
  

 

 
	

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
	

 

UNIVERSITÀ	POLITECNICA	DELLE	MARCHE	

FACOLTÀ	DI	MEDICINA	E	CHIRURGIA	
_______________________________________	

Corso	di	Laurea	in	Tecniche	della	Prevenzione	nell’Ambiente	
e	nei	Luoghi	di	Lavoro	

Corso	di	Laurea	in	Tecniche	della	Prevenzione	nell’Ambiente	
e	nei	Luoghi	di	Lavoro	Tabagismo	e	Lavoro:	studio	

sull’abitudine	al	fumo	in	ambiente	di	
lavoro	

Relatore:		

Prof.ssa	Catia	Pieroni	

Tesi	di	Laurea	di:	

Jessica	Fazzardi	

A.A.	2018/2019	



 1 

Sommario 

Introduzione .................................................................................................................. 3 

1. Effetti del fumo sulla Salute ................................................................................... 4 

1.1 Definizione di Salute ................................................................................................. 4 

1.2 Rischi correlati al fumo di tabacco ........................................................................... 7 

1.3 Prevenzione e Promozione della Salute nella popolazione ...................................... 12 

1.4 Guadagnare salute .................................................................................................. 17 

2. Fumo in ambienti di lavoro .................................................................................. 20 

2.1 Rischi derivanti dal fumo in ambiente di lavoro ..................................................... 20 

2.2 Divieto di fumo in Azienda ...................................................................................... 23 

2.3 Prevenzione e protezione della salute in ambiente di lavoro ................................... 26 

2.4 Workplace Health Promotion – Regione Marche ................................................... 30 

3. Caso di studio ....................................................................................................... 32 

3.1 Descrizione dell’Azienda ......................................................................................... 32 

3.2 Materiali e metodi ................................................................................................... 34 

3.3 Risultati ................................................................................................................... 41 

3.4 Commento e azioni migliorative ............................................................................. 60 

Conclusioni .................................................................................................................. 63 

Bibliografia .................................................................................................................. 66 

Indice delle figure ........................................................................................................ 70 

Allegati ........................................................................................................................ 72 

Ringraziamenti ............................................................................................................ 78 
 
 
  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai miei nonni,  

Ai miei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

“L’unica sigaretta che non ti uccide è quella che non ti accendi” 

                                                            Louis Camilleri ex CEO Philip Morris 

 

 

 

 

 
 
 

  



 3 

Introduzione  
Il fumo di tabacco è uno dei principali fattori di rischio ed è riconosciuto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei più gravi problemi di 

salute al Mondo, poiché è causa nota o probabile di almeno 25 malattie. La 

stessa Organizzazione stima che nel Mondo il fumo uccida quasi 6 milioni di 

persone ogni anno, mentre in Italia dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno sono 

attribuite al fumo di sigaretta. Altro importante fattore legato al tabagismo è il 

Fumo Passivo, che provoca circa 603.000 morti premature l’anno; la 

problematica del fumo passivo è diminuita negli anni a seguito 

dell’emanazione di specifiche norme protezionistiche, ma è tuttora di 

particolare rilevanza in ambiente domestico e soprattutto in ambiente 

lavorativo. 

Molti morti da fumo di tabacco sono di età compresa tra i 35 e i 65 anni, ovvero 

persone che sono in piena attività lavorativa, per questo motivo risulta 

particolarmente importante analizzare la problematica relativa al tabagismo in 

ambiente di lavoro, soprattutto per il fatto che le persone passano la gran parte 

della loro vita sul luogo di lavoro.  

Questa Tesi di Laurea nasce con lo scopo di affrontare la problematica relativa 

al tabagismo in ambiente di lavoro, in modo da sensibilizzare i lavoratori 

dell’Azienda presa in esame sui fattori di rischio che il fumo di sigaretta, sia 

attivo che passivo, procura. L’intento è quello di individuare misure 

prevenzionistiche atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori in 

ambiente di lavoro. Al fine di analizzare tale problematica è stato effettuato uno 

studio sulle abitudini al fumo in ambiente di lavoro somministrando un 

questionario ai lavoratori di un’Azienda della Regione Marche. Le risposte 

sono state analizzate, in modo da comprendere quale effettivamente sia il 

rischio in una realtà del territorio e per individuare una serie di misure 

preventive che l’azienda potrà scegliere di attuare in futuro al fine di tutelare la 

salute dei propri dipendenti. 
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1. Effetti del fumo sulla Salute 

1.1  Definizione di Salute 
La salute è un diritto inalienabile del cittadino ed è tutelato dalla Costituzione 

Italiana all’articolo 321 e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo2 

all’articolo 253. 

L’OMS4 è un Ente specializzato delle Nazioni Unite che ha responsabilità 

primaria per quanto riguarda i problemi di salute a livello internazionale e la 

sanità pubblica, attraverso questa organizzazione ci si scambiano conoscenze 

ed esperienze allo scopo di rendere possibile il raggiungimento per tutti i 

cittadini del Mondo di un livello di salute che permetta di condurre una vita 

socialmente ed economicamente produttiva.  

L’OMS sin dal 1948 ha definito la salute come uno “stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia e 

di infermità”. Tale concetto di salute coinvolge anche gli aspetti psicologici e 

mentali, le condizioni ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, 

economica, sociale e culturale. La salute così definita è uno dei diritti 

fondamentali di tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, religione, 

opinioni politiche, condizioni economiche e sociali. 

Il concetto di Salute ha subito un’evoluzione nel tempo, nel 1966 A. Seppilli 

l’ha definita come “una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e 

psichico dell’individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e 

sociale”.  

                                                
1 Art 32 Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti al rispetto della persona umana” 
2 Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. 
3 Art 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente 
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al 
vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di 
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per 
circostanze indipendenti dalla sua volontà” 
4 Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita nel 1946 con sede a Ginevra, è l’Agenzia delle Nazioni Unite 
specializzata per le questioni sanitarie.  
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L’OMS presenta la Carta di Ottawa nel 19865, introducendo una teoria socio-

ecologica della salute che trova interesse sul legame complicato che l’uomo ha 

con famiglia, lavoro, ambiente fisico e socioculturale. 

Nel 1998, è stata proposta dall’OMS la modifica della definizione originaria 

del concetto di salute, ovvero “uno stato dinamico di completo benessere fisico, 

mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di malattia”. Tale nuova 

definizione è stata discussa nelle commissioni del WHA6, ma non è arrivata in 

Assemblea Generale, quindi è stato mantenuto il testo originario.  

Al fine di tutelare la salute, il 23 Dicembre 1978 è stata emanata la Legge n. 

833, meglio conosciuta come “Riforma Sanitaria”, che ha istituito il SSN7, 

dando così attuazione all’art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla 

salute di tutti gli individui. Il SSN “è costituito dal complesso delle funzioni, 

delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al 

mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la 

popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo 

modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”8. 

La Riforma Sanitaria risulta importante nella tutela della salute poiché il SSN 

è stato istituito dalla Repubblica al fine di tutelare la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività.9 

Tali definizioni di salute portano alla luce il concetto di “determinanti della 

salute”10 i quali sono fattori che influenzano in modo positivo o negativo lo 

stato di salute di un individuo e di una popolazione, tra questi ci sono anche le 

abitudini comportamentali e lo stile di vita. L’abitudine al fumo deve quindi 

essere considerata come un determinante di salute, che influenza in maniera 

negativa lo stato di salute ed è importante riuscire a modificare correttamente 

lo stile di vita dei fumatori per migliorarne la salute. Al giorno d’oggi 

                                                
5 Carta di Ottawa – conferenza del 21 novembre 1986; http://www.move-europe.it/Salute.htm 
6 World Health Assembly 
7 Servizio Sanitario Nazionale 
8 Art. 1 Legge 833/78 
9 Art. 1 Legge 833/78 
10 Definiti nel 1974 dall’ OMS 
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assistiamo ad un cambiamento delle abitudini sul fumo, poiché da una parte 

siamo di fronte ad una riduzione del consumo di sigarette confezionate, ma 

dall’altra il mercato del tabacco in Italia sta registrando un incremento del 10% 

di sigarette rollate a mano e del 2-3% di utilizzo di sigarette elettroniche.11 Su 

tutto prevale l’incremento dei prodotti di tabacco di nuova generazione, è 

importante sottolineare che le priorità per la salute della popolazione sono la 

prevenzione e la terapia del tabagismo e non la diffusione di prodotti alternativi 

di “tabacco riscaldato” o di dispositivi elettronici per il rilascio di nicotina che 

sono comunque dannosi per la salute.12  

                                                
11 La posizione degli esperti per l’avanzamento delle politiche di contrasto al tabagismo in Italia, parlamento 
Europeo, Bruxelles 4 Dicembre 2018 
12 La posizione degli esperti per l’avanzamento delle politiche di contrasto al tabagismo in Italia, parlamento 
Europeo, Bruxelles 4 Dicembre 2018 
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1.2  Rischi correlati al fumo di tabacco 
Il fumo di tabacco è uno tra i fattori di rischio che concorrono maggiormente 

alla perdita di anni di vita in buona salute, è difatti riconosciuto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei più gravi problemi di 

Salute Pubblica al Mondo. L’assunzione costante e prolungata di tabacco è in 

grado di incidere sulla durata media e sulla qualità della vita: si calcola che 

fumare 20 sigarette al giorno, per un giovane che comincia a fumare a 25 anni, 

può arrivare a ridurre di circa 4.6 anni la durata della vita media. 13 

Il tabacco provoca più decessi di alcool, droga, AIDS, incidenti stradali, suicidi 

e omicidi messi insieme14. L’OMS stima che attualmente nel Mondo il fumo 

uccida quasi 6 milioni di persone ogni anno.  In Italia si calcola che dalle 70.000 

alle 83.000 morti l’anno sono attribuibili al fumo di tabacco, di questi il 25% 

delle persone decedute è in età compresa tra i 35 e i 65 anni, quindi in piena 

attività lavorativa15. 

Altro importante fattore legato al tabagismo è il Fumo Passivo, ovvero 

l’inalazione involontaria di fumi prodotti da tabacco e derivati da parte di 

persone che non sono fumatori, l’OMS stima che provochi circa 603.000 morti 

premature l’anno16. Dopo l’introduzione della legge contro il fumo di tabacco 

nei luoghi pubblici17, la problematica del fumo passivo è diminuita, ma è tuttora 

di particolare rilevanza il fumo negli ambienti domestici, che espone i familiari, 

o chiunque entri in una casa di un fumatore, al fumo passivo.  

Il fumo è quindi un rischio importante per la salute e lo diventa ulteriormente 

poiché provoca dipendenza e assuefazione ed è difficile riuscire a smettere 

quando si è già fumatori. La dipendenza è data dalla nicotina, una delle 

tantissime sostanze chimiche che sono prodotte dal fumo di sigaretta, che è 

responsabile degli effetti sul cervello del fumo e quindi della dipendenza fisica.  

                                                
13 “Danni derivati dall’uso del tabacco”, Ministero della Salute 5 Gennaio 2018 
14 Ministero della Salute – report anno 2018 
15 “Prevenzione e controllo del tabagismo”, rapporto anno 2017, Ministero della Salute  
16“Prevenzione e controllo del tabagismo”, rapporto anno 2017, Ministero della Salute 
17 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 
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Attraverso il fumo di sigaretta si formano circa 4000 sostanze chimiche diverse, 

con una percentuale maggiore di CO18, e numerose sostanze cancerogene, 

irritanti e allergeniche come la Formaldeide, Ossidi di Zolfo e Azoto.  

Figura 1: sostanze presenti nella sigaretta 

I principali effetti che il fumo provoca alla salute sono dovuti al rilascio di CO, 

che è un gas inodore e incolore sviluppatosi dalla combustione incompleta di 

composti contenenti carbonio. Il CO è un gas altamente tossico poiché ha 

un’affinità molto alta con l’emoglobina, tanto da superare quella dell’ossigeno, 

questo porta alla formazione di carbossiemoglobina che limita lo scambio 

gassoso. Le conseguenze che si possono verificare a seguito di intossicazioni 

acute e croniche di CO possono essere letali oppure lasciare danni permanenti 

a livello cardiaco o neurologico ed è particolarmente pericoloso per bambini e 

adulti con problemi respiratori, anemia o patologie cardiovascolari. 

I danni per la salute derivano anche dai nuovi prodotti del tabacco, compresi 

quelli a base di “tabacco scaldato” e dispositivi elettronici per il rilascio di 

nicotina. Sebbene l’eliminazione della combustione possa sottrarre diversi 

componenti nocivi del fumo, il rischio per la salute non viene azzerato, poiché 

rimane l’assunzione cronica di nicotina. La Nicotina risulta una delle principali 

sostanze dannose del fumo, infatti crea dipendenza dai prodotti del tabacco 

impedendo al fumatore di riuscire a smettere di fumare e induce alterazioni 

                                                
18 Monossido di Carbonio, gas tossico inodore e insapore 
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nelle strutture cerebrali dei giovani che la consumano sensibilizzandoli 

all’assunzione di sostanze d’abuso19. Inoltre, ha effetti cardiocircolatori, come 

riduzione del flusso ematico nella placenta, alle coronarie, al cervello e ai reni, 

aumento dei valori di pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, e a lungo 

termine può contribuire all’insorgenza di eventi cardiovascolari.20 

Il fumo è dannoso per la salute e porta allo sviluppo di diverse malattie, più o 

meno gravi. La gravità dei danni fisici dovuti all’esposizione al fumo di tabacco 

è direttamente proporzionale all’entità del suo uso, più precisamente i danni 

sono determinati dall’età di inizio, dal numero di sigarette giornaliere, 

inalazione più o meno profonda del fumo e dal numero di anni che si ha fumato.  

Le patologie causate dal fumo sono numerose e diversificate, infatti possono 

colpire diverse parti dell’organismo.  

Principalmente gli organi più colpiti sono i polmoni, in quanto il fumo può 

causare tumore del polmone, bronchite acuta che poi sfocia in cronica ed 

episodi asmatici con infezioni respiratorie correnti. Il più dannoso dal punto di 

vista della salute è sicuramente il tumore del polmone, infatti si stima che in 

Italia il fumo sia responsabile del 91% di tutte le morti per cancro al polmone 

negli uomini e del 55% nelle donne, causando circa 30.000 morti l’anno21. 

Secondo l’OMS il 90-95% dei tumori polmonari sono dovuti al fumo di 

tabacco, l’80-85% delle bronchiti croniche ed il 20-25% degli incidenti 

cardiovascolari sono dovuti al fumo di tabacco22.  

Il fumo di sigaretta colpisce anche l’apparato cardiocircolatorio risultando la 

causa principale di infarto e malattie coronariche sia in uomini che in donne. Il 

fumo è associato al 30% delle morti causate da malattie coronariche, aumento 

di morte improvvisa, e complicanze operatorie in pazienti con by pass 

                                                
19 La posizione degli esperti per l’avanzamento delle politiche di contrasto al tabagismo in Italia, parlamento 
Europeo, Bruxelles 4 Dicembre 2018 
20 La posizione degli esperti per l’avanzamento delle politiche di contrasto al tabagismo in Italia, parlamento 
Europeo, Bruxelles 4 Dicembre 2018 
21 “Danni derivati dall’uso del tabacco”, 5 Gennaio 2018, Ministero della Salute 
22 “Danni derivati dall’uso del tabacco”, 5 Gennaio 2018, Ministero della Salute 
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coronarico.23 Principalmente il fumo causa infarto del miocardio, perché 

danneggia le cellule che rivestono internamente i vasi arteriosi, favorendo la 

formazione di placche ostruttive e di trombi. In aggiunta il monossido di 

carbonio e la nicotina possono causare cardiopatia ischemica, i fumatori hanno 

per questo motivo un rischio di ammalarsi che è il doppio rispetto ai non 

fumatori. È stimato che il 20-25% dei problemi cardiovascolari siano legati al 

consumo di sigarette, inoltre il fumo può favorire la vasocostrizione o gli 

spasmi delle arterie perché stimola una parte del nostro sistema nervoso.24 In 

questo caso se si smette di fumare il rischio si riduce anche solo dopo un anno 

di astinenza, ma rimane comunque superiore rispetto a chi non ha mai fumato.   

Il fumo non porta problemi a livello delle sole arterie coronariche, ma di tutte 

le arterie, e questo provoca altre malattie tra le quali Ictus, aneurisma aortico e 

danni alla sessualità maschile. Nel caso dell’ictus il rischio aumenta del doppio 

o del quadruplo in soggetti fumatori, mentre i decessi per rottura dell’aorta 

(aneurisma aortico) sono sei volte più numerosi tra i fumatori.  

Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio molto importante anche per i danni 

alla sessualità maschile, perché può provocare aterosclerosi e disfunzione 

erettile del pene. Uno studio condotto in Massachusetts ha riscontrato che il 

fumo di sigaretta amplifica notevolmente il rischio di impotenza, soprattutto se 

associato a patologie cardiovascolari25. Il tabacco non ha solo un effetto 

dannoso a livello vascolare, ma ha anche un ruolo diretto sul tessuto erettile del 

pene, per questo motivo l’elasticità del tessuto erettile e la sua capacità di 

dilatarsi diminuisce nei forti fumatori. Infine, il fumo può ridurre la fertilità, 

mediante riduzione della densità dello sperma e del numero e mobilità degli 

spermatozoi.  

Il fumo inoltre può provocare danni all’estetica del cavo orale, attraverso 

ingiallimento della dentina, determinato dalla diminuzione delle difese 

                                                
23 “Danni derivati dall’uso del tabacco”, 5 Gennaio 2018, Ministero della Salute 
24 “Danni derivati dall’uso del tabacco”, 5 Gennaio 2018, Ministero della Salute 
25 Massachusetts Male Aging Study- MMAS, 1987-1989 
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immunitarie nei confronti della placca batterica, questo può portare ad un 

aumentato rischio di gengiviti e promuove l’insorgenza del cancro della bocca.  

Tra i danni all’estetica troviamo poi l’invecchiamento della pelle che è 

accelerato dal fumo, un aumento dell’irsutismo del volto e della raucedine.  

Infine, il fumo può portare all’insorgere di problemi mentali, poiché è causa di 

un restringimento ed indurimento delle arterie, arrivando a compromettere 

l’apporto di ossigeno al cervello. 
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1.3  Prevenzione e Promozione della Salute nella popolazione  

Vista la gravità del fenomeno è importante prevenire e promuovere la salute 

della popolazione, la promozione della salute viene definita come “il processo 

che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria 

salute e di migliorarla”26. L’OMS tramite la Carta di Ottawa27 del 1986 

fornisce un’ulteriore definizione di promozione della salute, ovvero il 

“processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior 

controllo sul loro livello di salute e di migliorarla. Ciò deriva dal concetto che 

definisce la salute come la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da 

un lato, realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri bisogni e, dall’altro 

evolversi con l’ambiente o adattarsi a questo. La salute è dunque percepita 

come risorsa della vita quotidiana e non come il fine della vita: è un concetto 

positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità 

fisiche”.  

La promozione della salute rappresenta una strategia di mediazione tra le 

persone e i loro ambienti e sintetizza la scelta personale e la responsabilità 

sociale verso la salute per rendere il futuro più sano. Questo processo permette 

alla persona di essere protagonista del proprio miglioramento e di acquisire un 

maggiore controllo sulle decisioni e iniziative a proposito della propria salute.  

La salute è influenzata anche dallo stile di vita ovvero un modo di vivere 

complessivo derivato dalla relazione tra le condizioni di vita e i modelli di 

comportamento individuali che sono determinati da fattori socioculturali e dalle 

caratteristiche personali. Il modo in cui un individuo vive può produrre 

comportamenti che possono essere benefici o dannosi per la salute, bisogna 

cercare di modificare lo stile di vita e questo avviene sia nei confronti 

dell’individuo che nei confronti dei fattori ambientali.  

                                                
26 Work Health Organisation 1984 
27 Move-europe.it/salute; Carta di Ottawa – conferenza del 21 novembre 1986 
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Allo scopo di prevenire e promuovere la salute nei confronti del fumo di 

sigaretta sono state emanate diverse Leggi, per la protezione dei fumatori e dei 

non fumatori in particolare dal fumo passivo. La tutela al fumo passivo, da un 

lato agisce stimolando il senso di responsabilità verso la salute di chi ci è 

accanto, e dall’altro fornisce l’opportunità di contrastare il più diffuso e 

pericoloso fattore di rischio per la salute umana rafforzando gli interventi di 

promozione della salute. 

La prima normativa italiana sul fumo è il Regio Decreto n. 2136 del 193428 che 

sancisce il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 18 

anni, ai quali vieta anche di fumare in luoghi pubblici.  

Successivamente con la Legge n.165 del 196229 si stabilisce il divieto di 

propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo. 

La Legge n.584 del 197530 è la prima legge a tutelare la salute dei non fumatori, 

infatti ha introdotto il divieto di fumo sui mezzi pubblici di trasporto, nelle 

scuole, nei cinema, nei teatri e negli ospedali e in altri locali. 

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/199531 si 

estende il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico ed a 

quelli utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai 

privati esercenti servizi pubblici. 

Nel 2003, sempre a scopo di tutelare la salute dei non fumatori, viene emanata 

la Legge n.3 denominata Legge Antifumo o Legge Sirchia32. Tale legge ha 

esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati 

o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, luoghi di 

svago, palestre e centri sportivi. Le sole eccezioni sono i locali riservati ai 

fumatori e gli ambienti strettamente privati come le abitazioni civili, la stessa 

legge concede poi di creare locali per fumatori.  

                                                
28 Denominato anche “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia” 
29 Legge 10 Aprile 1962 n. 165 “Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo” 
30 Legge 11 novembre 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” 
31 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati 
locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici” 
32 Legge n.3 del 16 gennaio 2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” 
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Di importanza rilevante per quanto riguarda la prevenzione e promozione della 

salute è stato anche il recepimento della Direttiva 40/2014/UE33, norma che 

riguarda la lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e 

correlati. 

Il recepimento di tale direttiva è avvenuto con l’emanazione del Decreto 

Legislativo 6 del 201634, che ha introdotto le seguenti novità: 

• Introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco 

per pipa delle avvertenze combinate; 

• Divieto di inserire nell’etichettatura riferimenti a benefici per la salute o 

per lo stile di vita, ad un gusto od odore; 

• Divieto di fornire in etichetta informazioni sui contenuti di catrame, 

nicotina o monossido di carbonio; 

• Divieto di additivi che rendono più attrattivo e nocivo il prodotto del 

tabacco; 

• Eliminazione dei pacchetti da 10 sigarette; 

• Divieto di aromi caratterizzanti nelle sigarette o nel trinciato; 

                                                
33 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 Aprile 2014 sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 
2001/37/CE 
34 Decreto Legislativo 12 Gennaio 2016 n.6 Recepimento della direttiva 2014/40/UE 

Figura 2: Pacchetti di sigarette contenenti immagini shock (Direttiva 40/2014/UE) 
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• Divieto di vendita on line ai consumatori di prodotti di tabacco e sigarette 

elettroniche.  

In aggiunta in Italia, il Ministero della Salute, con la medesima norma ha 

introdotto alcune misure non previste dall’Unione Europea, per assicurare la 

protezione dei minori35:  

• Divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova 

generazione; 

• Divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in 

gravidanza; 

• Divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e istituti di 

ricovero pediatrici; 

• Inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti 

del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai 

minori; 

• Assicurare il corretto rilevamento dell’età dell’acquirente dei distributori 

automatici; 

• Divieto di vendita ai minori delle sigarette elettroniche. 

Grazie all’applicazione delle leggi ed alle azioni intraprese dal Ministero della 

Salute e dalle Regioni, attraverso i Piani Nazionali di Prevenzione, e con il 

supporto di progetti del CCM36, sono stati ottenuti risultati importanti tra cui la 

diminuzione della prevalenza dei fumatori del 16,8 % dal 2003 al 201637, e la 

diminuzione del 27,1% delle vendite dei prodotti per il tabacco38.  

Tuttavia, c’è ancora da migliorare per quanto riguarda la prevenzione del fumo, 

soprattutto nei riguardi del fumo passivo in presenza di minori, infatti esistono 

ancora delle aree che non sono soggette al divieto e limite di fumo, come ad 

                                                
35 Decreto Legislativo 12 Gennaio 2016 n.6 capo II “Misure a tutela dei minori” 
36 Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
37 “La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla legge 3/2003 art. 51 
(Legge Sirchia) e successive modifiche” Gard Italy 
38 “La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla legge 3/2003 art. 51 
(Legge Sirchia) e successive modifiche” Gard Italy 
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esempio le abitazioni private, sulle quali è più difficile agire, e gli spazi 

all’aperto dove c’è presenza di minori, come parchi pubblici, stadi, spiagge, 

aree giochi, che dovrebbero e potrebbero essere normate.   
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1.4  Guadagnare salute 
Guadagnare Salute39 è un programma nazionale, introdotto dal Ministero della 

Salute nel 2007 per la promozione della salute della popolazione, che ha come 

obbiettivo quello di investire nella prevenzione e nel controllo delle malattie 

croniche per migliorare la qualità della vita, nonché il benessere degli individui 

e della società in generale40. L’obiettivo viene perseguito promuovendo stili di 

vita sani e agendo sui principali fattori di rischio delle malattie cronico-

degenerative più rilevanti, il motto del progetto è quello di rendere facili le 

scelte salutari per la propria vita.  

Il programma si incentra sui quattro fattori principali di rischio: lotta al 

tabagismo, scorretta alimentazione, attività fisica e abuso di alcool, che sono 

responsabili da soli del 60% della perdita di anni di vita in buona salute in 

Europa e in Italia41. Per il programma è importante informare, educare, assistere 

e stimolare la responsabilità individuale affinché ogni persona diventi 

protagonista e responsabile della propria salute e delle proprie scelte.  

Tra i fattori di rischio che diminuiscono l’aspettativa di vita è presente anche il 

fumo di tabacco, che è stato riconosciuto dall’ Organizzazione Mondiale della 

Sanità come uno dei più gravi problemi di salute pubblica al Mondo.  

Il fumo, tra i quattro fattori del programma, è quello che viene percepito 

maggiormente come rischio anche dagli stessi fumatori, ma la dipendenza dalla 

nicotina costituisce un grosso problema per chi vuole smettere di fumare. 

Smettere di fumare non è semplice, ma permette di guadagnare anni di vita in 

salute, infatti chi non fuma ha un’aspettativa di vita di dieci anni superiore 

rispetto a chi fuma.  

Il programma, nella lotta contro il tabagismo, cerca di motivare le persone a 

smettere di fumare, in modo da diminuire l’incidenza delle malattie correlate 

                                                
39 Programma Nazionale approvato dal Governo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) il 4 Maggio 2007 in accordo con Regioni e Province autonome. 
40 L’idea alla base del progetto è quella di: “Guadagnare salute. Rendere facili le scelte salutari” 
41 Epicentro 23 Aprile 2018 “Guadagnare Salute: una nuova cultura della prevenzione” 



 18 

al fumo e da aumentare l’aspettativa di vita della popolazione. Questo obiettivo 

viene raggiunto informando le persone sugli effetti del fumo e su come 

perseguire uno stile di vita sano.  

Seguire uno stile di vita sano, e senza fumo, consente infatti di salvaguardare il 

proprio benessere con benefici immediati e a medio-lungo termine, ma è 

positivo anche per il benessere di chi ci sta attorno, perché il fumo passivo può 

provocare danni per la salute anche agli altri. 

 Per aiutare a smettere di fumare si può ricorrere al modello degli stadi di 

cambiamento di Diclemente e Prochaska42 che prevede cinque stadi per arrivare 

al cambiamento.  

Figura 3: Modello transteoretico di Di Clemente e Prochaska, 1982 

Il primo stadio è la pre-intenzione, dove non si ha intenzione di apportare 

nessun cambiamento e si continua con il medesimo stile di vita continuando a 

fumare, finché non subentra il secondo stadio, ovvero l’intenzione. Nel secondo 

stadio si comincia a considerare la possibilità di apportare un cambiamento al 

proprio stile di vita, la persona comincia a pensare che forse smettere di fumare 

                                                
42 Modello transteoretico di Prochaska e Diclemente applicato sul cambiamento intenzionale nei 
comportamenti di dipendenza, 1982 
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potrebbe migliorare la propria salute e questo lo porta al terzo stadio, ovvero la 

preparazione.  

Nello stadio della preparazione si cominciano ad attuare dei piccoli 

cambiamenti per provare a iniziare a modificare il proprio stile di vita, si sceglie 

quindi di diminuire, anche di poco, il numero di sigarette giornaliere in modo 

da riuscire ad arrivare al quarto stadio: l’azione.  

L’azione prevede un impegno attivo nei confronti del nuovo cambiamento, in 

modo da riuscire a mantenere il nuovo stile di vita acquisito ed entrare nel 

quinto ed ultimo stadio, ovvero il mantenimento, che prevede appunto il 

mantenimento del cambiamento acquisito nel tempo per cui la persona riesce a 

smettere di fumare e conserva questo stile di vita.  
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2. Fumo in ambienti di lavoro 

2.1  Rischi derivanti dal fumo in ambiente di lavoro 
I fumatori non fumano solo ed esclusivamente in ambiente domestico, ma 

anche in ambiente lavorativo, durante le pause e addirittura, in alcuni casi, 

anche durante lo svolgimento della propria mansione lavorativa.  

Il fumo può risultare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori in 

ambiente di lavoro ed è per questo motivo che, per lo svolgimento di alcune 

lavorazioni, e in certi ambienti del luogo di lavoro è severamente vietato 

fumare.  

Il fumo di sigaretta può causare problemi dal punto di vista della salute del 

lavoratore fumatore, ma anche delle persone che stanno attorno a lui, uno dei 

problemi principali del fumo in ambiente lavorativo è proprio la pericolosità 

del fumo passivo. Per questo motivo le strategie di prevenzione del tabagismo 

non possono escludere degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, 

poiché costituiscono un ambiente favorevole per azioni di promozione della 

salute43. La popolazione adulta trascorre la maggior parte del proprio tempo 

lavorando, per questo motivo all’interno dei luoghi di lavoro si possono 

responsabilizzare le persone al rispetto degli altri, favorendo la partecipazione 

sociale e i cambiamenti degli stili di vita dei lavoratori si ripercuotono poi in 

modo favorevole nella vita familiare e sociale, e questo permette di 

moltiplicarne i benefici.  

Il fumo è dannoso non solo per il lavoratore fumatore, ma anche per colui che, 

in ragione della sua permanenza in ambienti di lavoro dove operano colleghi 

fumatori, è esposto a fumo passivo. Gli effetti del fumo passivo, oltre a fastidio 

e irritazione delle prime vie respiratorie, consistono anche in malattie 

cardiovascolari, respiratorie, patologie tumorali ed effetti sul nascituro44.  

                                                
43 “Verso un’azienda libera dal fumo. Manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di 
lavoro”, Ministero della Salute, CCM, Guadagnare Salute, Regione del Veneto; 2007  
44 “Danni derivati dall’uso del tabacco”, 5 Gennaio 2018, Ministero della Salute 
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Il fumo in ambiente di lavoro oltre a provocare danni alla salute del lavoratore 

ed a chi sta attorno può anche influire sul livello di sicurezza del luogo di 

lavoro. Il rischio maggiore che il fumo di sigaretta può provocare è quello di 

incendio ed esplosione infatti, se si è in presenza di oggetti o sostanze 

infiammabili, è assolutamente vietato fumare, poiché porterebbe al verificarsi 

dell’evento dannoso. Il rispetto del divieto di fumo in azienda è particolarmente 

importante, soprattutto in quelle aree dove c’è un pericolo specifico di incendio.  

Uno studio della IARC45 ha evidenziato degli effetti di sinergismo tra il fumo 

e le diverse cause occupazionali di tumore del polmone (come arsenico, 

asbesto, nichel e radon)46, diventa quindi importante promuovere la cessazione 

dell’abitudine al tabagismo, soprattutto per quei lavoratori esposti ad agenti 

cancerogeni occupazionali. Di rilevanza è il rischio di interazione tra il fumo 

di sigaretta e altre sostanze tossiche che possono produrre degli effetti 

combinati per diversi motivi, innanzitutto viene aumentata la dose totale di 

agenti chimici assorbita dai lavoratori, poi il fumo può fungere da veicolo per 

il trasporto di altre sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoro, infine il fumo 

può agire con le altre sostanze tossiche presenti provocando un effetto 

moltiplicativo47. 

Il fumo aumenta gli infortuni sul lavoro, infatti il numero di incidenti che si 

verificano a carico dei fumatori è almeno due volte superiore a quello dei non 

fumatori a causa di distrazione, impaccio delle mani, colpi di tosse e per il fumo 

negli occhi48. 

Di particolare importanza per quanto riguarda i rischi sul luogo di lavoro legati 

al tabagismo è il fumo durante la guida degli automezzi. Difatti molti lavoratori 

ad oggi fumano mentre guidano i mezzi aziendali in orario di lavoro e questo 

aumenta il rischio di incidenti stradali e quindi di infortuni, oltre che ad un 

                                                
45 International Agency for Research on Cancer, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
46 IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk to Humans, vol.83 
47 “Verso un’azienda libera dal fumo. Manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di 
lavoro”, Ministero della Salute, CCM, Guadagnare Salute, Regione del Veneto; 2007 cap. 1.2 d) 
48 “Verso un’azienda libera dal fumo manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di 
lavoro”, Ministero della Salute, CCM, Guadagnare Salute, Regione del Veneto; 2007 cap. 1.2 a) 
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rischio per la salute derivato da una carenza di ossigeno, presenza di monossido 

di carbonio e di un’elevata concentrazione di particolato sottile nell’aria 

respirata all’interno dell’abitacolo.  

La Società Italiana di Tabaccologia ha effettuato uno studio sui rischi legati al 

consumo di tabacco alla guida di veicoli49. L’analisi è stata effettuata su un 

campione di fumatori e su uno di non fumatori ed è stato dimostrato che fumare 

alla guida incrementa il rischio di incidenti. La causa principale è la distrazione 

causata dall’attività di fumare, come ad esempio togliere le mani dal volante 

per accendere la sigaretta, in aggiunta c’è anche il fattore di riduzione 

dell’ossigeno e di intossicazione da monossido di carbonio, quest’ultimo 

provoca un danno alle facoltà cerebrali e pericolosità in termini di vigilanza e 

riflessi durante la guida. In numeri si può affermare che almeno 1 incidente su 

100 è legato alla distrazione dovuta al fumo, se riferiamo questo numero ai dati 

dell’infortunistica stradale in Italia corrisponderebbero a circa 2200 incidenti 

di cui 60 decessi. Lo studio ha calcolato che i secondi di distrazione totali per 

tutte le operazioni effettuate per fumare alla guida sono 11,5 per un totale di 

percorrenza di 215,9 metri con comportamento distratto. Il picco più alto della 

distrazione si riscontra quando il soggetto effettua l’operazione iniziale (cercare 

e prendere il pacchetto, prelevare la sigaretta, cercare e prendere l’accendino), 

ma la distrazione più frequente nel campione è l’azione di fumare, con una 

media di 4,5 secondi ed 84,5 metri. 

In conclusione, lo studio ha riscontrato che fumare durante la guida è un 

pericolo rilevante, che supera addirittura il rischio derivante dall’uso del 

telefonino alla guida. Infatti, nonostante i soggetti fumatori inseriti nello studio 

sapevano di essere ripresi e, quindi si presuppone che prestavano una maggiore 

attenzione alla guida, la durata di distrazione media durante le operazioni 

necessarie per fumare una sigaretta è quantificabile in misura rilevante.   

                                                
49 Le implicazioni sulla sicurezza stradale del fumare durante la guida, Mangiaracina G. e Palumbo L., 2007 
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2.2  Divieto di fumo in Azienda 
Il datore di lavoro ha delle responsabilità legali riguardo al fumo nei confronti 

dei propri dipendenti, soprattutto per quanto riguarda il danno subito dal non 

fumatore in ragione della sua permanenza in ambienti di lavoro dove operano 

colleghi fumatori (fumo passivo). Può essere chiamato a rispondere della tutela 

del non fumatore e questa deriva dal fatto che l’esposizione avviene in 

occasione di lavoro ovvero durante le prestazioni lavorative. 

Il datore di lavoro ha il dovere di vigilare sul fumo in ambiente di lavoro, 

soprattutto a seguito della Legge 3/200350 che ha esteso il divieto di fumo in 

tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli privati.  

Il divieto di fumo in azienda è stato per la prima volta normato dal Decreto 

Legislativo 25/200251 che ha introdotto il titolo VII-bis all’interno del Decreto 

Legislativo 626/1994, ora non più in vigore52.  Questo nuovo Titolo è stato 

introdotto a tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici 

pericolosi, all’art. 72 ter comma 1 si definiscono tali agenti come sostanze 

pericolose, preparati pericolosi ed agenti chimici che, pur non essendo 

classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o 

tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. 

Il fumo di sigaretta e di derivati di tabacco rientrano in questa definizione di 

agenti chimici pericolosi quindi il luogo di lavoro interessato all’esposizione di 

tabacco rientrava nelle prescrizioni del Decreto Legislativo 626/94 (ora 

sostituito dal D.Lgs. 81/08), per questo motivo il datore di lavoro è sottoposto 

ad obblighi specifici come determinare la presenza di rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori derivati dall’esposizione a tali agenti chimici ed 

indicare nella valutazione le misure adottate per contenere tale rischio. Se il 

                                                
50 Legge n.3 del 16 gennaio 2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” denominata anche legge 
Antifumo o legge Sirchia 
51 Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.25 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute 
e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro” 
52 Il Decreto Legislativo 626/1994 è stato sostituito dal Decreto Legislativo 81/2008 
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rischio non è moderato deve anche adottare specifiche misure di protezione e 

prevenzione e deve essere attuata la sorveglianza sanitaria da parte del medico 

competente, con l’istituzione di cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore 

esposto, come ad esempio addetti ai servizi di pulizia o altri lavoratori che 

devono transitare per motivi di servizio nelle sale riservate ai fumatori. La 

Legge n.3/2003, all’art. 51 impone il divieto di fumo nei luoghi di svago e di 

lavoro, e comunque nei luoghi chiusi in cui vi siano più persone, che siano 

pubblico o utenti. 

Il divieto di fumo in azienda è attualmente normato penalmente dal Decreto 

Legislativo 81/0853 all’art 63 allegato IV al punto 4.1: “Nelle aziende o 

lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: è vietato fumare”. Il 

divieto di fumo è quindi legato a tutti i luoghi dove si impiegano prodotti 

infiammabili e incendiabili o esplodenti, quindi anche archivi cartacei o 

biblioteche oltre che laboratori chimici. 

L’art. 273 comma 2 del D.Lgs. 81/08 dispone inoltre il divieto di fumo, insieme 

al divieto di assumere cibi e bevande, nei laboratori biologici, mentre l’art. 238 

dispone lo stesso divieto per le attività lavorative in cui si viene a contatto con 

agenti cancerogeni e mutageni. Infine, all’art. 252 comma 1 dello stesso 

Decreto, viene normato il divieto di fumo nei luoghi in cui si svolgono attività 

connesse all’uso di amianto.  

In conclusione, in tutti i luoghi dove opera un lavoratore dipendente coesiste 

un doppio divieto di fumo, uno è imposto dal datore di lavoro ai sensi delle 

norme prevenzionistiche e l’altro imposto dalla sanzione amministrativa sul 

divieto di fumo. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di affrontare, nella 

valutazione dei rischi, gli aspetti di gestione di eventuali sale per fumatori, la 

tutela dei lavoratori occupati in tali locali e la formazione dei dipendenti e tutte 

le questioni relative all’inosservanza del divieto di fumo. A seguito del mancato 

rispetto del divieto di fumo il datore di lavoro deve applicare le sanzioni 

                                                
53 Testo unico in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, rappresenta attualmente il principale 
riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo. 
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disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e la sanzione 

amministrativa prevista dalla Legge n.3/2003.  
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2.3  Prevenzione e protezione della salute in ambiente di lavoro 
L’igiene del lavoro si occupa di “prevedere, riconoscere, valutare e controllare 

i fattori di rischio che provengono dall’ambiente di lavoro e che possono 

causare malattia, peggioramento delle condizioni di salute o di benessere, o 

significativo discomfort dei lavoratori o dei cittadini di una comunità”54. 

L’igiene del Lavoro cerca di prevenire nei lavoratori l’insorgere di malattie 

professionali, ovvero derivate dall’ambiente di lavoro, attraverso interventi di 

prevenzione primaria55.  

Con la Riforma Sanitaria56 viene sancito il diritto alla salute della popolazione 

attraverso l’istituzione del SSN, tale provvedimento ha obbligato a considerare 

unitariamente ambiente di lavoro e di vita e di concentrare ogni sforzo sulla 

prevenzione, anche tramite un ampio sistema informativo.  

L’OMS e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno affermato che il 

termine “prevenzione” deve essere interpretato nel senso di promozione e 

protezione della salute dei lavoratori57.  

Il D. Lgs. N. 81/2008 definisce la prevenzione come: “il complesso delle 

disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel 

rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.58 

Tale definizione rispecchia perfettamente l’art. 2087 c.c.59 che prevede il 

principio della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, spingendo il 

datore di lavoro a introdurre nuove tecnologie. Al giorno d’oggi la prevenzione 

non risulta solo settoriale, ma richiede la collaborazione tra professionisti di 

                                                
54 AIHA American Industrial - Hygiene Association 
55 Insieme di interventi tecnici ed organizzativi che, messi in atto in fase di progettazione dello stabilimento a 
destinazione artigianale e/o industriale, progettazione di impianti, attrezzature ed organizzazione di tutti il 
sistema produttivo; permettono di evitare o comunque contenere l’insorgenza di patologie correlato all’attività 
lavorativa 
56 Legge 833/1978 
57 Recommendation concerning occupational health services in places of employement, Geneva, International 
Labour Office, 1959 
58 D.Lgs. 81/2008 art. 2n) 
59 Art. 2087 del Codice Civile:” l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro.” 
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varia estrazione, all’interno del Codice Etico della ICOH60 si afferma che “la 

salute occupazionale oggi si può realizzare solo grazie alla collaborazione di 

professionisti di varia estrazione che costituiscono gli occupational health 

professionals. Essi devono concorrere alla salute e benessere sociale dei 

lavoratori, nonché contribuire alla salute ambientale delle comunità”61. 

Il posto di lavoro è una delle sedi dove è possibile intervenire con successo sia 

per evitare l’esposizione al fumo passivo sia per favorire una maggiore 

conoscenza dei danni che il fumo può provocare sia per cercare di limitare il 

numero di sigarette consumate. Il maggior numero di fumatori è concentrato 

nelle fasce di età comprese tra i 25 e i 44 anni, ovvero in soggetti attivi dal 

punto di vista professionale, i quali trascorrono la maggior parte del loro tempo 

in un ambiente di lavoro. Per questo motivo è importante attuare misure di 

prevenzione e protezione contro il tabagismo all’interno del luogo di lavoro, 

uno studio ha mostrato che gli ambienti di lavoro completamente liberi da fumo 

sono associati ad una riduzione nella prevalenza dell’abitudine al fumo del 38% 

ed a una riduzione del consumo di sigarette da parte dei fumatori pari al 29%62. 

Quindi si può affermare che il divieto di fumo durante il lavoro favorisce la 

riduzione del consumo di sigarette ed evita l’esposizione al fumo passivo ed il 

datore di lavoro può, attraverso interventi di tipo restrittivo ed educativo 

svolgere un ruolo attivo nella promozione della salute nei confronti dei propri 

dipendenti. 

Il fumo in ambiente lavorativo può aumentare i rischi per la salute e sicurezza 

non solo per il lavoratore fumatore, ma anche per gli altri, nel caso di incendi, 

esplosioni e di fumo passivo. Per cercare di arrivare all’obiettivo di prevenzione 

bisognerebbe intervenire sia a livello individuale sul singolo lavoratore-

                                                
60 International Commission on Occupational Health, Associazione internazionale fondata nel 1906 i cui 
obiettivi sono promuovere il progresso scientifico, la conoscenza e lo sviluppo della salute e sicurezza sul 
lavoro in tutti i suoi aspetti. 
61 Atti del Convegno: Quando il lavoro è salute, Università degli Studi di Milano, 31 Ottobre 2009 
62 Fichtenberg, 2002 
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fumatore, sia a livello di “popolazione lavorativa”, attraverso idonee politiche 

aziendali di lotta al tabagismo. 

Per quanto riguarda l’intervento individuale è di fondamentale importanza il 

ruolo del Medico Competente che dovrebbe dare consigli per aiutare a smettere 

di fumare al lavoratore in sede di visita per la sorveglianza sanitaria. Il ruolo 

del Medico Competente si dovrebbe realizzare attraverso l’intervento clinico 

breve che si dovrebbe attuare attraverso le seguenti fasi63: 

• Registrare in cartella clinica l’anamnesi tabaccologica, dalla quale si 

deve dedurre se il lavoratore è un fumatore e che grado di dipendenza 

ha; 

• Chiedere a tutti i pazienti opinioni riguardo al consumo di tabacco, 

cercando di porre l’attenzione ai vantaggi degli ex fumatori e dei non 

fumatori; 

• Ricercare nell’esame obiettivo i sintomi collegabili al fumo, usandoli a 

proprio favore per motivare il lavoratore a smettere; 

• Dare consigli brevi, opportuni e personalizzati (mirati alla fase di 

cambiamento in cui si trova il lavoratore); 

• Avvertire il lavoratore che il consumo di tabacco sarà monitorato nelle 

visite successive; 

• Consegnare documentazione informativa sugli effetti negativi del 

tabacco e sui benefici che si riscontrano smettendo di fumare.  

In aggiunta a questi il Medico Competente può anche attuare l’intervento 

motivazionale o counselling motivazionale. 

Per intervenire sulla “popolazione lavorativa” occorre definire strategie 

aziendali nei riguardi del fumo; innanzitutto bisognerebbe individuare delle 

procedure aziendali di applicazione del divieto di fumo, definendo i ruoli dei 

Dirigenti, Preposti e Servizio di Prevenzione e Protezione, con un 

coinvolgimento anche del Medico Competente e dei Rappresentanti dei 

                                                
63 “Fumo nei luoghi di lavoro: dal divieto alla prevenzione” Roscelli F., Tanzi C. 
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Lavoratori per la Sicurezza. Per l’azienda sarà necessario successivamente 

individuare degli appositi spazi riservati ai fumatori tenendo conto delle 

associazioni epidemiologicamente note tra fumo e altri fattori di rischio, tra cui 

il rischio infortunistico. In aggiunta, l’Azienda potrebbe pensare a definire un 

programma di informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute, 

derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo 

adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente 

per la violazione del divieto di fumo e sulle modalità efficaci per smettere di 

fumare. 

Un modo efficace per prevenire il fumo passivo è l’elaborazione di una politica 

aziendale che tenti di eliminare o controllare l’esposizione dei lavoratori 

favorendo la conoscenza dei rischi per la salute determinati dal fumo attivo e 

passivo e la creazione e mantenimento di posti di lavoro salubri e sicuri. La 

politica aziendale contro il fumo passivo porta dei vantaggi sia a livello di 

immagine per l’azienda, sia in termini di produttività perché si riducono le 

assenze per malattia correlata al fumo e i tempi dedicati alle pause per fumare 

le sigarette.   
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2.4  Workplace Health Promotion – Regione Marche 
Il WHP64 è stato inserito nell’ambito del programma regionale di prevenzione, 

ed ha come obiettivo la promozione della salute in ambiente di lavoro. È 

risaputo che la maggior parte della vita di una persona è dedicata al lavoro, 

quindi il programma ha pensato di inserire la promozione della salute 

all’interno dell’orario lavorativo, per rendere più facile prendere scelte di vita 

salutari. Il WHP presuppone che un’azienda oltre ad attuare tutte le misure 

necessarie a prevenire infortuni e malattie professionali, si impegni anche ad 

offrire ai propri lavoratori diverse opportunità per migliorare la propria salute, 

riducendo i fattori di rischio generali e in particolare anche quelli 

maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. 

Ogni azienda potrà decidere se aderire all’iniziativa ed è possibile iscriversi 

attraverso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR), le 

aziende per poter rientrare nel programma devono avere dei requisiti, ovvero 

devono essere in regola con gli oneri contributivi e assicurativi, devono aver 

redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

devono essere in regola con le norme ambientali65 e non devono aver riportato, 

nei cinque anni precedenti, condanne definitive per omicidio colposo o lesioni 

gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro o per reati ambientali. 

Le aziende che aderiscono al programma dovranno realizzare delle “buone 

pratiche”66 per le diverse aree tematiche, con obiettivi che variano di anno in 

anno. Le aree tematiche sono quelle definite anche dal programma 

                                                
64 Workplace Health Promotion 
65 D.Lgs 156/2006 
66 D.lgs 81/08 art.2 v): “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte 
dalle regioni, dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dall’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL) e dagli organismi paritetici […]” 
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“Guadagnare Salute”, e sono i quattro principali fattori di rischio individuati 

per le malattie croniche: fumo, alcool, alimentazione e attività fisica.  

L’efficacia del programma ha il fine di migliorare la salute dei lavoratori, 

aumentare la qualità della vita e diminuire infortuni e malattie. Gli interventi 

possono poi portare al miglioramento dell’organizzazione aziendale, perché se 

i lavoratori sono in salute diminuirà l’assenteismo e aumenterà la produttività, 

oltre ad avere una ricaduta positiva sull’immagine aziendale.  

La lotta al tabagismo è una delle quattro aree prese in considerazione dal 

programma, il datore di lavoro può in questo caso applicare una serie di 

accorgimenti per aiutare i propri lavoratori a smettere di fumare. Tra i più 

efficaci troviamo l’uso di cartellonistica informativa e la distribuzione di test, 

come il test di “Fagerstrom”67, per la misura della dipendenza e della 

motivazione a smettere. Altri accorgimenti potrebbero influire 

sull’individuazione di zone fumatori lontane e quindi scomode da raggiungere, 

disincentivando il bisogno di andare a fumare dei lavoratori. 

Affinché il programma sia efficace non bisogna soffermarsi solo su una delle 

quattro aree, ma di anno in anno bisogna cercare di approfondirle tutte, solo in 

questo modo si potranno vedere i risultati per salute dei lavoratori.   

                                                
67 Test sviluppato nel 1978 dal medico svedese Dott. K.O. Fagerstrom, permette di stabilire il grado di 
dipendenza fisica da nicotina 
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3. Caso di studio  

3.1  Descrizione dell’Azienda 
Al fine di valutare il tabagismo in ambiente di lavoro, si è provveduto ad 

analizzare le abitudini dei lavoratori di un’azienda Marchigiana attraverso la 

somministrazione di un questionario. 

Lo studio è stato effettuato presso un’Azienda che si occupa di gestire i servizi 

di igiene urbana con circa 300 dipendenti.  

Le principali mansioni svolte dai lavoratori sono la raccolta di rifiuti 

differenziati, l’attività di spazzamento, compresa la pulizia delle strade 

pubbliche e, infine, la gestione dei centri raccolta rifiuti a servizio dei cittadini. 

I lavoratori dell’Azienda si occupano anche di pubblica illuminazione, 

ventilazione delle gallerie, pubblica affissione e servizi cimiteriali. La maggior 

parte delle lavorazioni vengono svolte su automezzo, ed è per questo motivo 

che in sede è presente un’officina interna ed un vasto numero di mezzi aziendali 

in modo da ricoprire tutti i servizi offerti dall’azienda. 

Il vertice dell’organigramma aziendale è costituito dal Consiglio di 

Amministrazione (CdA), che viene nominato dall’assemblea dei soci per una 

durata di tre anni, ed è composto da diversi Consiglieri e da un Presidente del 

Consiglio. L’amministrazione diretta dell’azienda, nell’ambito dei limiti delle 

proprie deleghe è svolta attraverso la figura dell’Amministratore Delegato che 

viene designato dal CdA, al quale lo stesso dovrà riferire periodicamente 

sull’andamento aziendale. L’Amministratore Delegato con la nomina 

acquisisce anche le deleghe di Datore di Lavoro della Sicurezza ai sensi 

dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/0868. Per assolvere agli obblighi di 

cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, l’Amministratore ha 

istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’Azienda e ne ha 

                                                
68 Datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa”. 



 33 

nominato il Responsabile69, al quale fa riferimento per problematiche relative 

alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

L’azienda oggetto di studio è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità, 

l’Ambiente e la Sicurezza esteso a tutta l’organizzazione, tramite il quale è 

possibile attuare un sistema di autocontrollo sul rispetto della conformità 

legislativa sia nel campo della sicurezza dei lavoratori che del rispetto 

dell’ambiente, oltre a perseguire il raggiungimento di obiettivi e il 

miglioramento delle performance.  Il Sistema di Gestione agisce attraverso 

procedure e istruzioni operative, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001-

14001, BS OHSAS 18001:2007 e regolamento EMAS n. 1221/2009.   

                                                
69 Decreto Legislativo 81/08 art. 17 “obblighi del datore di lavoro non delegabili” 
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3.2  Materiali e metodi  
Lo studio sull’abitudine al fumo in ambiente di lavoro è stato svolto attraverso 

la somministrazione di un questionario anonimo cartaceo ai lavoratori 

dell’azienda precedentemente descritta. Si sono resi disponibili a compilare il 

questionario 111 lavoratori appartenenti all’Azienda, che svolgono mansioni 

diverse. Il questionario è composto da 27 domande di cui 14 rivolte a tutti i 

lavoratori e le restanti rivolte a coloro che, al momento della compilazione, si 

ritengono fumatori.  

La prime quattro domande del questionario sono prettamente anagrafiche, a 

questo scopo si richiede l’età del lavoratore, il sesso, il titolo di studio e la 

qualifica lavorativa in maniera tale da poter analizzare una eventuale 

correlazione tra questi fattori ed i successivi.  

 
Figura 4: domande 1,2,3,4 del questionario  
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Le successive domande sono riferite esclusivamente al tabagismo in ambiente 

di lavoro, inizialmente viene chiesto se il divieto di fumo in azienda è rispettato, 

ricercando anche le motivazioni sul rispetto o meno di tale divieto. 

 
Figura 5: domande 5,6,7 del questionario 

Dopo aver indagato in merito al rispetto del divieto di fumo si cerca di 

comprendere la percezione del rischio che i lavoratori hanno nei confronti dei 

danni derivati dal fumo a tal fine viene chiesto al lavoratore se pensa di essere 

esposto al fumo passivo in azienda. 

 
Figura 6: domanda 8 del questionario 
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Per approfondire ulteriormente la percezione del rischio nei confronti del 

tabagismo in ambiente lavorativo viene inoltre chiesto che livello di 

dipendenza si pensa possa creare il fumo di tabacco e quali danni alla salute si 

pensa possano essere causati dal fumo di tabacco.  

 
Figura 7: domande 9 e 10 del questionario 

Le ultime domande, rivolte a tutti i lavoratori (fumatori e non), riguardano la 

prevenzione dei danni relativi al fumo. Come prima cosa viene chiesto se si 

pensa che la Legge antifumo abbia introdotto un cambiamento nella qualità dei 

rapporti interpersonali, e se questo eventuale cambiamento abbia aumentato la 

conflittualità o il rispetto della persona.  

 
Figura 8: domande 11 e 12 del questionario  
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Successivamente viene chiesto di indicare se e quanto gli interventi proposti 

possano essere utili nel prevenire i danni causati dal fumo in ambiente di lavoro 

e di dare eventuali suggerimenti di interventi attuabili in azienda.  

 
Figura 9: domanda 13 del questionario  
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Il questionario richiede poi al lavoratore se attualmente è un fumatore e, in caso 

di risposta affermativa, verrà invitato a compilare la restante parte del 

questionario.  

Nel caso in cui il lavoratore sia un ex fumatore gli verrà richiesto di indicare da 

quanti anni ha smesso di fumare.  

 
Figura 10: domande 14 e 15 del questionario 

L’ultima parte del questionario è riservata solo a coloro che sono fumatori e 

l’obiettivo di questa parte è capire le abitudini dei lavoratori che fanno uso di 

sigarette. Viene richiesto a che età il lavoratore ha iniziato a fumare, quante 

sigarette fuma al giorno e a che ora accende la prima sigaretta. 

 
Figura 11: domande 16, 17 e 18 del questionario  
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Successivamente le domande indagano l’abitudine al fumo sul luogo di lavoro, 

viene richiesto quante sigarette vengono fumate durante l’orario di lavoro e 

dove si fuma più di frequente. 

 
Figura 12: domande 19 e 20 del questionario 

 Le ultime domande della seconda parte di questionario per i fumatori sono 

relative alla volontà di smettere di fumare e alla conseguente probabilità di 

riuscirci, allo scopo si richiede se si vorrebbe smettere di fumare e si ha mai 

provato a smettere.  

 
Figura 13: domande 21, 22, 23 e 24 del questionario 
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Al fine di comprendere quanto i fumatori sono disposti a cambiare le proprie 

abitudini di vita cercando di riuscire a smettere di fumare il questionario 

richiede quanto è importante riuscire a smettere e in che modo il lavoratore 

pensa di poterci riuscire. 

 
Figura 14: domande 25, 26 e 27 del questionario 

Il questionario così strutturato è stato consegnato in modalità cartacea ed in 

forma anonima ai lavoratori, una volta raccolti i 111 questionari compilati si è 

proceduto all’analisi dei dati ottenuti, i quali verranno di seguito esposti.  
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3.3  Risultati  
Dall’analisi della prima parte di questionario è risultato che i lavoratori facenti 

parte del campione sono prevalentemente di sesso maschile (85%).  

Il 46% appartiene alla fascia di età compresa tra i 46 e i 55 anni, a seguire con 

il 24% ci sono lavoratori di età compresa tra i 36 e i 45. Da notare che solo il 

22% appartiene alla fascia di età 56 – 65 anni, il 6% 26 - 35 ed infine il 2% 

sono risultati di età inferiore ai 26 anni. Ciò fa emergere che l’Azienda ha 

lavoratori di età media (36-55 anni) con il 70 % del totale.  

 
Figura 15: Sesso 

 
Figura 16: Età 
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Per quanto riguarda il titolo di studio, il 40% è in possesso del diploma 

superiore, il 31 % della licenza media inferiore, il 13% di una Laurea, il 12% 

di Qualifica Professionale e il 4% della Licenza Elementare. 

 
Figura 17: Titolo di studio 

I lavoratori non svolgono tutti le stesse mansioni all’interno dell’azienda, in 

particolare il 57% sono risultati operai, il 27% impiegati, il 15 % 

preposti/caporeparto e l’1% Dirigenti.  

 
Figura 18: Qualifica lavorativa 

4%

31%

12%

40%

13%

Licenza Elementare

Licenza Media
Inferiore

Qualifica
Professionale

Diploma Superiore

Laurea

57%27%

1% 15% Operaio

Impiegato

Dirigente

Preposto



 43 

Il questionario ha di seguito indagato in merito al rispetto del divieto di fumo 

in Azienda, ben il 60% dei lavoratori che hanno partecipato all’indagine hanno 

affermato che non viene rispettato il divieto di fumo in Azienda, mentre il 

restante 40% ha indicato che tale divieto viene rispettato.  

 
Figura 19: Rispetto del divieto di fumo in azienda  
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Del 60% dei lavoratori che hanno affermato che il divieto di fumo non viene 

rispettato, il 46% ha affermato che la causa del non rispetto del divieto di fumo 

si può associare alla mancanza di rispetto per gli altri da parte dei fumatori. Il 

25% ha invece indicato come causa l’assenza di vigilanza mentre il 13% 

l’assenza di una politica aziendale chiara. Il 12% associa il fatto che il fumo 

crei dipendenza al non riuscire a rispettare il divieto di fumo, mentre il 3% 

ammette che fumare è piacevole e che per questo motivo non si riesce a non 

fumare sul luogo di lavoro. 

 
Figura 20: Perchè si continua a fumare nonostante il divieto di fumo  
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Del 40% dei lavoratori che hanno affermato che il divieto di fumo viene 

rispettato, il 50% ha individuato nell’autodisciplina dei lavoratori la 

motivazione per cui viene rispettato il divieto. Il 29% ha invece affermato che 

il divieto viene rispettato poiché si è assistito ad un aumentata sensibilità al 

problema, il 19 % ha invece affermato che esiste un’efficace politica aziendale 

che aiuta a rispettare il divieto di fumo in azienda. Solo il 2% ha indicato il 

rispetto della norma di legge come motivazione al rispetto del divieto di fumo.  

 

 
Figura 21: Perché viene rispettato il divieto di fumo  
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Il questionario ha permesso di indagare anche il fumo passivo, dall’analisi dei 

dati è emerso che il 68% dei lavoratori non si ritiene esposto al fumo passivo, 

mentre il 32 % dei lavoratori che hanno compilato il questionario affermano di 

essere esposti al fumo passivo. 

 
Figura 22: Esposizione al fumo passivo 

Il questionario ha cercato inoltre di analizzare la percezione del rischio, 

derivato dal fumo di sigaretta, che i lavoratori hanno. Inizialmente è stato 

richiesto quale livello di dipendenza crea il tabacco ed è risultato che il 60% 

pensa che il tabacco crei un livello di dipendenza alto, il 21% medio. Solamente 

il 2% pensa che il tabacco non crei alcuna dipendenza, mentre il 15% ha 

ammesso di non sapere che livello di dipendenza il tabacco può provocare.  

 
Figura 23: Livello di dipendenza che può creare il tabacco 
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Il questionario ha permesso di indagare la consapevolezza che i lavoratori 

hanno in merito ai danni provocati dal fumo, in particolare è emerso che solo il 

27% pensa possa provocare tumore del polmone, il 19% bronchite cronica, il 

17% malattie coronariche, il 12% infarto del miocardio e l’11% pensa possa 

provocare aggravamento della sintomatologia asmatica. In aggiunta un 11% ha 

affermato che il fumo può provocare un aumento della pressione arteriosa e 

acceleramento dell’aterosclerosi e il 3% tumore della vescica. 

 
Figura 24: Danni da fumo 
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In merito alla Legge antifumo70 i lavoratori partecipanti allo studio hanno 

affermato per il 55% che ha introdotto un cambiamento della qualità dei 

rapporti interpersonali, mentre il 45% ha ammesso che tale legge non ha 

introdotto cambiamenti.  

 
Figura 25: La legge antifumo ha prodotto un cambiamento nella qualità dei rapporti interpersonali 

In aggiunta, di coloro che hanno affermato che la legge ha prodotto un 

cambiamento della qualità dei rapporti interpersonali (pari al 55%), il 90% 

pensa che tale cambiamento abbia determinato l’aumento del rispetto della 

persona, mentre il 10% pensa che abbia aumentato la conflittualità tra persone. 

 
Figura 26: Quale cambiamento ha introdotto la legge antifumo 

                                                
70 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” 
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È stato richiesto ai lavoratori quanto alcune azioni potessero essere utili per 

prevenire i danni da fumo di tabacco in ambiente di lavoro.  

Si è proposto di far rispettare il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, 

intensificando i controlli periodici, in merito a ciò il 44% dei lavoratori ha 

ritenuto questa azione molto utile, il 37% abbastanza utile e il 19% poco utile.  

Figura 27: Quanto è utile far rispettare il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, intensificando 

controlli periodici 
La seconda proposta suggerisce di incrementare l’informazione e la formazione 

dei lavoratori sui rischi e sui comportamenti da adottare per prevenire i danni 

da fumo, il 37% dei lavoratori ha ritenuto questa azione molto utile, il 33% 

poco utile e il 30% abbastanza utile. 

 
Figura 28: Quanto è utile incrementare l'informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi e 

comportamenti da adottare per prevenire i danni da fumo 
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Infine, si è proposto di offrire corsi per smettere di fumare ai lavoratori, è 

risultato che il 46% dei lavoratori pensa che sia poco utile, il 28% molto utile e 

il 26% abbastanza utile.  

 

Figura 29: Quanto è utile fornire corsi per smettere di fumare ai lavoratori 

La seconda parte del questionario è riservata a coloro che si ritengono fumatori, 

ed è risultato che il 19% dei lavoratori partecipanti sono fumatori, il 25% sono 

ex fumatori e il 56% sono non fumatori.  

 
Figura 30: Fumatori 
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Per quanto riguarda gli ex fumatori, il 70% lo è da più di 10 anni, l’8% dai 5 ai 

10 anni, l’11% da 1 a 5 anni e un ulteriore 11% da meno di un anno. Per quanto 

riguarda il sesso dei fumatori, il 90% risulta essere di sesso maschile, mentre il 

10% di sesso femminile. 

 

 
Figura 31: Da quanti anni ex fumatore 

 
Figura 32: Sesso fumatori 
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Il 38% dei fumatori possiede la Licenza Media Inferiore come titolo di studio, 

un ulteriore 38% possiede il Diploma Superiore, il 14% la Licenza Elementare, 

il 5% la Laurea ed un ulteriore 5% la Qualifica Professionale. 

 
Figura 33: Titolo di studio fumatori 

È stata inoltre analizzata la qualifica dei fumatori, ed è stato riscontrato che il 

67% dei fumatori sono operai, il 28% impiegati e il 5% preposti. 

 
Figura 34: Qualifica fumatori 
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Dei fumatori è stata analizzata anche l’età, ed è risultato che il 53% è di età 

compresa tra i 36 ed i 45 anni, il 37% tra i 46 ed i 55, il 5% tra i 56 ed i 65 e un 

ulteriore 5% tra i 26 ed i 35 anni. 

 
Figura 35: Età fumatori 

In aggiunta è stato richiesto a che età hanno fumato la prima sigaretta, il 62% 

ha iniziato a fumare sotto i 18 anni, il 33% tra i 18 e i 25 anni e il 5% sopra i 

35 anni. 

 
Figura 36: Età inizio fumo 
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Il questionario ha permesso anche di indagare il numero di sigarette fumate sia 

durante il giorno che in orario di lavoro, è emerso che il 48% dei lavoratori 

fuma tra le 11 e le 20 sigarette al giorno, il 19% tra le 5 e le 10, il 19% meno di 

cinque e il 14% più di 20. In orario di lavoro il 57% fuma meno di 5 sigarette, 

il 33% tra le 5 e le 10 e il 10% tra le 11 e le 20 sigarette. 

 
Figura 37: Numero di sigarette fumate al giorno 

 
Figura 38: numero di sigarette fumate al giorno in orario di lavoro 
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Per approfondire ulteriormente la dipendenza dei fumatori si è richiesto quanto 

tempo dopo il risveglio accendono la prima sigaretta, è risultato che il 43% la 

accende dopo 60 minuti, il 29% dai 31 ai 60 minuti dopo il risveglio, il 19% 

dai 6 ai 30 minuti e il 9 % la accende entro cinque minuti dal risveglio.  

Ed abitualmente fumano, il 71% all’esterno, il 17% in automezzo, il 4% sulla 

postazione di lavoro, il 4% all’interno dei servizi igienici o in spogliatoio e un 

ulteriore 4% nei locali di riposo. 

 

 
Figura 39: Quanto tempo dopo il risveglio viene accesa la prima sigaretta 

 
Figura 40: Dove si fuma sul luogo di lavoro 
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Il questionario ha di seguito approfondito la volontà dei fumatori di smettere di 

fumare, ed è risultato che il 76% dei fumatori vorrebbe smettere, mentre il 24% 

no.  

 
Figura 41: Volontà di smettere di fumare 

In aggiunta si è chiesto ai fumatori se hanno mai provato a smettere, e il 57% 

ha ammesso di aver provato mentre il 43% non ha mai provato.  

Tra coloro che hanno provato a smettere di fumare, il 91% ha provato più volte, 

mentre il 9% una volta sola. 

 

 
Figura 42: Tentativi di smettere 
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Figura 43: Per quante volte ha provato a smettere 

Tra coloro che hanno provato a smettere l’83% ha provato da solo, il 9% con 

l’aiuto di farmaci e l’8% mediante l’utilizzo di sigaretta elettronica. 

 
Figura 44: In che modo si ha provato a smettere 
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Inoltre, si è analizzata la volontà di tutti i fumatori di smettere di fumare, il 43% 

ha ammesso che è molto importante per lui riuscire a smettere di fumare, per il 

38% è abbastanza importante smettere e per il 19% è poco importante.  

 
Figura 45: Quanto è importante riuscire a smettere di fumare 

Si è richiesto ai fumatori quanto siano alte le probabilità che riescano a smettere 

di fumare, il 38% pensa di avere probabilità non molto alte, il 29% molto basse, 

il 14% abbastanza alte, il 14% basse e il 5% molto alte. 

 
Figura 46: Quanto sono alte le probabilità di riuscire a smettere di fumare 
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Infine, si è chiesto ai fumatori come pensano di riuscire a smettere, ed è risultato 

che il 64% pensa di riuscirci da solo, il 9% con un corso per smettere di fumare, 

il 9% con supporto medico, il 9% presso un centro antifumo, il 5% con l’aiuto 

di farmaci e il 4% con supporto psicologico. 

 
Figura 47: Come riuscire a smettere di fumare 

È stato inoltre chiesto ai fumatori che livello di dipendenza pensano possa 

creare il fumo di tabacco, è risultato che il 65% pensa che il fumo crei un livello 

di dipendenza alto, il 15% non sa che livello di dipendenza provochi, il 10% ha 

associato al fumo una dipendenza media, il 5% una dipendenza bassa e un 

ulteriore 5% ha ammesso che non crea nessuna dipendenza.  

 
Figura 48: Livello di dipendenza che crea il tabacco (parere dei fumatori)  
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3.4  Commento e azioni migliorative 
Dall’analisi dei questionari sono stati individuati una serie di dati che hanno 

permesso di trarre importanti considerazioni.  

Il primo aspetto che deve essere approfondito è il rispetto del divieto di fumo 

in azienda, infatti il 60% dei lavoratori ha affermato che non viene rispettato. 

L’azienda dovrebbe quindi agire sotto questo punto di vista, migliorando la 

politica aziendale contro il fumo, e applicando eventuali sanzioni disciplinari 

quando tale divieto non viene rispettato.  

I lavoratori stessi hanno affermato che è possibile attuare due azioni 

migliorative al fine di far rispettare il divieto di fumo, la prima (per il 44% 

molto utile) prevede di intensificare i controlli periodici sul luogo di lavoro, la 

seconda (per il 37% molto utile) prevede di incrementare l’informazione e la 

formazione dei lavoratori sui rischi e sui comportamenti da adottare per 

prevenire i danni da fumo.  

Al fine di incrementare la formazione e l’informazione è possibile per l’azienda 

prevedere la distribuzione di volantini ai lavoratori oppure di individuare delle 

giornate formative, anche in collaborazione con il medico competente, per 

parlare con i lavoratori sia dei rischi derivati dal fumo di tabacco che 

dell’importanza del rispetto del divieto di fumo in azienda.  

Altro fattore importante che è risultato dall’analisi dei questionari è che i 

lavoratori sono abbastanza consapevoli della pericolosità derivata dal fumo di 

sigaretta. Il 60% dei lavoratori ha infatti ammesso che il fumo crea una 

dipendenza alta, e che quindi non è facile riuscire a smettere. Lo studio ha anche 

riscontrato la presenza di lavoratori che affermano di non sapere che livello di 

dipendenza il tabacco provochi, l’azienda potrebbe quindi agire informando i 

lavoratori sui rischi legati alla dipendenza che la nicotina provoca sui fumatori, 

in modo da rendere consapevoli i propri lavoratori di tale rischio.  

È risaputo che il fumo di tabacco provoca numerose malattie, in generale è 

risultato che i lavoratori sono abbastanza consapevoli delle malattie provocate 
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dal tabagismo. La consapevolezza dei lavoratori riguardo ai danni derivati dal 

fumo è positiva per l’azienda, perché può pensare di cominciare un’azione di 

promozione della salute proprio partendo dai benefici che il non fumare porta 

al nostro organismo.  

Lo studio ha permesso di analizzare anche i questionari compilati da alcuni 

fumatori presenti all’interno dell’azienda. Dall’analisi di questi ultimi è 

risultato che il 62 % dei fumatori ha cominciato a fumare sotto i 18 anni, questo 

rende ancora più difficile riuscire a smettere, poiché fumare in età giovanile 

aumenta la probabilità di sviluppare una dipendenza. 

I fumatori che hanno partecipato allo studio sono risultati per la maggior parte 

(48%) assidui, poiché fumano tra le 11 e le 20 sigarette al giorno, anche se in 

orario di lavoro la maggior parte ha ammesso di fumarne meno di cinque al 

giorno. Uno dei principali obiettivi dell’azienda dovrebbe essere quello di 

cercare di ridurre il numero di sigarette fumate al giorno in orario di lavoro, e 

quindi anche quelle fumate durante tutta la giornata. Ciò che più preoccupa è 

dove i lavoratori fumano sul luogo di lavoro, poiché il 17% ha ammesso di 

fumare in automezzo, luogo che è risultato pericoloso anche da un importante 

studio71. 

L’azienda deve quindi cercare di ridurre il numero di fumatori all’interno dei 

propri dipendenti, e ha buone possibilità di riuscirci poiché il 76% dei fumatori 

vorrebbero smettere di fumare e per il 43% è molto importante riuscire a 

smettere. Questo rende molto più facile l’intervento, poiché secondo il modello 

degli stadi di cambiamento72 l’”intenzione”, ovvero cominciare a considerare 

la possibilità di apportare un cambiamento al proprio stile di vita, porta alla 

modifica delle proprie abitudini, fino ad arrivare al mantenimento del nuovo 

stile di vita acquisito. L’azienda deve quindi cercare di guidare i lavoratori 

verso gli stadi del cambiamento, partendo da un iniziale motivazione a 

                                                
71 Le implicazioni sulla sicurezza stradale del fumare durante la guida, Mangiaracina G. e Palumbo L., 2007 
72 Modello transteorico di Prochaska e Diclemente applicato sul cambiamento intenzionale nei 
comportamenti di dipendenza, 1982 
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considerare la possibilità di smettere, fino ad aiutare ad introdurre piccoli 

cambiamenti, come fumare sempre meno sigarette ogni giorno.  

Nonostante i lavoratori siano intenzionati a smettere, la maggior parte (38%) 

pensa di avere probabilità di riuscita non molto alte, soprattutto a causa della 

dipendenza che il tabacco crea. Al fine di valutare la gravità della dipendenza 

si possono somministrare ai lavoratori dei test, come il test Fagerstrom73. Tale 

test è un questionario breve che può essere compilato dal fumatore, i parametri 

fondamentali sono il numero di sigarette quotidiane e il momento della mattina 

in cui viene fumata la prima sigaretta perché rappresentano gli aspetti più 

importanti per definire la situazione di dipendenza. Un punteggio elevato del 

test indica una grave forma di dipendenza che si può manifestare con intensi 

sintomi di astinenza, minori possibilità di riuscire a smettere di fumare e un 

aumentato rischio di sviluppare patologie fumo-correlate. In base al punteggio 

ottenuto dal fumatore si può prevedere un diverso aiuto, a partire da un 

semplice supporto, fino ad arrivare ad un supporto farmacologico e 

psicologico. Il test di Fagerstrom può essere considerato come un ottimo punto 

di partenza per aiutare i fumatori a parlare delle loro abitudini in merito al 

tabagismo e per cominciare ad approfondire l’argomento e motivare al 

cambiamento. 

L’azienda, al fine di salvaguardare la salute dei propri lavoratori, si deve quindi 

impegnare ad agire per diminuire il numero di fumatori in azienda e per limitare 

il fumo negli ambienti di lavoro, a tal fine risulterebbe utile aderire al WHP74. 

Il programma è presente nella Regione Marche ed aiuta le aziende ad offrire ai 

propri lavoratori diverse opportunità per migliorare la propria salute, riducendo 

i fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella 

genesi delle malattie croniche.  

 

                                                
73 Test sviluppato nel 1978 dal medico svedese Dott. K.O. Fagerstrom, permette di stabilire il grado di 
dipendenza fisica da nicotina 
74 Workplace Health Promotion 
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Conclusioni 
Nonostante, il fumo di tabacco è scientificamente riconosciuto quale agente 

nocivo in relazione causale con l’insorgere di numerose patologie quali 

affezioni alle vie respiratorie, al sistema cardiocircolatorio e polmonare e 

numerose patologie tumorali; i danni riportati in letteratura riguardano infatti 

sia il fumo respirato volontariamente (fumo attivo) e quello respirato 

involontariamente (fumo passivo), si ritiene che la consapevolezza dei 

lavoratori debba essere incrementata affinché assumano comportamenti corretti 

sul luogo di lavoro.  

Lo studio condotto con il presente lavoro di tesi, ha permesso di conoscere le 

abitudini al fumo dei lavoratori di una Azienda marchigiana del settore igiene 

urbana. Fumare in ambiente lavorativo, oltre a provocare danni alla salute del 

lavoratore che fuma e di chi gli sta attorno (fumo passivo), influisce anche sul 

livello di sicurezza del luogo di lavoro, come ad esempio per quanto riguarda 

il rischio di incendio ed esplosione, ma anche il fattore distrazione non è da 

sottovalutare soprattutto in una realtà lavorativa come quella dell’Azienda 

esaminata in quanto i lavoratori per svolgere la propria mansione guidano 

mezzi di trasporto. Risulta quindi importante agire sul rischio da tabagismo a 

fine prevenzionistico, attraverso azioni di promozione della salute, anche 

all’interno dell’ambiente lavorativo. 

Il luogo di lavoro è una delle sedi dove si può affrontare con successo il 

problema legato al tabagismo al fine di evitare l’esposizione al fumo passivo, 

di favorire una maggiore conoscenza dei danni che il fumo provoca e di cercare 

di limitare il numero di sigarette. Uno studio ha dimostrato che negli ambienti 

di lavoro completamente liberi da fumo esiste una riduzione nella prevalenza 

dell’abitudine al fumo e una riduzione del consumo di sigarette da parte dei 

fumatori75.  

                                                
75 Fichtenberg, 2002 



 64 

Come spesso accade, non sempre il divieto di fumo viene rispettato in Azienda, 

ciò mostra che le persone non solo sono poco consapevoli dei rischi a cui sono 

sottoposti, ma sono anche poco rispettose delle regole imposte dalla normativa 

cogente.  Allo stesso tempo i dati raccolti hanno mostrato che ci sono delle basi 

per poter attuare delle misure di promozione della salute, poiché molti dei 

fumatori hanno affermato di voler smettere, ma di non esserci mai riusciti senza 

aiuto. All’azienda viene quindi consigliato di attuare dei miglioramenti dal 

punto di vista del rispetto del divieto di fumo, e di cercare di aiutare i fumatori 

a smettere o a diminuire il numero di sigarette fumate. 

Per far ciò va ricordato che il rischio contro il fumo passivo, per la salubrità 

degli ambienti di lavoro e per la salute di tutti i dipendenti, va valutato dal 

datore di lavoro in riferimento all’art. 28 del DL.gs 81/08 al comma 1 ed all’art. 

15 dello stesso Decreto. Infatti, gli agenti chimici presenti nelle sigarette fanno 

rientrare il fumo passivo nel titolo IX capo I del D.Lgs 81/08 dal titolo 

“Protezione da agenti chimici”. 

Il Datore di Lavoro è pertanto tenuto, in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) a: - segnalare 

adeguatamente il divieto di fumo nei locali di lavoro, - quale “promotore della 

salute” può organizzare ed instaurare una politica aziendale coinvolgendo i 

lavoratori e le altre figure della prevenzione aziendale, con particolare 

attenzione nella collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS), - può istituire nella propria Azienda locali riservati ai 

fumatori76, - in collaborazione con il Medico Competente e l’RLS deve 

svolgere adeguata informazione e formazione sui rischi supplementari dovuti 

al fumare in riferimento agli esposti ad agenti cancerogeni77, in merito alle 

misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro78.   

A volte però non è sufficiente una norma per migliorare lo stato delle cose, 

                                                
76 Circolare Ministero della Salute del 17/12/2004 G.U. n. 300 del 23/12/2004 
77 Art. 239 D.Lgs 81/08 
78 La gestione del fumo di tabacco in Azienda, Inail, 2015. 
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un intervento efficace relativo al divieto di fumare nei luoghi di lavoro 

chiusi, presuppone lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione improntate sulla 

modifica delle abitudini, dissuasione dal fumo, rispetto reciproco e buon 

senso.  

L’intervento efficace in questi casi è culturale e sociale, deve essere 

partecipato a tutti i livelli, altrimenti è destinato a fallire. In tal senso gioca 

un ruolo fondamentale il Medico Competente infatti il D.Lgs. 81/08, 

illustrando i suoi compiti e responsabilità, include la collaborazione “alla 

attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della 

salute secondo i principi della responsabilità sociale79. La sorveglianza 

sanitaria infatti non è da considerare esclusivamente un’attività 

fondamentale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma anche il 

contesto in cui il medico competente, valutando gli stili di vita, favorisce e 

incoraggia l’adozione di abitudini comportamentali salutari. A tal fine 

appare però limitante il fatto che in Italia la proposta di programmi di 

promozione della salute negli ambienti di lavoro o programmi WHP: 

Workplaces Health Promotion80, seppur previsti dalle normative, prevedano 

una partecipazione su base volontaria dei lavoratori, a differenza di quello 

che accade per i fattori di rischio lavoro-correlati, di fatto depotenziandola. 

  

                                                
79 Art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 
80 https://ricercascientifica.inail.it/whp/index.asp 
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Allegati  
A) Questionario somministrato ai lavoratori 

Questionario anonimo per i lavoratori e le figure aziendali della 
prevenzione in tema di Tabagismo e Lavoro. 

1) Età: 

□ < 26 anni  

□ 26-35 anni  

□ 36-45 anni 

□ 46-55 anni  

□ 56-65 anni  

□ > 65 anni  

2) Sesso: 

□ Maschio 

□ Femmina  

3) Titolo di Studio: 

□ Licenza elementare  

□ Licenza media inferiore 

□ Qualifica professionale  

□ Diploma superiore  

□ Laurea 

4) Qualifica:   

□ Operaio  

□ Impiegato  

□ Capo reparto 

□ Dirigente 

□ Preposto  

5) Secondo lei viene rispettato il divieto di fumo in azienda?  

□ Si  

□ No  
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6) Se sì, perché non si fuma? (è possibile barrare più di una risposta) 

□ Autodisciplina dei fumatori 

□ Aumentata sensibilità al problema 

□ Efficace politica aziendale  

□ Interventi premianti  

□ Vigilanza attiva  

□ Altro: ___________________ 

 

7) Se no, perché si continua a fumare nonostante il divieto? (è possibile barrare 

più di una risposta) 

□ Mancanza di rispetto per gli altri  

□ Fumare è piacevole 

□ Fumare è una dipendenza 

□ Non c’è vigilanza  

□ Mancanza di una politica aziendale  

□ Altro: _____________________ 

8) Lei è esposto al fumo passivo in azienda?  

□ Si  

□ No 

9) Che livello di dipendenza pensa possa creare il fumo di tabacco?  

□ Alto 

□ Medio 

□ Basso 

□ Non saprei  

□ Non crea nessuna dipendenza 

10) Quali danni alla salute ritiene che possano essere causati dal fumo di tabacco? 

(è possibile barrare più di una risposta) 

□ Bronchite cronica  

□ Tumore del polmone 

□ Tumore della vescica 

□ Infarto del miocardio  

□ Aggravamento della sintomatologia asmatica 

□ Aumento della pressione arteriosa e acceleramento aterosclerosi  

□ Malattie coronariche 
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11) L’introduzione della legge antifumo ha prodotto un cambiamento della qualità 

dei rapporti interpersonali?  

□ Si  

□ No  

12) Se sì, quale? 

□ Aumento del rispetto della persona 

□ Aumento della conflittualità  

13) Quanto, secondo lei, gli interventi sottoelencati possono essere utili nel 

prevenire i danni causati dal fumo di tabacco negli ambienti di lavoro? 

Far rispettare il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, intensificando i controlli 

periodici:  

□ Poco  

□ Molto  

□ Abbastanza 

Incrementare l’informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi e sui comportamenti 

da adottare per prevenire i danni da fumo. 

□ Poco  

□ Molto  

□ Abbastanza  

Offrire corsi per smettere di fumare ai lavoratori 

□ Poco  

□ Molto  

□ Abbastanza  

Altro : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

14) Lei è un fumatore?  

□ Si  

□ No  

□ Ex fumatore  
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15) Se è un ex fumatore, da quanti anni ha smesso di fumare?  

□ Meno di uno 

□ Da uno a cinque 

□ Da cinque a dieci  

□ Più di dieci  

Se attualmente è un fumatore le chiediamo di rispondere alle seguenti 

domande:  
16) A che età ha iniziato a fumare?  

□ Sotto di 18 anni 

□ Tra i 18 e i 25 anni 

□ Tra i 26 e i 35 anni 

□ Sopra i 35 anni  

17) Quante sigarette fuma al giorno?  

□ Meno di 5 

□ Tra 5 e 10  

□ Tra 11 e 20  

□ Più di 20 

18) Quante sigarette fuma al giorno in orario di lavoro?  

□ Meno di 5 

□ Tra 5 e 10  

□ Tra 11 e 20 

□ Più di 20 

19) Sul lavoro dove le capita più spesso di fumare? (è possibile barrare più di una 

risposta) 

□ Postazione di lavoro  

□ Servizi igienici/ spogliatoi  

□ Locali di riposo  

□ Esterno  

□ Locale dedicato  

□ Automezzo  
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20) Quanto tempo dopo il risveglio accende la prima sigaretta?  

□ Entro 5 minuti  

□ Da 6 minuti a 30 minuti  

□ Da 31 minuti a 60 minuti  

□ Dopo 60 minuti  

 

21) Vorrebbe smettere di fumare?  

□ Si  

□ No  

22) Ha mai provato a smettere di fumare?  

□ Si  

□ No  

23) Se sì, per quante volte? 

□ 1 volta  

□ Più volte 

24) Se sì, in che modo? (è possibile barrare più di una risposta) 

□ Da solo 

□ Con supporto medico  

□ Con supporto psicologico  

□ Con l’aiuto di farmaci  

□ Presso un centro antifumo 

□ Da solo, mediante l’utilizzo della sigaretta elettronica 

□ Altro: _______________ 

25) Quanto è importante per lei smettere di fumare?  

□ Poco  

□ Abbastanza  

□ Molto  

26) Quanto ritiene siano alte le sue probabilità di smettere di fumare?  

□ Molto basse 

□ Basse 

□ Non molto alte 

□ Abbastanza alte  

□ Molto alte  
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27) Come pensa di riuscirci? (è possibile barrare una o più risposte) 

□ Da solo  

□ Con supporto medico  

□ Con supporto psicologico  

□ Con l’aiuto di farmaci  

□ Presso un centro antifumo 

□ Con un corso per smettere di fumare 

□ Altro: __________________ 
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