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Petizione 397/2006, presentata da Jean Tostain, cittadino francese, a nome dell'Unione 
europea dei non fumatori, sul divieto totale di fumo nei posti di lavoro al chiuso o al 
coperto, sia pubblici sia privati, in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente dell'Unione europea dei non fumatori, esorta il Parlamento europeo 
ad appoggiare l'adozione e l'applicazione a livello UE della legislazione necessaria per 
introdurre il divieto totale di fumo nei posti di lavoro al chiuso o al coperto, sia pubblici sia 
privati, in Europa. Il firmatario invoca il diritto universale a un livello elevato di protezione 
della salute (articolo 35 della Carta europea dei diritti fondamentali) e ritiene che, qualora 
fosse applicata nei posti di lavoro, tale legislazione costituirebbe un significativo passo avanti 
verso una strategia globale per combattere il tabagismo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

Il firmatario rappresenta un’associazione che chiede all’Unione europea di introdurre norme 
per la tutela dei non fumatori dal fumo passivo. 

La Commissione condivide con il firmatario le preoccupazioni relative agli effetti negativi del 
fumo su fumatori e non fumatori. L’esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti 
resta una causa diffusa di sovramorbosità e sovramortalità nell’Unione europea, con costi 
rilevanti per l’insieme della società. Negli ultimi due decenni l’UE ha adottato misure 
importanti per promuovere la creazione di ambienti dai quali è bandito il fumo. 

L’attuale quadro legislativo impone ai datori di lavoro numerosi obblighi per proteggere i 
lavoratori dall’esposizione a rischi di diverso tipo. La direttiva quadro 89/391/CEE
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concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro, obbliga il datore di lavoro, sulla base dei principi 
generali di prevenzione, a:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di 
lavoro;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima 
la tecnica, l'organizzazione del lavoro, ecc.;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale.

Per quanto concerne il luogo di lavoro, si applicano anche la direttiva 89/654/CEE ed altre 
direttive particolari nell’ambito della direttiva quadro 89/391/CEE, che stabiliscono requisiti 
minimi specifici per la sicurezza e la salute volti a ridurre l'esposizione dei lavoratori al fumo 
di tabacco nell'ambiente dei luoghi di lavoro chiusi.

Queste disposizioni offrono agli Stati membri una base giuridica sulla quale intraprendere 
azioni per proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall’esposizione a livelli pericolosi di fumo di tabacco nell’ambiente del luogo di lavoro.

Nel 2002 il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di “garanti[re] una protezione 
dall'esposizione al fumo di tabacco negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, nei luoghi 
pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici.” 1 Da allora è in atto in tutti gli Stati membri una 
tendenza evidente verso l’adozione di norme contro il fumo più severe.

Inoltre, come rileva giustamente il firmatario, la convenzione quadro per la lotta contro il 
tabagismo (Framework Convention of Tobacco Control) riconosce l’esistenza di prove 
scientifiche che dimostrano inequivocabilmente come l’esposizione al fumo di tabacco causi
decessi, malattie e disabilità. La convenzione impegna le parti contraenti a contrastare 
l’esposizione al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro chiusi, sui mezzi di trasporto pubblici e 
nei luoghi pubblici chiusi. L’UE è divenuta parte contraente della convenzione a tutti gli 
effetti a giugno 2005. Al fine di aiutare gli Stati a rispettare questo obbligo, nella recente 
conferenza delle parti della convenzione è stato deciso di predisporre degli orientamenti sugli 
ambienti dai quali è bandito il fumo. La Commissione collabora a questo processo.

La Commissione concorda con il fatto che l'UE può contribuire maggiormente a ridurre i 
rischi derivanti dal fumo passivo. Essa intende presentare, nel prossimo futuro, un Libro verde 
sui luoghi dai quali è bandito il fumo, con l’intento di consultare il Parlamento europeo, gli 
Stati membri e le parti interessate su quale sia il modo migliore per contrastare il fumo 
passivo in Europa. L’iniziativa lancerà un dibattito pubblico aperto a livello europeo sul 
problema, i cui esiti costituiranno la base delle azioni future della Commissione.

  
1 Raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare 
la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 31).
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