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1) Aumento della tassazione

Aumentare in modo consistente la tassazione sulle sigarette di 
almeno 1 euro a confezione (pacchetto).

Adeguare il carico fiscale del tabacco per sigarette rollate a 
mano, degli altri prodotti del tabacco e dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione (heated tobacco products) a quello delle 
sigarette convenzionali.



Conseguenze dell’aumento di accisa

Aumento accisa 

(prezzo) 

a pacchetto

Sigarette 

vendute 

(miliardi)

Pacchetti 

venduti 

(miliardi)

Entrate

(miliardi 

di €)

0.00€ (0.00€)/pack 65.0 3.25 € 12.48

0.50€ (0.69€)/pack 61.4 3.07 € 13.70

0.72€ (1.00€)/pack 59.8 2.99 € 14.17

1.00€ (1.39€)/pack 57.8 2.89 € 14.70
Assunti: 65.000 tonnellate di sigarette vendute allo status quo; 5€ per pacchetto di sigarette



L’onere fiscale minimo, definito per legge, è inferiore per i trinciati 
(€120.00 al kg) rispetto alle sigarette tradizionali (€175.54 per kg)

Prezzo dei trinciati (RYO)

Brand name

Total price*

for 1 kg (€)

Total tax

burden (€)

Total tax

burden (%)

Price for 1 

cigarette (€)**

Manufactured cigarettes

Austin (min price) 207.50 175.54 85% 0.21

MS 250.00 191.94 77% 0.25

Marlboro 275.00 209.20 76% 0.28

Davidoff (max price) 335.00 250.62 75% 0.34

RYO tobacco

Fleur (min price) 180.00 147.46 82% 0.14

Camel 200.00 153.07 77% 0.15

Golden Virginia 206.67 158.43 77% 0.16

Manitou (max price) 220.00 168.37 77% 0.17

* Adattati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 2018; Luglio 2018

** Stimato sotto l’assunto che una sigaretta RYO pesi 0.75 grammi (Gallus et al., 2014).  



Sigarette tradizionali HTP (IQOS)

Prezzo/pacchetto: 5-5.50€

Circa il 76% del prezzo di vendita

delle sigarette sono tasse

Prezzo/pacchetto: 4.50€

Circa il 33% del prezzo di vendita

degli HTP sono tasse

Tassazione per sigarette e HTP in Italia



2) Divieti di fumo di sigaretta

Implementare l’attuale legge sui divieti di fumo, estendendola 
agli spazi aperti ad alta affluenza di pubblico, come 
pertinenze dei luoghi di cura, università, spiagge, stadi, concerti, 
stazioni, fermate dei mezzi pubblici, indipendentemente dalla 
presenza di bambini e donne in gravidanza. 



Esposizione al fumo passivo nei dehor
dei ristoranti e bar (outdoor) 

Non fumatori che hanno visto persone fumare
l’ultima volta che sono stati in un dehor di un 

ristorante o bar negli ultimi 6 mesi

Su 8562 non-fumatori di 12 
Paesi Europei, 71% aveva
visto persone fumare negli
spazi aperti di bar e ristoranti. 
TackSHS 2017-2018



Propensione verso l’estensione dei divieti 
di fumo a selezionati luoghi all’aperto

Su circa 12mila adulti di 12 
Paesi Europei, il 50% era 
d’accordo con 
un’estensione nei dehor, il
70% nei giardinetti dei
bambini e il 65% nelle aree
esterne delle scuole. 
TackSHS 2017-2018



3) Estensione dei divieti
di fumo a e-cig e HTP

Estendere l’attuale divieto di fumo nei luoghi chiusi pubblici e 
nei luoghi di lavoro pubblici e privati e i divieti sulle pubblicità
alle sigarette elettroniche e agli heated tobacco products.



Sigarette HTP/e-cig

Nel Gennaio 2005 la 

Legge Sirchia (legge 3 -

16 Gen 2003) vieta il fumo

all’interno di tutti i

luoghi pubblici e nei

posti di lavoro pubblici e 

privati

HTP/e-cig sono esenti da 

questa legislazione (la 

decisione di proibire il loro

utilizzo è nelle mani del 

gestore)
Divieti di fumo

Regolamentazione per sigarette vs HTP/e-cig



Studio IRFMN-

AIPO n=395 

utilizzatori di e-cig

di 12 centri 

antifumo italiani

Utilizzo di sigaretta elettronica nei 
luoghi dove è vietato il fumo in Italia



Sigarette HTP/e-cig

È presente un divieto 

completo di promozione 

e pubblicità per tutti i 

prodotti del tabacco in 

ogni tipo di media

HTP/e-cig sono esenti

Divieto di pubblicità
IQOS Embassy

Regolamentazione per sigarette vs HTP/e-cig



Sigarette HTP/e-cig

È presente un divieto 

completo di promozione 

e pubblicità per tutti i 

prodotti del tabacco in 

ogni tipo di media

HTP/e-cig sono esenti

Divieto di pubblicità
IQOS Embassy

Regolamentazione per sigarette vs HTP/e-cig



Sigarette HTP/e-cig

Coprono il 65% del 

pacchetto con

immagini

Coprono il 30% del 

pacchetto senza immagini

Avvertenze

Regolamentazione per sigarette vs HTP/e-cig



Pubblicità tabacco (ieri) vs e-cig/HTP (oggi)

Si ringrazia Lilia Olefir, Executive Director dell’ONG «LIFE», Ucraina



Pubblicità tabacco (ieri) vs e-cig/HTP (oggi)

Si ringrazia Lilia Olefir, Executive Director dell’ONG «LIFE», Ucraina



Pubblicità tabacco (ieri) vs e-cig/HTP (oggi)

Si ringrazia Lilia Olefir, Executive Director dell’ONG «LIFE», Ucraina



4) Linee guida e rimborso dei farmaci

Fornire Linee Guida a livello nazionale per l’accreditamento dei Centri 
per il trattamento del tabagismo individuando risorse specifiche a 
sostegno di tale servizio, facilitando l’accesso dei fumatori e 
supportando allo stesso tempo i percorsi di formazione continua dei 
care givers.

Implementare e rendere stabili percorsi didattici sulla prevenzione e 
sul trattamento del tabagismo nelle università per i corsi di laurea di 
tutte le figure sanitarie.

Rendere rimborsabili i farmaci di provata efficacia per il trattamento 
del tabagismo, secondo criteri di appropriatezza, a partire dai pazienti 
già affetti da patologie croniche fumo-correlate.



Molto recentemente 

AIFA ha aderito al 

rimborso della 

vareniclina per 

pazienti con malattie 

cardiovascolari e 

BPCO

Rimborso dei farmaci in Italia



5) Risorse per servizi e ricerca indipendente

Utilizzando le maggiori entrate derivanti dall’aumento della tassazione 
(circa 2 miliardi per ogni euro di aumento a pacchetto), incrementare 
le risorse, nel Piano Nazionale della Prevenzione, per le attività 
strutturali e continuative di prevenzione del tabagismo, in particolare 
tra i giovani e le donne. 

Sostenere, inoltre, i servizi per il trattamento del tabagismo, le Quit
Line e campagne di informazione e sensibilizzazione. Infine, allocare 
parte delle entrate per la conduzione di ricerca sul controllo del 
tabagismo, che sia indipendente dall’industria del tabacco e della 
sigaretta elettronica.



La ricerca deve essere indipendente 
dall’industria del tabacco

Smoke-Free World 
foundationAlmeno due revisioni sistematiche (Pisinger et 

al., 2019; Martinez et al., 2018) hanno 

osservato che da 1/3 a 2/3 degli articoli sulla 

sigaretta elettronica riportano un CoI con 

l’industria

E’ dimostrato che questi articoli favoriscono 

l’uso di sigarette elettroniche

Sembra che questo sia ancora più evidente 

per gli HTP



La ricerca deve essere indipendente 
dall’industria del tabacco

Manifesto per l’indipendenza



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

silvano.gallus@marionegri.it




