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Avvertenze illustrate sui prodotti fumati 

1. Requisiti di legge  

Dal 1° gennaio 2010, sul retro di tutti i prodotti del tabacco fumati commercializzati in Svizzera 

devono figurare avvertenze illustrate. Tale disposizione si applica anche ai succedanei del ta-

bacco per esempio con canapa CBD (tenore di THC inferiore all’1 %).  

Scopo dell’ordinanza del DFI1 è informare i consumatori in maniera efficace sui rischi per la salute as-

sociati al fumo e sui benefici dell’abbandono del fumo. Affinché conservino la loro efficacia, le avver-

tenze devono essere impiegate in alternanza per un periodo di due anni. 

L’ordinanza 

1. definisce tre serie di 14 avvertenze illustrate che devono figurare su tutti i prodotti del tabacco de-

stinati a essere fumati; 

2. prevede l’utilizzo di immagini, riprese per lo più dall’Unione europea, e l’indicazione di una linea 

telefonica di sostegno alla disassuefazione; 

3. introduce un sistema di rotazione delle immagini che, venendo sostituite ogni due anni, manten-

gono la loro efficacia persuasiva. 

 

2. Esempi di avvertenze che devono figurare sul retro di 
tutti i prodotti destinati a essere fumati 

Le avvertenze, in tedesco, francese (in rosso) e italiano, riprendono temi quali la protezione dei bam-

bini dal fumo passivo, la dipendenza, il sostegno alla disassuefazione e la morte prematura. 

Fig. 1 Tre pacchetti di sigarette. Immagini: © Comunità europea. 

 

                                                      

1 Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco del 10 dicembre 2007 (Stato 1° 
gennaio 2008), RS 817.064. 
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3. Sistema di rotazione 

Le immagini usate nelle avvertenze devono essere sostituite ogni due anni per conservare l’effetto 

novità.  

 

 

 

 

Serie 3: 2020-2021 Serie 1: 2022-2023 

Fig. 2 Calendario per l’introduzione delle serie di avvertenze illustrate. 

Con l’entrata in vigore della nuova legge sui prodotti del tabacco2 le avvertenze illustrate vengono rinnovate. 

L’introduzione avverrà presumibilmente nel 2024.  

4. Reperibilità dell’ordinanza 

L’ordinanza (RS 817.064) è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese ed è consultabile in In-

ternet alle seguenti pagine.  

Ufficio federale della sanità pubblica: http://www.ufsp.admin.ch cfr. Leggi & autorizzazioni > Le-

gislazione, Persone & salute > Legislazione sul tabacco 

Link diretto Cancelleria federale: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071031 

5. Reperibilità delle immagini destinate alle aziende  

Le immagini e i modelli di layout da usare per i prodotti destinati a essere fumati possono essere ordi-

nati gratuitamente sotto forma di download o CD-ROM presso l’UFSP, a condizione che l’azienda sia 

registrata presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) come distributrice 

di prodotti del tabacco e fornisca il numero dell’impegno di garanzia (revers) assegnatole. Per le 

aziende che vendono succedanei del tabacco con canapa CBD questa registrazione non è necessa-

ria.  

Fig. 3 CD-ROM contenente le avvertenze illustrate ad alta risoluzione. 

Link al modulo di ordinazione:  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-

bewilligungen-im-bereich-sucht/gesetzliche-vorgaben-tabakprodukte/bestellformular-warnhinweise-

cd.html  

                                                      
2 FF 2021 2327, consultabile all’indirizzo https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2327/it.  

http://www.ufsp.admin.ch/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071031/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-im-bereich-sucht/gesetzliche-vorgaben-tabakprodukte/bestellformular-warnhinweise-cd.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-im-bereich-sucht/gesetzliche-vorgaben-tabakprodukte/bestellformular-warnhinweise-cd.html
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