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Legge sul fumo passivo: un primo passo importante per la salute

Il fumo – anche quello passivo – è un fattore di rischio importante per molti tipi di 

cancro. La Lega svizzera contro il cancro è soddisfatta per l’introduzione – il 1° 

maggio 2010 – della legge federale sulla protezione contro il fumo passivo. Questo 

giorno potrebbe essere il giorno adatto per smettere di fumare, un passo 

importante per la propria salute e per il bene dell’ambiente. 

L’entrata in vigore della legge federale sulla protezione contro il fumo passivo costituisce 

un primo passo importante. La regolamentazione legale è assolutamente indispensabile: 

nonostante tutti i fumatori sappiano che il fumo è dannoso, solo pochi riescono a smettere 

e non sanno che così facendo nuocciono anche all’ambiente circostante. Pertanto è 

necessario difendere dai fumatori almeno l’ambiente. 

In futuro si renderanno necessari altri passi per ovviare agli spazi aperti lasciati dalla 

legge. Il 18 maggio l’alleanza «Protezione contro il fumo passivo», alla quale aderisce 

anche la Lega svizzera contro il cancro, consegna alla Cancelleria federale un’iniziativa 

per risolvere il problema delle numerose diverse regolamentazioni cantonali.

Al contempo il 1° maggio potrebbe diventare un giorno importante per le fumatrici e i 

fumatori che si prendono a cuore la propria salute smettendo di fumare. Smettere di 

fumare non è facile: lo sanno bene tutti quelli che hanno provato a farlo senza riuscirci. 

Perciò la linea stop tabacco della Lega contro il cancro offre sostegno: 0848 000 181,

www.legacancro.ch > stop tabacco. 

Per un primo tentativo di diventare non fumatori il 1° maggio è davvero una buona 

occasione: chi ci riesce potrebbe godersi l’aria fresca, il profumo dei fiori e del prato 

appena tagliato. Non fumare può essere un vero piacere!

La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale di diritto privato tenuta a 

conseguire il benessere pubblico. Essa è organizzata in forma di federazione e riunisce 20 leghe 

cantonali e regionali. È finanziata prevalentemente da donazioni e lavora nel settore della 

promozione della ricerca, della prevenzione del cancro e del sostegno dei malati di cancro e dei 

familiari. Nel 2010 la lega svizzera contro il cancro compie 100 anni.


