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Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succe-
danei del tabacco (ordinanza sul tabacco) 

L’ordinanza del Consiglio federale del 27 ottobre 2004 sul tabacco (RS 817.06) e l’ordinanza del DFI del 10 
dicembre 2007 (RS 817.064) disciplinano la fabbricazione, la caratterizzazione e la consegna di prodotti 
del tabacco. 
 
1. Principali contenuti dell’ordinanza: 
 
Art. 3: gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (p. es. foglie di papaya) devono essere notificati 

all’UFSP prima di poter essere commercializzati. L’UFSP verifica se la notifica è completa. 
Art. 5: divieto dei prodotti del tabacco per uso orale come lo snus. 
Art. 8: tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio nel fumo delle sigarette. Tali valori sono ac-

certati meccanicamente; non sono parametri di misurazione del rischio di questi prodotti. Tutti i tipi di sigarette 
sono nocivi per la salute. 

Art. 8a: propensione alla combustione. Le sigarette devono essere fabbricate in modo tale che se non si aspira 
sia garantito l’autospegnimento in tre casi su quattro. 

Art. 9: il laboratorio di analisi e i metodi di misurazione disciplinano i requisiti per l’accertamento dei valori di cui 
all’articolo 8. Il Servizio di accreditamento svizzero tiene un registro degli organismi accreditati in Svizzera. 

Art. 10: la notifica obbligatoria riguardante le sostanze additive deve essere fatta pervenire all’UFSP ogni anno, 
nel mese di dicembre. Queste informazioni possono essere richieste all’UFSP. 

Art. 11-16: le avvertenze devono essere apposte sul lato frontale e posteriore dei prodotti del tabacco. L’ordi-
nanza del DFI disciplina i dettagli riguardanti la combinazione avvertenze/illustrazioni sul retro del pacchetto. 
Oltre alle illustrazioni deve figurare un’indicazione che rinvia al servizio di consulenza telefonica della Lega 
contro il cancro, su incarico del Fondo per la prevenzione del tabagismo (tel. 0848 000 181, tariffa locale). 

Art. 17: la protezione dall’inganno esige che le informazioni riguardanti i prodotti del tabacco siano veritiere. 
Art. 18: la pubblicità rivolta ai giovani è vietata. 
Art. 19: le sigarette possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi. 

Non è ammessa la consegna di singole sigarette. 
 
2. Cronologia dell’ordinanza sul tabacco 
 
1° aprile 2013 
Tutte le sigarette devono soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio. 
 
1° gennaio 2010 
Tutti i prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono recare avvertenze combinate con illustrazioni da so-
stituire ogni due anni. 
 
1° gennaio 2008 
Entrata in vigore dell’ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco. 
 
10 dicembre 2007 
Decisione del capo del DFI in merito all’ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del 
tabacco. 
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1° maggio 2006 
Tutti i prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono recare avvertenze testuali di forte impatto. 
 
27 ottobre 2004 
Decisione del Consiglio federale sull’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sul tabacco (RS 817.06). 
 
10 luglio 2003 
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) pone in consultazione la revisione totale dell’ordinanza del 1° marzo 
1995 sul tabacco. 
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