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Introduzione  

In Italia come in molti stati europei l’utilizzo delle sigarette elettroniche si è recentemente diffuso 

sia come transitorio strumento di disassuefazione dal fumo di tabacco, sia come alternativa 

strutturale al fumo di tabacco tradizionale (1,2,3,4). In Italia dalla “Legge Sirchia” il problema del 

fumo di tabacco ai posti di lavoro  è stato risolto quasi completamente.  

 

Materiali e metodi 

L’utilizzo di nuove forme di  fumo non chiaramente previste nel testo della normativa antifumo 

vigente ha riattivato una serie di  problematiche  nelle imprese  che sembravano  ormai   scomparse. 

La  scarsa conoscenza delle caratteristiche tecniche delle diverse sigarette elettroniche, associata ad 

una procedura di vendita  non strettamente regolata, sta iniziando a creare preoccupazioni e 

contenziosi ai posti di lavoro. Per poter meglio chiarire la tipologia e la entità di tali problematiche, 

si e’ svolta una indagine conoscitiva in 306 imprese  site in Lombardia ed operanti nei principali 

comparti produttivi.  



In tali imprese erano occupati complessivamente 11.422 lavoratori. 

Per ogni impresa si e’ verificata la presenza e la numerosità dei lavoratori utilizzatori di sigarette 

elettroniche, la tipologia di sigarette elettroniche utilizzate, la eventuale presenza di contenziosi tra i 

lavoratori o tra lavoratori ed imprese. 

Si e’ inoltre verificata la autonoma attivazione di regolamentazioni interne sul fumo elettronico 

nelle aziende anche al di là dello specifico assetto normativo nazionale o regionale.  

 

Risultati 

Il 23,5% dei lavoratori ha riferito di aver provato o di usare più o meno regolarmente  sigarette 

elettroniche, si riportano le caratteristiche tecniche delle diverse sigarette elettroniche delle quali si 

e’ riscontrato l’utilizzo. Nella maggioranza dei casi tale utilizzo si alternava al fumo di tabacco 

tradizionale. Si riportano i dati sulle abitudini di fumo tradizionale od elettronico dei lavoratori 

suddivisi per dimensione delle imprese e per comparto.  

In 46 delle imprese considerate nello studio si sono verificati contenziosi in merito al fumo 

elettronico. Nell’89,1% dei casi tali contenziosi sono insorti tra  lavoratori. Si riportano la natura dei 

contenziosi e l’esito degli stessi con le ricadute sulla organizzazione del lavoro aziendale. 

 

Discussione e conclusioni 

Le problematiche correlate con la diffusione del fumo  elettronico si confermano in rilevante 

aumento. Si ritiene necessario un approfondimento  disciplinare che differenzi le diverse tipologie 

di sigarette elettroniche e, ove opportuno, ne regolamenti l’utilizzo in ambito lavorativo con atti 

normati che evitino nelle diverse imprese la attivazione di procedure eterogenee che potrebbero 

ricreare quelle situazioni di conflitto che caratterizzavano la problematica del fumo di tabacco 

prima della emanazione della vigente normativa. 
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