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IL PROGETTO
Nel gennaio 2006 l’azienda Luxottica ha deciso di introdurre un regolamento per il controllo del tabagismo sul luogo di lavoro, nello stabilimento di 
Lauriano (Torino). L’iniziativa è nata da una collaborazione tra lo SPreSAL dell’ASL 7 di Torino e la Direzione dello stabilimento  Luxottica. Si è così 
costituito un gruppo di progetto (SPreSAL dell’ASL 7, CPO Piemonte, OED Piemonte) per la  sperimentazione, all’interno dell’azienda Luxottica, delle 
“Raccomandazioni per ambienti di lavoro liberi dal fumo” della Regione Piemonte elaborate dal Gruppo Tecnico Antitabacco del CPO Piemonte. Il 
progetto, che ha coinvolto 510 lavoratori (63% donne), si è concluso il 31 dicembre 2007. E’ tuttora in corso l’analisi dei risultati. 
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Tabella 1. Abitudine al fumo tra i lavoratori dello stabilimento (*Tutti i lavoratori che
hanno risposto al  questionario pre-intervento (compliance del 63%))

Tabella 2. Come i lavoratori hanno aderito al programma di disassuefazione (dal counselling motivazionale
ai gruppi di terapia)

OBIETTIVI GENERALI
Creare un luogo di lavoro libero dal fumo di tabacco entro la fine del 

2007
Essere in linea con l’attuale normativa

OBIETTIVI SPECIFICI
Proteggere i lavoratori dagli effetti del fumo passivo
Ridurre il livello di conflitto tra fumatori e non fumatori
Aiutare i lavoratori a smettere di fumare

AZIONI SVOLTE
Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale
Costruzione del regolamento aziendale
- temporanea riapertura delle sale fumatori 
- nomina dei supervisori (controllori)

Comunicazione ai lavoratori (assemblee generali)
Somministrazione del questionario di valutazione
4 gruppi di terapia per la disassuefazione dei fumatori  
Gruppi focus con i lavoratori e con la dirigenza

LA RISPOSTA DEI FUMATORI
Dopo le 3 assemblee generali dei lavoratori, nelle quali gli operatori dello SPreSAL hanno presentato il progetto (il nuovo 
regolamento, i supporti per i fumatori) 89 fumatori (67.4% del totale di lavoratori che hanno dichiarato di fumare) hanno 
aderito agli incontri motivazionali di gruppo, tenuti dagli operatori del CTT dell’Asl 4. 56 lavoratori hanno iniziato i gruppi di 
disassuefazione (avviati  4 gruppi in orario di lavoro). Alla fine del percorso 22 lavoratori (46% di quelli che hanno iniziato i 
gruppi) hanno smesso di fumare. Ad un anno di follow –up 7 lavoratori (15% di quelli che hanno iniziato i gruppi) sono 
risultati astinenti  (confermati con misurazione del CO espirato). 19 lavoratori hanno dichiarato una riduzione del consumo 
giornaliero di sigarette. 

MATERIALE E METODI
Il gruppo di progetto ha concordato le fasi dell’intervento 
sulla base delle Raccomandazioni e costruito gli strumenti 
per la valutazione. Gli operatori dello Spresal hanno 
condotto l’intervento all’interno dello stabilimento. Per la 
valutazione sono stati costruiti i questionari pre e post, che 
sono stati distribuiti a tutti i lavoratori mediante la busta 
paga e successivamente raccolti all’interno dello 
stabilimento da addetti dello SPreSAL.
A circa un anno dal termine del progetto è stata effettuata 
una valutazione mediante 4 gruppi focus rispettivamente 
costituiti da: 
•non fumatori
•lavoratori che hanno partecipato ai corsi si 
disassuefazione
• lavoratori che non hanno partecipato ai corsi di 
disassuefazione
• personale della dirigenza e controllori

DA SAPERE:
L’Azienda ha coperto per intero le spese del progetto
Le attività per la disassuefazione e i gruppi focus si sono svolti in orario di lavoro 
ed all’interno dello stabilimento

IL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI 
Dai gruppi focus è emerso:
Un buon livello di gradimento per il nuovo regolamento aziendale, in particolare per il supporto di disassuefazione, e per la riapertura delle aree 

fumatori
•Non è risultato chiaro ai lavoratori se l’obiettivo del progetto fosse: Un ambiente di lavoro senza fumo oppure un ambiente di lavoro senza fumatori?
•Le aspettative della Dirigenza dell’azienda erano troppo alte e diverse rispetto a quelle dei partners esterni 
•Scarsità di condivisione degli obiettivi tra i diversi attori (Dirigenza, Sindacati, etc…)
•Insufficienti controlli sul divieto di fumo e conseguente scarso rispetto
CONCLUSIONI 
Il numero di lavoratori che hanno aderito alla terapia di gruppo è stato molto alto; la percentuale di fumatori che hanno smesso al follow-up ad un 
anno è paragonabile a quella ottenuta in interventi simili svolti in altri setting (Bery et al., 2004).
L’ambiente di lavoro sembra essere un setting ideale per reclutare lavoratori intenzionati a smettere.
•E importante:

−Aiutare la Dirigenza a progettare la policy affinché sia più vicino possibile alla realtà lavorativa in cui si cala e predisporre un monitoraggio 
periodico
−Attivare e mantenere una chiara comunicazione all’interno dell’azienda e fuori 
−Non bisogna limitare l’attenzione ai percorsi di disassuefazione per i fumatori, ma soprattutto alla creazione di un ambiente di lavoro senza fumo 

•Dirigenza, supervisori e lavoratori devono assicurare il loro appoggio alla policy; devono essere previste sanzioni disciplinari per i trasgressori
Per eventuali comunicazioni:  tel. 011-6333869     - e-mail. cristiano.piccinelli@cpo.it, gruppo.fumo@cpo.it
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