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Recepimento Direttiva EU - Tabacco

Il recepimento della Direttiva sui prodotti del 
tabacco 40/2014 in Italia - legge n 6/2016 - è 
entrato in vigore nella prima parte del 2016 

• Ingredienti: obblighi di segnalazione, divieto 
di alcuni ingredienti e di alcuni prodotti con 
aromi caratterizzanti. 

• Imballaggio ed etichettatura: avvertenze 
obbligatorie con immagini di grandi 
dimensioni con numero Quitline, 
standardizzazione limitata delle confezioni e 
degli aspetti delle sigarette. 

• Divieto di vendita di pacchetti da 10 sigarette 
e tabacco RYO <30 grammi. 



Recepimento della Direttiva - E-cig

• Obblighi di segnalazione per nuove e-cigs; 
Divieto di pubblicità; a prova di bambino e 
di manomissione per e-cig e contenitori di 
ricarica; protetto da rotture e perdite.

• Dimensione massima di contenitori per 
liquidi (10 ml), serbatoi, capsule e sigarette 
elettroniche monouso (2 ml), la 
concentrazione di di nicotina nei liquidi (20 
mg/ml).



Il recepimento è stato un'occasione 

per aggiungere nuove misure

• Applicazione più rigorosa del divieto di 
vendita di tabacco ai minori, con multe più 
elevate e revoca della licenza di vendita 
per i rivenditori di tabacco. 

• Divieto di fumare in auto con minori e 
donne in gravidanza.

• Divieto di fumo nelle aree esterne dei 
reparti ospedalieri pediatrici e ginecologici 

• Divieto di vendita di e-cig e di liquidi per 
minori.



Obiettivo
• Quanti ragazzi 13-15 enni prima e dopo 

DPT fumano, usano sigarette elettroniche 
o tabacco senza fumo (tabacco da fiuto o 
da mastico, prodotti con tabacco 
riscaldato), e altri prodotti del tabacco 
(sigaretti, pipa, sigari)?

• Quanti ragazzi prima e dopo DPT hanno 
accesso alle sigarette tradizionali o a 
quelle elettroniche? 



Metodi 

• GYTS è un’indagine rappresentativa degli 
studenti 13-15enni.

• Usa una metodologia standard in tutti i 61 
Paesi in cui è condotta.

• Sono state selezionate 12 domande per 
studiare l’accesso e l’uso di sigarette e 
sigarette elettroniche in Italia, 
confrontando l’indagine GYTS prima e 
dopo l’implementazione della DPT.



Uso di sigarette e di sigarette elettroniche, 

GYTS, 2010-2018, Italia
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Chi usa di più sig elettroniche con o 

senza nicotina tra ragazzi e ragazze? 

GYTS, 2018
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Accesso ai prodotti, GYTS, 2018

• Il 65% dei fumatori ed il 76% degli svapatori non ha 
avuto difficoltà ad acquistare sigarette dai tabaccai 
o e-cig dai rivenditori.

• Il 20% dei fumatori acquista le sigarette dai 
tabaccai, il 15% dai distributori automatici, ma la 
maggior parte ottiene le sigarette da altre persone 
(54%).

• Il 10% degli svapatori acquista e-cig in negozi 
specializzati, il 4% dai rivenditori di tabacchi, solo il 
3% da internet, ma la maggior parte da altre 
persone (79%).



Conclusioni - 1

• Dal 2014 al 2018 gli svapatori sono 

raddoppiati, ed i fumatori sono lievemente 

diminuiti.

• Nonostante il divieto di vendita ai minori 

sia per sigarette sia per sig elettroniche, 

circa 2 su 3 dei ragazzi che fumano o 

svapano hanno accesso a questi prodotti.



Conclusioni - 2
• La DPT e il suo recepimento in Italia 

sembra che non abbiano rallentato 

l’aumento dell'uso delle sigarette 

elettroniche e non abbiano ridotto  

l’abitudine al fumo tra gli adolescenti 

italiani.

• Sono necessari ulteriori interventi, come 

l’aumento del prezzo del tabacco e di e-cig 

che potrebbero ridurre il consumo di 

prodotti con nicotina tra i giovani italiani.



Grazie per l’attenzione


