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Dal 2008 aumenta significativamente il
rispetto del divieto di fumo nei locali
pubblici e nei luoghi di lavoro: nel 2015
la quota di persone che riferisce il
rispetto del divieto di fumo nei locali
pubblici da loro frequentati è pari al
91% (aumento relativo del 5%), con

significative differenze territoriali;
leggermente più elevata e omogena la
quota di persone che riferisce il rispetto
del divieto di fumo sui luoghi di lavoro,
pari al 93% (aumento relativo del 7%).
Il gradiente geografico evidente per
entrambi i fenomeni è più marcato per il

divieto nei locali pubblici e a scapito
delle Regioni meridionali, anche se
queste registrano un aumento più forte
passando dall’78% all’87% (+12%
aumento relativo), riducendo di fatto la
forbice nel confronto con le Regioni del
Nord.

In questi anni, accanto a un sempre
maggior rispetto del divieto di fumo nei
locali pubblici e nei luoghi di lavoro, si
registra anche un aumento delle case
libere dal fumo. E' possibile che la
norma giuridica che protegge la salute
dall’esposizione al fumo in ambienti
pubblici abbia influenzato le convenzioni
e le norme sociali che regolano i

comportamenti dei fumatori e dei non
fumatori nelle abitazioni private. La
recente estensione del divieto di fumo
alle pertinenze esterne delle scuole ed a
quelle di ospedali pediatrici e di
ostetricia/ginecologia, oltre che alle
automobili in presenza di donne incinte
e minori, potrebbe favorire una analoga
denormalizzazione del fumo anche in

altri ambienti chiusi o aperti.

Nonostante questi dati incoraggianti, le
differenze geografiche per tutti i
fenomeni osservati e l'esposizione al
fumo in casa, in particolare, non sono
trascurabili e rendono necessario
continuare a monitorare il fenomeno.

Il numero di “case libere da fumo”
cresce significativamente: nel 2015, il
90% dei non fumatori o ex-fumatori e il
56% dei fumatori riferisce che in casa
propria non è consentito fumare in

nessuna stanza, con una aumento
relativo del 7% nel primo caso e del
20% nel secondo. Il gradiente
geografico vede le Regioni del Centro in
posizione inferiore, ma l’andamento in

aumento soprattutto nelle case dei
fumatori risulta più marcato rispetto alle
altre zone del Paese: +25% di aumento
relativo.

Introduzione Le sostanze tossiche e cancerogene emesse
nell’aria dal fumo di sigaretta permangono negli ambienti
chiusi, cosicché l’esposizione al fumo passivo dura per molto
tempo anche dopo che il fumatore ha lasciato il locale. Non
esiste un livello soglia al di sotto del quale il fumo di tabacco
ambientale sia innocuo. Nelle persone esposte al fumo passivo
aumenta il rischio di patologie gravi. Negli anni, varie misure
legislative di contrasto al tabagismo sono state introdotte in
Italia a tutela della salute dal fumo passivo: con la Legge
Sirchia il divieto di fumo nei locali pubblici e luoghi di lavoro
(con, L.n.3/2003), esteso alle pertinenze esterne delle scuole,
e con il recente Decreto Tabacchi, anche alle pertinenze
esterne di ospedali pediatrici e di ostetricia/ginecologia e alle
automobili in presenza di donne incinte e minori.

Obiettivi Valutare, a poco più di 10 anni dalla entrata in
vigore della Legge Sirchia, se e quanto gli ambienti sottoposti
a divieto di fumo, locali pubblici e luoghi di lavoro, siano liberi
dal fumo e quanto questo si rifletta anche negli ambiti privati,
come le abitazioni.

Metodi Nel periodo 2008-2015, sono stati intervistati oltre
300 mila adulti (18-69 anni) residenti nelle ASL Italiane, con
un tasso di risposta annuale sempre superiore all’82%. Fra le
informazioni raccolte è possibile stimare la quota di persone
che riferiscono che il divieto di fumo è rispettato «sempre» o
«quasi sempre» i) nei locali pubblici da loro frequentati nei 30
giorni precedenti l’intervista; ii) nei luoghi di lavoro; iii) nella
propria abitazione, perché non è permesso fumare in nessuna
stanza. Sono state condotte analisi di serie temporali con
opportuna pesatura per campioni complessi.

Risultati 1 – Rispetto del divieto nei locali pubblici nei luoghi di lavoro

Risultati 2 – «Case libere dal fumo»
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