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Paolo Rossi Consulente del lavoro in Roma

Salute nei luoghi di lavoro: il datore
può vietare le sigarette elettroniche

Il Ministero del lavoro chiarisce che ai lavo
ratori che fanno uso della sigaretta elettro

nica non è applicabile il divieto di fumo previsto
dalla legge Sirchia del 2003 a tutela della salute
dei non fumatori

Il parere ministeriale
La speciale Commissione ministeriale per gli in
terpelli si pronuncia su un tema che, per altre
ragioni riconducibili all’aggravamento del prelievo
tributario, è al centro del dibattito pubblico da
diverse settimane oramai, seppur con un approc
cio più squisitamente lavoristico.
In risposta ad un quesito posto dell’Associazione
bancaria italiana (Abi), il Ministero si è
pronunciato sull’applicabilità della
normativa in tema di divieto di fumo
anche ai fumatori delle cd. «sigarette
elettroniche». Preso atto che non sono
ancora disponibili relazioni scientifi
che consolidate circa il grado di noci
vità del fumo passivo «elettronico»,
benché sia certa la presenza in quasi
tutti i dispositivi in commercio di nico
tina potenzialmente dannosa per la
salute, il Ministero resta ancorato al
l’orientamento europeo esistente di
considerare le sigarette elettroniche fuori dal cam
po di applicazione della direttiva 2001137/Ce in
materia di tabacco  in quanto non contenenti
appunto tabacco  e che dunque, in mancanza di
una specifica previsione normativa, non sia appli
cabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo
previsto dall’articolo 51 della legge n. 3/2003 a
tutela della salute dei non fumatori. L’orientamen
to comunitario, peraltro, è stato avvalorato dal
parere n. 34955/CS6/2012 dell’Istituto superio
re di Sanità.
Tuttavia, il datore di lavoro resta nella facoltà di
adottare, nell’ambito della propria organizzazione,

anche una regolamentazione di senso diametral
mente opposto, vietando l’uso delle sigarette elet
troniche in ambienti chiusi o in presenza di altri
lavoratori. Ciò gli deriva, in sostanza, dalle pesanti
responsabilità oggettive che gravano su di esso
con riguardo alla previsione, di ampia portata, del
disposto dell’articolo 2087 c.c., il quale recita:
«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolari
tà del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono neces
sarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro». Si tratta di una
responsabilità oggettiva invocata piuttosto di fre
quente nelle aule dei Tribunali, proprio in ordine
a questioni in cui il datore di lavoro si sia reso
negligente nella prevenzione del rischio che, an
che potenzialmente, possa essere valutato come
dannoso per la salute dei lavoratori.
In un momento, quindi, dove le opinioni scientifi
che non sono ancora del tutto rassicuranti, il ri

schio di adottare prassi aziendali per
missive che in futuro potrebbero ri
torcersi gravemente sul datore di la
voro, evidentemente, dovrebbe spin
gere le aziende verso un atteggiamen
to diligente e previdente. Resta inteso
che qualora il datore di lavoro inten
desse consentire liberamente il fumo
«elettronico», sarà comunque neces
sario procedere ad un’attenta valuta
zione dei rischi, ai sensi delle disposi
zioni vigenti in tema di igiene e sicu
rezza dei luoghi di lavoro.

La suddetta valutazione dovrà tener conto del
rischio a cui l’utilizzazione della sigaretta elettro
nica può esporre gli altri lavoratori, in ragione
delle sostanze che possono essere inalate a segui
to del processo di vaporizzazione (nicotina e so
stanze associate).
Peraltro, l’impatto ipotetico sulla salute umana del
vapore inalato attraverso l’uso della sigaretta elet
tronica, particolarmente negli ambienti chiusi,
non riguarda solo l’assunzione di nicotina, ma
anche di altre sostanze presenti negli infusi, quali
il cromo, il nichel, lo stagno, l’alluminio, il ferro,
benché in dimensioni nanometriche.

Ministero del lavoro, Commissione
per gli interpelli sulla sicurezza
Risposta a interpello 24.10.2013, n. 15
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L’Associazione Bancaria
Italiana ha avanzato ri
chiesta di interpello per
conoscere se, a parere di
questa Commissione, la
normativa sui divieto di
fumo sia estensibile an
che alle cd. «sigarette
elettroniche»; in partico
lare si richiede se, alla lu
ce delle informazioni
scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettro
niche con nicotina presentano potenziali livelli di as
sunzione per i quali non è possibile escludere rischi
per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n.
3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi
elettronici.
Al riguardo considerato che le sigarette elettroniche
risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilin
dri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettroni
co di vaporizzazione, attraverso cui possono essere as
sunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso
moderato e con prodotti a bassa concentrazione di
nicotina, può essere superata la dose quotidiana accet
tabile, prevista dall’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare.
La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le
recenti classificazioni, «un articolo» con cartucce sosti
tuibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in partico
lare nicotina.
Considerato che non sono riportati effetti univoci certi
sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del parti
colato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, che

può contenere oltre alla
nicotina, anche in dimen
sioni nanometriche, altre
sostanze, quali: cromo, ni
chel, stagno, alluminio,
ferro, risultano necessari
ulteriori approfondimenti
scientifici.
Tutto ciò premesso la
Commissione fornisce le
seguenti indicazioni.

La Commissione, in analogia all’orientamento europeo
esistente  richiamato anche dal parere n. 34955/
CSC6 del 26.9.2012 dell’Istituto Superiore di Sanità 
di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo
di applicazione della direttiva 2001/37/Ce in materia
di tabacco  in quanto non contenenti tabacco  ritiene
che, in mancanza di una specifica previsione normati
va, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il di
vieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n.
3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle
varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restan
do la possibilità del datore di lavoro nell’ambito della
propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette
elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga,
ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione
dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta
valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizza
zione della sigaretta elettronica può esporre i lavorato
ri, in ragione delle sostanze che possono essere inalate,
a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e
sostanze associate).

Ministero del lavoro, Commissione
per gli interpelli sulla sicurezza,
risposta a interpello 24 ottobre 2013, n. 15

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito
dell’estensione della normativa sul divieto di fumo
anche alle cosiddette sigarette elettroniche

Il testo della risposta a interpello

La legge Sirchia
Ricordiamo che l’art. 51 della legge n. 3/2003,
persegue il fine primario della «tutela della salu
te dei non fumatori», con l’obiettivo della massi
ma estensione possibile del divieto di fumare,
che, come tale, deve essere ritenuto di portata
generale.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo
nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti
quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad
utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavora
tori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nel
l’ambito dei quali prestano la loro attività lavorati
va. È infatti interesse del datore di lavoro mettere
in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelar
si da eventuali rivalse da parte di coloro che po
trebbero instaurare azioni risarcitorie per danni
alla salute causati dal fumo, proprio in applicazio
ne del citato art. 2087 c.c.
Posto il generalizzato divieto di fumare, i datori di
lavoro (così come i pubblici esercizi) hanno la

facoltà di realizzazione aree per fumatori, e qualo
ra optino per tale soluzione sono tenuti ad ade
guare i locali ai requisiti tecnici dettati dal decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2003.
Per ciò che concerne l’ambito oggettivo di applica
zione della norma, essa applica il divieto di fumo
a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad
utenti o al pubblico (ad esempio: bar e ristoranti,
circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale
gioco, sale video games, sale Bingo, i cinema mul
tisala, i teatri ecc.).
Per quelli pubblici, peraltro, norme speciali ancor
più rigorose sono riservate al divieto totale di
fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica am
ministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato,
di enti pubblici e di privati concessionari di pub
blici servizi per il trasporto collettivo di persone,
taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeropor
ti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portua
limarittime, biblioteche, musei, pinacoteche.


