
 

 

NORMATIVA VIGENTE E 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INCARICATO ALL’APPLICAZIONE 

DEL “DIVIETO DI FUMARE” 
 

PREMESSA 

Secondo il Ministro della Sanità il fumo rappresenta uno dei problemi più gravi di sanità pubblica a livello 
mondiale ed è causa di una molteplicità di malattie dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, compreso il tumore 

polmonare. Ogni anno in Italia sono 90.000 le morti e 3 milioni nel mondo per queste patologie, in circa il 90% 

dei casi la causa è il fumo di sigaretta. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), a seguito di uno 

studio condotto in 12 nazioni, ha inserito il fumo passivo nel gruppo 1 dei cancerogeni. Secondo questa 
classificazione, il fumo involontario è un cancerogeno certo per l'uomo. Chi respira fumo passivo ha una 

probabilità di ammalarsi di tumore del 20/30% in più rispetto ai non esposti. Lo studio  dimostra che 

l’associazione fumo passivo/ambiente lavorativo comporta un aumento significativo del rischio. 

 
PERICOLI DAL FUMO DI SIGARETTA 

Nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di  queste: acroleina, formaldeide, ammoniaca, 
ossidi di azoto, materie particellate, monossido di carbonio (CO), benzene, amine aromatiche, cianuri, nicotina, 

idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, altre interferiscono 

con il trasporto dell’ossigeno, altre determinano dipendenza.  
L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 

volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore)  del fumo inalato direttamente. Di seguito sono 

riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro. 
Si riassume brevemente la normativa e le istruzioni a cui ogni “Incaricato” si dovrà attenere invitando tutti gli 

Incaricati a prenderne visione e di applicarla per come di seguito indicato: 

 

NORME GENERALI 

o Legge n° 584 del 11 novembre 1975; 

o Legge n° 689 del 24 novembre 1981; 

o D.P.C.M. del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori 

di servizi pubblici; 
o Legge n° 448 del 28 dicembre 2001, art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di 

fumo previste dall’art. 7, Legge n° 584/1975); 

o Decreto del Ministero 18 maggio 1976 sugli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla Legge n° 
584 del 11 novembre 1975; 

o Circolare del Ministero della Sanità del 5 ottobre 1976: contiene precisazioni sull'ambito di applicazione della 

legge del 1975; 
o Legge 428/1990: impone ai produttori di derivati del tabacco di apporre sulle confezioni scritte quali "Il fumo 

provoca il cancro", "Nuoce gravemente alla salute"; 

o Circolare n° 4 del 28 marzo 2001 del Ministero della Sanità  - "Interpretazione ed applicazione delle leggi 

vigenti in materia di divieto di fumo"; 
o Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione; 

o D.L. n° 32 del 3 marzo 2003 - Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario. Art. 6: 
Ulteriore aumento sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7, Legge n° 584/1975); 

o Regolamento attuativo della L. 16.01.03, n° 3, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.04.03; 

o Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;  
o D.P.C.M. 23 dicembre 2003, Allegato 1;  

o D.L. n° 266  del 9 novembre 2004, art. 19; 

o Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; 

o D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 





 

o D.L. n° 104 del 12 settembre 2013, art. 4. 

 

NORME DI TUTELA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, D.LGS. 81/08 E S.M.I. 

o Art 15 c. 1. lett. e), "Misure generali di tutela" prevede "..la riduzione dei rischi alla fonte.."; 
o Art. 18  c. 1 lett. f), "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" prevede per il datore di lavoro l'obbligo di 

richiedere "… l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro…"; 
o Art. 19, c. 1, lett. A, “Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è 

proibito potrà essere contestata tale violazione;  

o Art. 20, c. 2, lett. B, “Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito 

potrà essere contestata della suddetta violazione; 
o Art. 28 c. 1, "Oggetto della valutazione dei rischi" stabilisce che "..la valutazione dei rischi ..deve riguardare 

tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 

esposti a rischi particolari…"; 
o Art. 63 c. 1 - Allegato IV punto 1.9.1,  "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" stabilisce che "Nei luoghi di 

lavoro chiusi, è necessario… che i lavoratori.. dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta 

preferenzialmente con aperture naturali.. e…con impianti di aerazione"; 

o Art. 64 c. 1 “Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare può anche essere contestata la violazione 
del “Divieto di Fumare”; 

o Art. 163, “Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere 

contestata la violazione per la mancata segnalazione del “Divieto di Fumare”; 
o all'art. 222 c. 3, "Definizioni" considera pericolosi anche gli "agenti chimici che, pur non essendo classificati 

come pericolosi, …, possono comportare un rischio per la ..salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà 

tossicologiche.."; 
o all'art. 223 c. 1,  "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro "l’obbligo di  determinare 

"…preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro…" e di valutare 

"...anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti..."; 

o all’art. 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio); 
o all'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni) 

o all'art. 237 c. 1 lett. b),  "Misure tecniche, organizzative, procedurali" impone l'obbligo di installare i segnali 

"…vietato fumare" e di vietare il fumo nelle aree con presenza di sostanze cancerogene; 
o all'art. 239 c. 1 lett. a), "Informazione e formazione" impone l’obbligo di informare-formare i lavoratori 

addetti alle lavorazioni con cancerogeni e mutageni sui "…rischi supplementari dovuti al fumare". 

 

GIURISPRUDENZA 

La giurisprudenza valuta il fumo passivo come un fattore di rischio che deve essere adeguatamente affrontato dal 

datore di lavoro alla pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro in quanto è oramai dimostrato il 

rapporto eziologico fra esposizione e danno (Ordinanza del Tribunale Civile di Roma, 4 ott. 2001, Ordinanza del 
tribunale di Bari, 4 ott. 2001, Tribunale di Milano, 1 marzo 2002, Ordinanza del Tribunale di Roma, 16 sett. 

2000). 

In particolare, l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16.09.2000 conferma la necessità della sicurezza assoluta 

nella protezione dei lavoratori dal fumo passivo, ritenendo insufficiente la presenza di impianti di aerazione 
per garantire livelli qualitativi dell'aria nell'ambiente di lavoro tali da non pregiudicare la salute di alcuno. 

 

PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno 

accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro. 

Dalla circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004: "La prevenzione dei gravi danni alla salute 

derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica 
sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si 

rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto 



 

di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al 

pubblico o agli utenti. 

Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti” dei locali nell’ambito dei quali 

prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, 
anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per 

danni alla salute causati dal fumo." 

 

OBBLIGHI 

Ne deriva l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti 

dalla normativa vigente: 

o effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo ( art. 28 c. 1, art. 223 D. Lgs. 81/2008) quale 
agente cancerogeno; 

o adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all’eliminazione del rischio. 

Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto 
divieto di fumo e nei locali riservati ai fumatori, (presenti ad es. nei: bar, ristoranti, sale di intrattenimento, bingo, 

altro..), non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie. 

L'obbligo del  rispetto della normativa è a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti  ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e della normativa ad esso correlata e costituirà elemento di controllo da parte di questo SPISAL, 
nell’ambito delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro. 

 

APPROFONDIMENTI 

Prevenzione dell'esposizione al fumo passivo nei locali pubblici. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/12/2003 in materia di "tutela della salute dei non 

fumatori" contiene le norme anti-fumo che i locali pubblici devono rispettare per ridurre il più possibile 

l'esposizione ai pericoli del fumo passivo. 
 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INCARICATO 

 

In premessa, qualora i Cartelli di “Divieto di Fumo o Vietato Fumare” risultassero assenti, si invitano tutti 

i Responsabili di Plesso ad affiggere nei propri locali scolastici il Cartello Allegato alla presente 

comunicazione. In alternativa, in presenza del Cartello, scrivere nello spazio riservato ai nominativi dei 

Funzionari/Soggetti Incaricati all'osservanza della norma, dell’accertamento e contestazione delle 

infrazioni “Responsabili di Plesso”. 

 

1) L’Incaricato è invitato ad applicare la procedura sanzionatoria previste dalle Leggi vigenti e sopra menzionate, 

in tutti i locali chiusi della scuola (Aree Interne) ed Aree Esterne di competenza. 

  

2) Durante l’orario di servizio la S.V. dovrà di propria iniziativa vigilare sull’osservanza del divieto, nonché 

recarsi tempestivamente in particolari punti della scuola ove sia segnalata una violazione.  

 

3) In caso la S.V. riscontri che è in atto una violazione delle predette leggi, la S.V. dovrà: 

 
a) procedere alla contestazione della violazione e alla conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi il 

moduli (copia per il trasgressore e copia per la scuola), che vanno redatti in duplice copia.   

 
b) Prima di tutto dovrà contestare al trasgressore che ha violato la normativa che vieta di fumare in 

determinati luoghi e informarlo che Lei ha avuto l’incarico ufficiale previsto dalla legge di stilare un verbale 

per violazione. A supporto di ciò mostrerà al trasgressore le lettera di nomina e, se eventualmente 

richiesto, un documento di identità che attesti che Lei è proprio la persona Incaricata. 
 



 

Quando opera nell’applicazione delle leggi vigenti in materia e successive modifiche ed integrazioni, Lei 

assume la veste di Pubblico Ufficiale. Infatti, assume tale qualifica chiunque, anche temporaneamente e 

gratuitamente, eserciti una pubblica funzione, espressamente prevista dalla legge e a lui delegata nelle forme di 

legge, con potere di contestare specifiche violazioni.  Inoltre, la legge sulle sanzioni amministrative prevede 
appunto il potere per il Pubblico Ufficiale incaricato di applicare determinate norme  il diritto e il potere di 

esercitare  i necessari accertamenti. 

Pertanto il Codice Penale protegge con gravi pene di reclusione il Pubblico ufficiale da minacce, resistenze, 
violenze  e simili e obbliga i terzi a dare le esatte generalità: “Art. 496 del Codice  Penale - False 

dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. 

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità 
della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un 

pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la 

multa fino a lire un milione [ora aggiornata a una cifra ben superiore ed indicata in Euro].” 

Naturalmente ciò vale esclusivamente in relazione a motivata e specifica attività di applicazione della legge e 
solo in quel momento.  

Questo Suo potere è evidenziato nella lettera di nomina che Lei mostrerà. Potrà al bisogno evidenziare al 

trasgressore gli articoli di legge che lo obbligano a collaborare nella verbalizzazione. 
Attenzione, questa veste rende grave la colpa del Pubblico Ufficiale che commetta falsità negli atti o 

qualunque abuso ai danni dei diritti del cittadino. Pertanto, deve assolutamente astenersi da eccessi verbali, 

ingiurie o da atti che possano essere intesi come violenza al cittadino. 
 

c) Pertanto informerà il trasgressore – se non lo conosce personalmente - che dovrà mostrarLe un documento 

valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, che andranno prima di tutto trascritti sul 

verbale. E’ fondamentale indicare con cura le generalità e l’indirizzo esatto completo del trasgressore. 
 

d) In caso di rifiuto a fornire le generalità Lei dovrà chiedere che la Scuola chiami la Polizia Municipale o le 

Forze dell’Ordine e far presente al trasgressore che è tenuto ad attenderli.  

- Bisogna assolutamente evitare, però, di mettere in atto alcuna manovra fisica per costringerlo a 

restare, come bisogna evitare di  inseguirlo se si allontana.  

- Se il trasgressore farà perdere le sue tracce, si cercherà di identificarlo tramite le conoscenze di eventuali 

testimoni, altrimenti pazienza.   
- Se si riuscirà a identificare con le generalità complete un trasgressore allontanatosi, sarà Sua cura  

compilare il verbale, apponendo la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione delle 

leggi vigenti in materia di “Divieto di Fumare” e che è stato invitato a  fornire le generalità, non le 

ha fornite e si è allontanato rifiutando  di ricevere il verbale”.  
- Poi il verbale e il modulo per il pagamento saranno spediti a casa sua tramite raccomandata con ricevuta 

di ritorno, che gli sarà addebitata aggiungendone l’importo alla sanzione da  pagare. 
 

e) Nel caso si tratti di un alunno o di un dipendente della Scuola, se il trasgressore non intende collaborare 

fornendo le generalità, la Segreteria Le fornirà eventualmente tutti i dati per il verbale.  

- Noti bene che – salvo il caso in cui il trasgressore si allontani – esiste l’obbligo della contestazione 

immediata della violazione e della consegna del verbale e del modulo per il pagamento.  

- Pertanto, nel caso in cui il trasgressore alunno o dipendente non collabori, Lei dovrà recarsi in Segreteria e 

compilare il verbale con le generalità così recuperate. Successivamente, dovrà nell’immediatezza tentare di 
consegnarlo all’interessato ed ottenere la controfirma. Se si rifiuta, va messa una nota sul verbale: “E’ stato 

richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie  contro/deduzioni e di firmare, ma 

si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi si spedirà secondo le 
modalità illustrate al punto precedente. 

 

f) Lei dovrà completare il verbale, scrivendo: 

- Numero del verbale (la numerazione riguarda i  Suoi verbali , quindi partirà dal numero 1). 



 

- Data del verbale, data e ora della violazione 

- Nome della scuola (se non già pre-compilata) 

- Descrizione della violazione: luogo esatto, modalità della violazione. Esempio: “Fumava nel corridoio 

dell’ala Est in presenza di vari alunni e di un Assistente Tecnico” 
- Se non c’è l’aggravante di aver fumato in presenza di minori di anni 12 o di donna palesemente in gravidanza, 

barrare o ignorare tale parte; in caso contrario indicare le circostanze; ad esempio: “Fumava in presenza di 

donna in palese stato di gravidanza” (mettere il nome, se noto),  oppure: “Fumava in presenza degli 

alunni Tizio, Caio e Sempronio, minori si anni 12”,  oppure: “Fumava in presenza di un lattante” 

(mettere il nome se noto). 

- Ammontare della Sanzione. Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la 

sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La 

suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, 

di lattanti o di bambini fino a 12 anni. I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che 

non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale 

somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano 

funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (n.d.r). 

-  Va chiesto al trasgressore se vuole far aggiungere una sua dichiarazione  nel verbale, in tal caso va 
riportata fedelmente. Infine, in ogni caso,  va chiesto al trasgressore di firmare per conoscenza il verbale, 

soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, si scrive tra parentesi al posto della 

firma la dicitura: ”(Invitato a firmare, non ha voluto farlo)”. 
- Firmi entrambe le copie.  

- Consegni l’originale del verbale al trasgressore, unitamente a un modulo F23 (più oltre le istruzioni per 

completare la sua compilazione) 

- Consegni al Dirigente Scolastico la copia che è restata a Lei (o entrambe se il trasgressore non ha voluto 
ricevere la sua copia). Il Dirigente provvederà ai passi successivi. 

 

g) Importo della sanzione da indicare in verbale:  
- Indicherà, normalmente, l’importo di euro 55.00 (pari al doppio del minimo* della sanzione prevista per la 

violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento come, ad esempio, il costo delle lettere 

raccomandate) oppure di euro 110.00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione 

stessa in quanto raddoppiato dall’aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la 
fattispecie dell’aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di 

gravidanza). (*) Importo scelto in quanto il doppio del minimo è più conveniente dell’applicazione di 1/3 

del massimo edittale di euro 275,00. Dovrà descrivere eventualmente con precisione tale circostanza nelle 
apposite righe. Eventuali punti da chiarire sono elencati nelle note del verbale. Se non è stato possibile 

consegnare il verbale al trasgressore, vanno aggiunte a fianco dell’importo la cifra spesa per la spedizione e il 

totale (sanzione + spese). 
 

h) Come si paga la Sanzione. 

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall'organo che eleva la 

sanzione e sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore.  
1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o 

incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato: 

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del 
versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio; 

- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio; 

- Presso gli uffici postali tramite bollettino di cono corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale 
competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo). 

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda 

Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.  



 

- Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando un Bollettino di conto corrente postale 

intestato in modo diverso a seconda della Regione 

i) Presentazione di eventuale ricorso. 

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare 
ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia 

a seconda dei seguenti casi:  

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o 
incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.). L'eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al Prefetto, 

quale organo competente.  

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda 
Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione. L'eventuale ricorso dei trasgressori vanno 

inoltrati al Sindaco del Comune nel cui territorio sono connesse le violazioni 

 

j) Completamento del  modulo F23, già pre-compilato dalla Segreteria:  
- Dovrà aggiungere soltanto: 

- nel campo 4 le generalità del trasgressore; 

- nel campo 13, nella prima riga in alto l’importo, il totale nell’ultima riga (=identico importo) e alla fine 
del campo nell’apposita riga l’importo espresso in lettere (esempio : ‘cento/00’).  

k) Cosa consegnare al trasgressore: 

- Dovrà consegnare al trasgressore: copia del verbale (contenente anche le istruzioni per il pagamento) e 
modello F23 compilato, pronto per andare in banca o in ufficio postale. 

 

l)    Appendice alle istruzioni agli Incaricati: “Dove esattamente è vietato fumare?” 

Purtroppo la normativa è complessa, farraginosa, a tratti ambigua e contraddittoria  perché emanata a più 
riprese e interpretata in modo fortemente estensivo da alcune sentenze di tribunale. A questa ambiguità pone 

fine definitivamente solo la Legge 3/2003 ed il D.L. n° 104 del 12 settembre 2013, art. 4. 

 
La presente comunicazione  deve essere affissa in evidenza nella bacheca di ogni singolo plesso scolastico, pubblicata 

sul sito web della suola, firmata per presa visione da tutto il personale in servizio e tenuta a disposizione dello stesso, 

degli Utenti/Operatori della scuola e degli Organi Competenti di Vigilanza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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