
 

 

Comunicato stampa no. 88 
 
A breve al Consiglio nazionale la nuova legge sul tabacco. Un 
divieto di pubblicità del tabacco è auspicato dalla maggioranza 
degli Svizzeri. 
 
Attualmente in Svizzera il divieto di pubblicizzare il tabacco è in vigore solo per le emittenti 
radiofoniche e televisive. In tutta l’Europa (stati membri) la pubblicità per il tabacco e prodotti 

affini è già bandita, oltre che alla radio e alla televisione, nella sponsorizzazione di 
eventi. Inoltre tutti i Paesi europei, tranne Germania, Bulgaria e Svizzera, applicano 
un divieto nazionale per la pubblicità del tabacco negli spazi pubblici. In tutti gli Stati 
membri dell’UE è vietata la pubblicità del tabacco nella stampa. 

La popolazione svizzera è in gran parte favorevole a misure legislative efficaci 
nell’ambito della prevenzione del tabagismo. Questo è quanto emerge da un recente 
sondaggio del Monitoraggio svizzero delle dipendenze, in occasione del quale 
il 60 per cento della popolazione si è espressa a favore di un divieto generale della 
pubblicità. Inoltre circa sette persone su dieci sono favorevoli a vietare all’industria 
del tabacco di sponsorizzare eventi culturali e sportivi. I dati sono stati confermati 
anche da un monitoraggio della Lega polmonare svizzera. 

Il testo della nuova legge sul tabacco è già stato approvato dal Consiglio degli Stati appena 
dopo la bufera che aveva investito il Dipartimento degli esteri sulla sponsorizzazione della 
Philipp Morris all’Expo 2020 di Dubai. Anche la Commissione della sicurezza sociale e della 
sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato il suo parere positivo e il prossimo 7 
dicembre tutto il Consiglio nazionale si chinerà definitivamente su questa legge.  

La Lega polmonare svizzera che è partner sociale dell’Associazione Svizzera Non-fumatori 
sottolinea che tutti i gruppi di età, donne e uomini di qualsiasi appartenenza politica, sia nelle 
campagne che nelle città, si schierano a favore dell'introduzione di un divieto di pubblicità 
del tabacco. 

Riguardo a quali pubblicità dovrebbero essere vietate, più del 70% dei partecipanti 
all'inchiesta ha indicato la sponsorizzazione di eventi culturali e sportivi, molto seguiti da 
adolescenti e giovani adulti. Gli intervistati inoltre hanno riferito di essere favorevoli al divieto 
anche nei cinema nonché su manifesti, giornali e riviste, ma pure su internet e nei punti 
vendita. In pratica, in qualsiasi spazio pubblico. 
 
L’ASN e i partner ticinesi della salute auspicano che il Consiglio nazionale adotti le restrizioni 
pubblicitarie auspicate dalla maggioranza della popolazione in modo da evitare la votazione 
popolare sull’iniziativa “Sì alla protezione dei giovani dalla pubblicità del tabacco”. 
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