
Scrivono di noi

30

Attualità

on l’approvazione del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento 
della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti 
del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, dopo il 
comma 1-bis, della Legge n. 3/2003 è stato aggiunto il comma: 

“1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in 
sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori 

di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”.

Particolare attenzione deve essere posta all’esclusività dei veicoli richiamati dal legislatore nel 
divieto di cui trattasi, ovvero solo gli “autoveicoli” di cui all’art. 54 del Codice della Strada (tutti gli 
altri veicoli sono stati esclusi).

La Legge 16 gennaio 2003, n. 3, all’art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” prescrive che:
“1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni 

del sistema educativo di istruzione e di formazione.
…omissis…
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5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo 
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 
novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, 
comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.

…omissis...”.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 11 novembre 
1975, n. 584 e successive modificazioni “I trasgressori 
alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 
27,50 a euro 275,00 (p.m.r. entro 60 gg € 55,00); la 
misura della sanzione é raddoppiata (da euro 55,00 a 
euro 550,00 - p.m.r. entro 60 gg € 110,00) qualora la 
violazione sia commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o 
bambini fino a dodici anni” (importo incrementato del 10% 
ai sensi dell’art. 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 
2004, n. 311 - Finanziaria 2005).

Il pagamento della sanzione può essere effettuato 
utilizzando il modello F23 (codice tributo 131T con causale 
del versamento “Infrazione al divieto di fumo”).

La Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. “collegato 
ambientale”) ha previsto una serie di modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dei rifiuti), 
di cui in particolare:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

« ART. 232-bis - (Rifiuti di prodotti da fumo) – 
1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi 

e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori 
per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze 
nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi 
dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da 
fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

ART. 232-ter - (Divieto di abbandono di rifiuti di 
piccolissime dimensioni) – 

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri 
abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti 
dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti 
di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, 
fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato 
l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle 
caditoie e negli scarichi»;

b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i 
rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la 
sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio »;

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che può 
concorrere la violazione di cui all’art. 255, commi 1 o 
1-bis, del D. Lgs. 152/2006, che vieta rispettivamente 
l’abbandono di rifiuti (sanzione amministrativa di € 600,00 
e se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione 
amministrativa è aumentata fino al doppio), ovvero rifiuti di 
piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di 
carta e gomme da masticare (sanzione amministrativa di € 
50,00 e se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo 
come i mozziconi, la sanzione amministrativa è aumentata 
fino al doppio), al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 
15, commi 1, lettere f) - i) e 3, del Codice della Strada 
(sanzione amministrativa € 25,00 - pagamento entro 5 gg. 
€ 17,50 - obbligo ripristino dei luoghi). Rispettivamente si 
tratta di “Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, 
insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze” e 
“Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa”.
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