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Lettera informativa: il divieto dei prodotti del tabacco per uso orale (art. 5 OTab) non è più ap-

plicabile 

 

1. Situazione iniziale 

La presente lettera informativa si rivolge alle autorità d’esecuzione e intende garantire un’esecuzione 

unificata in tutta la Svizzera dell’ordinanza del 27 ottobre 2004 sui prodotti del tabacco e gli articoli per 

fumatori con succedanei del tabacco (ordinanza sul tabacco, OTab; RS 817.06).  

Con sentenza del 27 maggio 2019 (2C_718/2018), il Tribunale federale ha sancito che l’articolo 5 

OTab è illegale e incostituzionale. L’articolo 5 OTab (Prodotti vietati) prevede che i prodotti del tabac-

co per uso orale non possano essere importati né consegnati. Per prodotti del tabacco per uso orale 

ai sensi della presente disposizione si intendono i prodotti sotto forma di polvere, di granulato a grana 

fine o di una combinazione di dette forme, in particolare presentati in sacchetti monoporzione o in 

sacchetti porosi o sotto altra forma. Sono esclusi i prodotti destinati ad essere fumati o masticati. 

L’istruzione dell’UFSP del 23 agosto 2016 «Divieto dei prodotti del tabacco per uso orale: interpreta-

zione dell’articolo 5 OTab del 23 agosto 2016» è abrogata. Sono abrogate anche le raccomandazioni 

della lettera informativa n. 96 «Consumo proprio del tabacco per uso orale» del 3 giugno 2013.   

2. Basi legali 

A livello federale il tabacco, i prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco 

sono disciplinati dal 1995 nel diritto delle derrate alimentari. La vecchia legge sulle derrate alimentari 

del 9 ottobre 1992 (vLDerr) ha subito una revisione totale per adeguare il diritto svizzero alle disposi-

zioni del diritto sulle derrate alimentari dell’Unione europea (UE). La nuova legge federale del 20 giu-

gno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) esclude i prodotti del tabacco dal proprio campo 

d’applicazione. Fino all'emanazione di una legge federale specifica, questi sono comunque assogget-



tati alla vLDerr  in  virtù dell'articolo  73 t-Derr. Dal 1995  i prodotti  del  tabacco  e  gli articoli  per  fumatori  

con  succedanei  del  tabacco sono disciplinati anche nell'OTab. Inoltre questi prodotti sono assoggettati  

alle  disposizioni sull'esecuzione  e  il finanziamento nonché  alle  disposizioni penali della vLDerr. 

Secondo l'articolo 36 capoverso 3 vLDerr la Confederazione puô prescrivere ai Cantoni misure intese 

ad unificare l'esecuzione. Secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a numero 7 dell'ordinanza sull'orga- 

nizzazione del Dipartimento federale dell'interno  (RS  172.212.1), nonostante l'istituzione dell'USAV il 

controllo e il coordinamento degli atti normativi nel settore dei prodotti del tabacco continua a essere 

di competenza dell'UFSP. 

3. Misure d'esecuzione 

In vista di un'esecuzione unificata in tutta la Svizzera, l'UFSP ordina  alle  autorità d'esecuzione di non 

applicare più l'articolo 5 OTab. A partire  da subito i  prodotti del tabacco per use  orale  possono essere 

importati e consegnati in Svizzera come  tutti  gli altri prodotti del tabacco. Devono tuttavia soddisfare  i  

consueti requisiti richiesti a questi prodotti dell'ordinanza  sui  prodotti del tabacco, segnatamente: 

• possono essere utilizzate soltanto sostanze ammesse per la fabbricazione di prodotti del ta-

bacco (cfr. art. 6 OTab); 

• i fabbricanti e gli importatori devono rispettare i rispettivi obblighi di notifica per quanto riguar- 

da le sostanze contenute nei prodotti del tabacco consegnati in  Svizzera  (cfr. art. 10 OTab); 

• i requisiti relativi alla caratterizzazione e in particolare  alle  avvertenze devono essere rispettati 

(cfr. art. 11 OTab). Va utilizzata l'avvertenza di cui all'articolo 12 capoverso 6 OTab: «Questo 

prodotto del tabacco puô nuocere alla tua  salute  e provoca dipendenza.»; 

• deve essere rispettata la protezione dall'inganno (cfr. art. 17 OTab); 

• è vietata la pubblicità rivolta ai giovani (cfr. art. 18 OTab). 

Vogliate prendere atto di quanto sopra. 

Distinti saluti  

II  res  o  abi dell'unità  di  direzione Protezione  dei  consumatori 

~/~)✓~~~---  
Dr.  Rotand Charrière 

Direttore supplente  
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