
FCTC / COP6 - Conferenza delle parti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del 

tabacco. Sesta sessione  

Mosca, Federazione Russa, 13-18 ottobre 2014, 18 ottobre 2014 

DECISIONE 

Electronic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery systems 

Dispositivi elettronici di rilascio di nicotina (ENDS) e dispositivi che rilasciano aerosol privi 

di nicotina  (ENNDS) 

La conferenza delle parti (COP), 

Ricordando la sua decisione FCTC / COP4 (14) di chiedere al Segretariato della Convenzione di 

preparare, insieme all'Iniziativa Tobacco Free dell'OMS, un rapporto completo basato 

sull'esperienza delle Parti in materia di dispositivi elettronici di rilascio di nicotina (Electronic 

Nicotine Systems - ENDS) da esaminare alla quinta sessione della Conference Of Parties; 

Ricordando la sua decisione FCTC / COP5 (10) di chiedere al Segretariato della Convenzione di 

invitare l'OMS a identificare le opzioni per la prevenzione e il controllo delle ENDS ed esaminare le 

prove emergenti sugli impatti sulla salute dell'uso di tali sistemi elettronici; e riferire sui risultati 

della sesta sessione della COP; 

Riconoscendo che le Parti hanno adottato varie strategie regolamentari in materia di ENDS, 

come il divieto assoluto della loro vendita, l'adozione di una regolamentazione simile a quella 

applicabile alla commercializzazione dei medicinali, il loro controllo come prodotti del tabacco, o 

nessun controllo in generale; 

Rilevando che il rapporto dell'OMS per il COP alla sua sesta sessione (documento FCTC / COP / 

6/10 Rev.1) riassume il dibattito sulla salute pubblica e la natura limitata delle prove su ENDS e 

presenta sia obiettivi generali che opzioni normative specifiche da prendere in considerazione dalle 

parti, 

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione contenuta nel documento FCTC / COP / 6/10 

Rev.1 e invita le Parti a prenderne nota.  

2. INVITA le parti, quando affrontano la sfida posta da ENDS / ENNDS, a prendere in 

considerazione misure come quelle di cui al documento FCTC / COP / 6/10 Rev.1 al fine di 

conseguire almeno i seguenti obiettivi, in conformità con le norme nazionali legge: 

a. impedire l'iniziazione di ENDS / ENNDS da parte di non fumatori e giovani, con 

particolare attenzione ai gruppi vulnerabili; 

b. minimizzare il più possibile i potenziali rischi per la salute per gli utenti di END / 

ENNDS e proteggere i non utenti dall'esposizione alle loro emissioni; 

c. impedire che vengano fornite informazioni non provate sulla salute relative a ENDS 

/ ENNDS; e 

d. proteggere le attività di controllo del tabacco da tutti gli interessi commerciali e di 

altro tipo connessi a ENDS / ENNDS, compresi gli interessi dell'industria del 

tabacco; 

3. INVITA le parti a prendere in considerazione la possibilità di vietare o regolamentare ENDS 

/ ENNDS, includendoli tra i prodotti del tabacco, medicinali, prodotti di consumo o altre 

categorie, a seconda dei casi, tenendo conto di un elevato livello di protezione per la salute 

umana; 



4. ESORTA le parti a prendere in considerazione la possibilità di vietare o limitare la 

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione delle ENDS; 

5. INVITA le Parti e l'OMS a monitorare in modo completo l'uso di ENDS / ENNDS, 

includendo le domande pertinenti in tutte le indagini appropriate per lo scopo; 

6. CHIEDE al Segretariato della Convenzione di invitare l'OMS a preparare una relazione di 

esperti, con scienziati indipendenti e regolatori interessati, per la settima sessione della 

Conferenza delle Parti, insieme a un aggiornamento sulle prove degli effetti sulla salute di 

ENDS / ENNDS, il loro ruolo potenziale nella cessazione dal fumo, il loro impatto sulle 

attività di controllo del tabacco, valutare successivamente le opzioni politiche per 

raggiungere gli obiettivi delineati nel punto 2 della presente decisione e considerare i 

metodi per misurare il contenuto e le emissioni di questi prodotti. 

(Quinta riunione plenaria, 18 ottobre 2014) 
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