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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde "Verso l'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione 
europea" 
(2007/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde della Commissione "Verso l'Europa senza fumo: opzioni per 
un'iniziativa dell'Unione europea" (COM(2007)0027),

– visto l'accordo quadro dell'OMS sul controllo del consumo di tabacco "Framework 
Convention on tabacco control, FCTC",

– vista la dichiarazione della Commissione sul REACH per quanto concerne gli additivi al 
tabacco ("Commission statement concerning tobacco additives in the context of the 
negotiations on REACH and concerning the European Parliament's amendments on 
tobacco additives), 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

A. considerando che il fumo di tabacco costituisce un complesso miscuglio di oltre 4000 
sostanze tossiche, tra cui veleni come acido cianidrico, ammoniaca e monossido di 
carbonio nonché oltre 50 sostanze rivelatesi cancerogene,

B. considerando che soltanto nell'Unione europea si registrano ogni anno almeno 650 000 
vittime per le conseguenze del fumo,

C. considerando che è dimostrato scientificamente che il fumo di tabacco negli ambienti 
chiusi comporta gravi danni alla salute e una morte precoce,

D. considerando che il fumo di tabacco negli ambienti chiusi danneggia anche le vie 
respiratorie, con conseguente irritazione delle mucose, tosse, raucedine, ridotta capacità
respiratoria, riduzione della funzionalità polmonare, insorgenza e aggravamento dell'asma, 
insorgenza e aggravamento di polmoniti, bronchiti e affezioni polmonari cronico-
ostruttive; considerando altresì che i danni al sistema circolatorio sono talmente gravi da 
provocare infarti e ictus,

E. considerando che è dimostrato l'elevato rischio di carcinoma polmonare a seguito 
dell'esposizione al fumo di tabacco sul posto di lavoro e che, ad esempio, i lavoratori del 
settore della ristorazione, laddove è possibile fumare, presentano una probabilità di 
ammalarsi di carcinoma polmonare del 50% superiore a quella dei lavoratori che non sono 
esposti al fumo,

F. considerando che nell'Unione europea si stima che ogni anno siano 80 000 le vittime del 
fumo passivo,
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G. considerando che i bambini sono particolarmente sensibili al fumo, 

H. considerando che il fumo durante la gravidanza comporta per il feto un incremento del
rischio di malformazioni, di aborto, di parto prematuro e di decesso perinatale, una 
riduzione della crescita in lunghezza, una minore circonferenza cranica e un peso ridotto 
alla nascita; considerando che esiste anche una relazione tra il fumo passivo e le otiti, la
compromissione della funzionalità polmonare, l'insorgenza dell'asma nonché la sindrome 
della morte in culla (Sids),

I. considerando che l'Unione europea e 25 dei 27 Stati membri hanno già firmato e ratificato 
l'accordo quadro dell'OMS sul controllo del consumo di tabacco (Framework Convention 
on Tobacco Control, FCTC) e sancito nel preambolo che l'obbligo di proteggere dal fumo 
si fonda sui diritti umani fondamentali e sui diritti di libertà; considerando che 
conformemente all'articolo 8 dell'FCTC la protezione dal consumo di tabacco è un diritto 
fondamentale,

J. considerando che una politica responsabile ha l'obbligo di creare un ambiente in cui il 
fumo non è più considerato normale, di incentivare i fumatori a limitare o a smettere di
fumare e di impedire che i bambini e i giovani inizino a fumare,

K. considerando che soltanto un totale divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, 
nonché nel settore della ristorazione, in tutte le istituzioni pubbliche e sui mezzi di 
trasporto pubblici può tutelare la salute dei lavoratori e dei non fumatori, facilitando 
pertanto notevolmente ai fumatori la decisione di smettere di fumare,

L. considerando che non è stata registrata alcuna diminuzione del volume di affari negli Stati 
membri dove è stato introdotto un totale divieto di fumo nella ristorazione,

M. considerando che va sottolineato che il consumo di tabacco arreca ogni anno un danno 
all'economia europea stimabile in miliardi a tre cifre,

N. considerando che i costi per il sistema sanitario connessi al consumo di tabacco devono 
essere sostenuti da tutti i contribuenti e non da coloro che ne sono la cagione,

O. considerando che il 70% dei cittadini dell'UE è costituito da non fumatori,

P. considerando che l'86% dei cittadini dell'UE è favorevole al divieto di fumo sul posto di 
lavoro, l'84% in tutti i luoghi pubblici, il 61% nei bar e nei pub, il 77% nei ristoranti,

1. si compiace per il Libro verde della Commissione, che getta le basi di una politica europea 
responsabile della tutela dei cittadini dai gravi danni che il fumo comporta per la salute;

2. si compiace per l'azione di quegli Stati membri che hanno già adottato misure efficaci per
la protezione dal fumo passivo;

3. rinnova la richiesta rivolta alla Commissione nella sua risoluzione del 23 febbraio 2005 
sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-20101 di inquadrare quanto 
prima il fumo nell'ambiente come miscuglio di sostanze cancerogene della categoria I;

  
1 GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 264. 
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4. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 2008 una 
proposta che preveda un divieto totale di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, incluso il 
settore della ristorazione, nonché in tutte le istituzioni pubbliche e sui mezzi di trasporto 
pubblici all'interno dell'Unione europea;

5. invita la Commissione ad elaborare una relazione sui costi che il fumo e le conseguenze 
dell'inquinamento da fumo comportano per i sistemi sanitari nazionali e l'economia 
dell'Unione europea; 

6. invita la Commissione a presentare, possibilmente entro il 2008, una proposta di modifica 
della direttiva 2001/37/CE ("direttiva sulla produzione di tabacco")1 che preveda 
perlomeno: 

§ il divieto immediato, sulla base di dati tossicologici già disponibili, di utilizzare noti 
additivi cancerogeni e capaci di ingenerare assuefazione, in particolare quelli che 
nella pirolisi (combustione a 600/950° Celsius) rilasciano sostanze cancerogene,

§ l'introduzione di una procedura dettagliata di registrazione, valutazione e
autorizzazione degli additivi del tabacco,

§ il divieto automatico di tutti gli additivi per i quali i produttori e gli importatori di 
prodotti del tabacco non dispongono di dati esaustivi (come, ad esempio, l'elenco 
articolato per marche e tipo di tutte le sostanze contenute, i quantitativi e i dati 
tossicologici),

§ l'obbligo dei produttori di comunicare alle autorità di vigilanza tutti i documenti 
tossicologici esistenti per gli additivi e le sostanze contenute nel fumo di tabacco, 
inclusi i prodotti della pirolisi (dati pubblici e in-house),

§ l'elaborazione di un elenco esaustivo degli additivi del tabacco e delle sostanze 
presenti nel fumo nonché le informazioni specifiche per i consumatori,

§ l'istituzione di un sistema di finanziamento che imponga ai produttori di prodotti del
tabacco di sostenere tutti i costi relativi alla creazione e al mantenimento delle 
strutture di valutazione e monitoraggio (laboratori indipendenti, personale, indagini 
scientifiche), 

§ l'applicazione della responsabilità del prodotto ai produttori e l' istituzione della 
responsabilità del produttore per il finanziamento di tutte le spese sanitarie
imputabili al consumo di tabacco,

7. invita la Commissione a valutare ulteriori misure vincolanti da adottare a livello 
dell'Unione europea, come ad esempio:

  
1 Direttiva 2001/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativa alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.)
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§ il divieto su scala comunitaria della vendita dei prodotti del tabacco ai giovani di età 
inferiore a 18 anni,

§ il rilascio dell'autorizzazione a installare distributori automatici di sigarette soltanto 
se inaccessibili ai giovani,

§ l'eliminazione dei prodotti del tabacco dagli espositori self-service nel commercio al 
dettaglio,

§ il divieto della commercializzazione a distanza (ad esempio via Internet) dei prodotti 
del tabacco ai giovani;

8. invita gli Stati membri a adottare le opportune misure per facilitare i fumatori che 
intendono smettere di fumare, come ad esempio azioni di disintossicazione dal fumo;

9. esorta la Commissione a adottare ulteriori misure di sostegno a livello comunitario, come 
ad esempio misure di sensibilizzazione;

10. chiede, quale ramo dell'autorità di bilancio, di continuare a garantire pienamente in 
questo contesto il finanziamento di tali campagne di sensibilizzazione, attualmente 
finanziate con il fondo comunitario del tabacco, anche dopo la sua scadenza;

11. invita il suo Ufficio di presidenza, visto il suo ruolo di esempio, a introdurre il divieto di 
fumo in tutti i locali del Parlamento europeo a decorrere dal 1°agosto 2007;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il fumo di tabacco è la principale e la più pericolosa sostanza tossica evitabile degli ambienti 
interni e la maggiore fonte di inquinamento interno dell’aria. Contiene migliaia di sostanze 
chimiche, fra cui più di 250 considerate cancerogene e tossiche.  

Le particelle del fumo di tabacco si depositano sulle pareti, sui soffitti e sugli oggetti presenti 
nei locali e rilasciano costantemente sostanze nocive, soprattutto cancerogene, nell’aria 
ambiente; quindi la stanza in cui si sta fumando o in cui si è fumato è anche a lungo termine 
una fonte di sostanze tossiche, alcune delle quali risultano cancerogene, mutagene e 
genotossiche.     

Per gran parte delle sostanze cancerogene presenti nel fumo di tabacco non esiste una soglia 
limite al di sotto della quale è possibile escludere rischi per la salute. Anche la più piccola 
esposizione alle sostanze cancerogene contenute nel fumo di tabacco può favorire l’insorgere 
di un tumore.  

Gli impianti di ventilazione non proteggono in modo efficace dalle sostanze nocive presenti 
nel fumo di tabacco, poiché anche i sistemi di ventilazione più moderni non sono in grado di 
eliminare completamente dall’aria ambiente i componenti più pericolosi.  

Tutte le principali organizzazioni sanitarie, fra l’Organizzazione mondiale della sanità e la sua 
Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IARC, hanno espresso chiare 
raccomandazioni per una politica che protegga dall’esposizione alla complessa miscela 
tossica presente nel fumo di tabacco. Pertanto, nell’ottica di ulteriori misure di tutela, occorre 
considerare i seguenti principi: solo gli ambienti interni totalmente privi di fumo sono salubri, 
i sistemi di ventilazione di qualsiasi genere, come pure l’allestimento di zone per fumatori, 
non proteggono adeguatamente dalle sostanze cancerogene genotossiche.      

A tutti, sul luogo di lavoro, negli ambienti interni e presso le strutture pubbliche, dovrebbero 
essere offerta la possibilità di lavorare in un ambiente privo di fumo. A riguardo è necessario 
introdurre una normativa, poiché tutti gli accordi volontari hanno più volte mostrato la loro
inefficacia.
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