Presenza di cartelli regolamentari indicanti il divieto di fumo
Sale d'attesa 80,5%
Uffici Anagrafe 62,2%

Indicazione del funzionario preposto al controllo
Sale d'attesa 54%
Uffici Anagrafe 45,8%
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Seconda rilevazione_quest_B

Ambienti pubblici di ristorazione

• Estensione del Progetto ENFASI e del monitoraggio sul 
rispetto della normativa ad almeno 1 DP per Regione:

• invio lettera a tutti i Referenti Regionali per chiedere 
l'adesione alla partecipazione alle attività

• adesioni pervenute : 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle 
d’Aosta, Veneto

• è stata predisposta una scheda di rilevazione per il 
monitoraggio 

Seconda rilevazione_quest_A
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Ambienti pubblici di ristorazione 
alcuni dati

Gennaio- Aprile 2005  
In Italia
1641 locali pubblici in 34 ASL
nel 95% il cartello con l’indicazione di divieto di fumo era già
stato affisso

In Veneto
747 locali pubblici

nel 94,4% il cartello con l’indicazione di divieto di fumo era già
stato affisso

Gennaio 2006
In Veneto
nel 98,6% il cartello con l’indicazione di divieto di fumo è affisso
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Ambienti pubblici di ristorazione 
alcuni dati

Opinione generale dei clienti rispetto alla legge secondo i gestori, 
per tipo di locale, 34 ASL italiane, gennaio-aprile 2005

74% dei gestori ha dichiarato che l’opinione dei 
loro clienti è molto favorevole o favorevole

6%  ha riportato che i propri clienti fossero 
contrari

2% molto contrari
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Ambienti pubblici di ristorazione 
alcuni dati

Comportamento verso il fumo dei gestori dopo l’entrata 
in vigore della legge, 34 ASL italiane, gennaio-aprile 
2005

756  fumavano

quasi l’80% aveva ridotto il numero di 
sigarette fumate o ha dichiarato di aver 
smesso
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Ambienti pubblici di ristorazione 
alcuni dati

Perdite economiche riportate dai gestori, 34 ASL 
italiane, gennaio-aprile 2005

12% ha dichiarato di aver subito effetti 
significativi  

25% effetti lievi

55% ritiene che non ci sia stata nessuna 
implicazione economica o un aumento 
lieve negli incassi
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• Aziende: 

monitoraggio del rispetto della legge nelle ditte produttive

•è stata predisposta una scheda di rilevazione

adesioni pervenute : 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 
Marche, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto

Aziende
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• Revisione e successiva distribuzione delle linee guida per il 
rispetto della normativa nei seguenti ambienti:

Verso una scuola libera dal 
fumo. Guida per il controllo del 
fumo di tabacco negli ambienti 
scolastici

Verso una azienda libera dal 
fumo. Manuale pratico per il 
controllo del fumo di tabacco negli 
ambienti di lavoro

Linee Guida



Attività in corso

• Censimento delle attività di prevenzione a 
livello Nazionale, svolte sia in ambito 
scolastico che extra-scolastico. 

• Valutazione per identificare i progetti più
efficaci da diffondere a livello nazionale

• Stampa e diffusione
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Attività in corso

• Censimento delle attività di prevenzione a livello Nazionale, svolte sia 
in ambito scolastico che extra-scolastico. In ambito scolastico:

– Pervenuti n. 77  tipologie di progetto
– 9 Regioni che hanno risposto  (Lombardia, Trentino A.A., Veneto Friuli 

VG, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania)
– Più dell'85% rivolto a studenti delle scuole secondarie di I° o II° grado     
– Il 60% è un intervento integrato nell'attività didattica
– Solo il 18% prevede una valutazione di efficacia

• Valutazione per identificare i progetti più efficaci da diffondere a livello 
nazionale

– costituzione del Gruppo di Valutazione Nazionale
– Predisposizione della griglia di valutazione
– selezione dei progetti efficaci
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Criticità

Scarsa adesione delle Regioni alle iniziative

Scarsa disponibilità di personale nelle Regioni 
partecipanti per la conduzione delle iniziative 
proposte

Mancanza in alcune regioni italiane di una 
struttura organizzativa di riferimento per la 
organizzazione e la conduzione di iniziative di 
prevenzione 
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Criticità



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


