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Scopo: 

quantificare l’utilizzo di 

sigaretta elettronica in Italia  

 



Metodi: Indagine DOXA 

 Annualmente, dal 2001, la DOXA, in collaborazione con 

l’ISS e l’IRFMN, conduce una indagine sul fumo. 

 

 Ogni anno, il campione di circa 3000 soggetti è 

rappresentativo per età, sesso, area geografica e 

caratteristiche socio-economiche della popolazione 

Italiana di età ≥15 anni. 

 

 Nel 2013 (n=3000) e 2014 (n=3052) abbiamo aggiunto 

alcune domande sulla sigaretta elettronica. 
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 Il 91,1% conosceva la sigaretta elettronica, il 6,8% 

l’aveva provata, e l’1,2% la usava regolarmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gli utilizzatori regolari erano più frequentemente 

uomini (1,5%), giovani (2,4%) e fumatori (3,7%)  
 

~ 3,5 milioni di Italiani hanno 

provato la sigaretta 

elettronica e più di 600.000 la 

usavano regolarmente 

51,1 milioni di abitanti  
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3 utilizzatori su 4 avevano diminuito il consumo di 

sigarette e (pochi) smesso. 

 

Il 90% degli utilizzatori non aveva smesso di fumare. 

 

900.000 Italiani che non avevano mai fumato  

(molti giovani) avevano provato la sigaretta elettronica. 
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 Il consumo regolare di sigarette elettroniche è crollato a  

0,5%, ancora gli uomini (0,8%), i giovani (0,8%) e i 

fumatori (1,5%) 

 

 Crollo: più di 350.000 Italiani che hanno smesso di 

utilizzarla 
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 Il consumo regolare di sigarette elettroniche è crollato a  

0.5%, ancora i maschi (0,8%), i giovani (0,8%) e i 

fumatori (1,5%) 

 

 Crollo di 400,000 Italiani che hanno smesso di utilizzarla 

 

 Il crollo è reale (non apparente): 

 Chiudono i negozi 

 Non si vedono piu’ pubblicità 

 

Corriere della Sera – Cronache. 8/10/2013 

Corriere di Bologna - Economia. 7/2/2014 
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7/11 

 Paventata tassazione  

Il Giornale - Economia. 9/7/2014 

Repubblica - Tecnologia. 9/7/2014 
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 Disillusione degli utilizzatori 

 Sicurezza 
 

 

 

 

 Efficacia 
 

 

 Accettabilità 

La Repubblica – Salute. 26/8/2014 

Corriere delle Sera– Salute. 26/8/2014 
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La Repubblica – Salute. 26/8/2014 
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  Industria del tabacco 

 

 

La Repubblica – Economia e Finanza. 7/6/2013 

La Repubblica – Economia e Finanza. 29/9/2014 

Corriere della Sera – Cronache. 22/7/2014 



Iqos 
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Il Sole 24 ore – Sanità. 23/9/2014 

  Dispositivo elettrico 

  No combustione del tabacco 

  -40% tassazione 
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 Dopo un eccezionale boom di vendite della 
sigaretta elettronica fino al 2013 si è osservato 
un drastico calo nell’ultimo anno 

 

 In Italia il futuro della sigaretta elettronica è 
incerto  

 

 Molto dipende dal successo che avrà l’Iqos 
che verrà lanciato con preoccupanti benefici 
fiscali  

 



Grazie per l’attenzione 


