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Informazioni sulla protezione dal fumo passivo nel Cantone dei 

Grigioni (valide dal 1° gennaio 2018) 

In generale 

Per proteggere i non fumatori dal fumo passivo, dal 1° marzo 2008 nel Cantone dei Gri-

gioni è stato introdotto un divieto di fumo negli spazi chiusi accessibili al pubblico nonché 

all'interno e all'esterno di aree scolastiche e impianti sportivi scolastici. 

Il 1° maggio 2010 sono entrate in vigore la legge federale concernente la protezione con-

tro il fumo passivo e la corrispondente ordinanza del Consiglio federale aventi validità per 

tutta la Svizzera. La legislazione federale stabilisce disposizioni minime per la protezione 

contro il fumo passivo e conferisce esplicitamente ai Cantoni la possibilità di emanare re-

golamentazioni di portata più ampia.  

Il 2 settembre 2016 il Gran Consiglio ha sottoposto a revisione totale la legge sull'igiene 

pubblica del Cantone dei Grigioni e ha emanato il seguente articolo nel settore della prote-

zione dei non fumatori. 

Art. 9 della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria) 
 

1
 È vietato fumare all'interno e all'esterno di aree scolastiche e impianti sportivi scolastici, nonché di centri di 

incontro e assistenza per bambini e adolescenti. 
 
2
 Limitatamente a luoghi definiti all'aperto, i comuni possono abrogare il divieto di fumo secondo il capover-

so 1 in occasione di manifestazioni ed eventi che si rivolgono prevalentemente ad adulti nonché in scuole 
con un'offerta di formazione esclusivamente post-obbligatoria. 
 
3
 Le strutture per fumatori conformemente all'articolo 3 della legge federale concernente la protezione contro 

il fumo passivo non sono ammesse.  

 

Questa nuova disciplina produce i seguenti effetti:  

 il campo d'applicazione del divieto di fumo si conforma alla legge federale concer-

nente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.31); 

 per le sale fumatori valgono le prescrizioni contenute dall'ordinanza del Consiglio fe-

derale concernente la protezione contro il fumo passivo (OPFP, RS 818.311); 

 nel Cantone dei Grigioni il divieto di fumare vale all'interno e all'esterno di aree sco-

lastiche e impianti sportivi scolastici, nonché di centri di incontro e assistenza per 

bambini e adolescenti; 

 nel Cantone dei Grigioni non sono ammesse strutture per fumatori. 
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Con decreto del 20 giugno 2017 (Prot. Nr. 554) il Governo ha posto in vigore con effetto al 

1° gennaio 2018 la legge sulla tutela della salute sottoposta a revisione. 

Le domande e le risposte seguenti hanno lo scopo di fornire informazioni approfondite ri-

guardo a singoli ambiti tematici. 

1. Aree scolastiche, impianti sportivi scolastici e centri di incontro e assistenza 

per bambini e adolescenti 

Cosa si intende per centro di incontro per bambini e adolescenti? 

Con centri di incontro per bambini e adolescenti si intendono centri giovanili, locali degli 

scout e simili. 

Cosa si intende per centro di assistenza per bambini e adolescenti? 

Con il termine centro di assistenza si intendono le offerte di assistenza come asili nido, 

scuole dell'infanzia, posti di accoglienza per il pranzo, ecc. 

È permesso creare spazi per fumatori in aree scolastiche, impianti sportivi scolasti-

ci e centri di incontro e assistenza per bambini e adolescenti? 

In aree scolastiche e impianti sportivi scolastici, nonché in centri di incontro e assistenza 

per bambini e adolescenti non è permesso creare spazi separati per fumatori. Questa 

norma vale in particolare anche per le scuole che offrono sia una formazione obbligatoria, 

sia una formazione post-obbligatoria. 

Gli insegnanti possono fumare negli spazi a loro riservati? 

Gli insegnanti non possono fumare negli spazi a loro riservati. In aree scolastiche, impianti 

sportivi scolastici e centri di incontro e assistenza per bambini e adolescenti vige un divieto 

generale di fumo. 

È permesso fumare all'esterno di aree scolastiche (ad es. piazzale pausa), di impian-

ti sportivi scolastici e di centri di incontro e assistenza per bambini e adolescenti? 

Il divieto generale di fumo in aree scolastiche e impianti sportivi scolastici, nonché in centri 

di incontro e assistenza per bambini e adolescenti si estende anche all'esterno di queste 

zone. 

I comuni possono prevedere eccezioni al divieto di fumo in aree scolastiche, im-

pianti sportivi scolastici e centri di incontro e assistenza per bambini e adolescenti? 
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I comuni possono autorizzare eccezioni al divieto di fumo per manifestazioni ed eventi che 

si rivolgono prevalentemente ad adulti o in scuole con un'offerta di formazione esclusiva-

mente post-obbligatoria, se vengono predisposti luoghi all'aperto definiti in cui fumare.  

Nell'ambito dell'autorizzazione, i comuni devono definire i luoghi nei quali è consentito fu-

mare.  

2. Esecuzione della protezione dei non fumatori 

Cosa succede se un ospite o un cliente non si attiene al divieto di fumo? 

In caso di inosservanza del divieto di fumo, il fumatore si rende punibile e viene punito con 

una multa fino a 1 000 franchi. 

A chi deve rivolgersi un ospite che intende reclamare poiché, pur avendo preso po-

sto in un locale per non fumatori, vi sono altri ospiti che non rispettano il divieto di 

fumo? 

L'ospite può presentare denuncia alla Procura pubblica o alla polizia.  

Gli esercizi devono inoltrare al comune una domanda di autorizzazione per gli spazi 

per fumatori con servizio ai tavoli (obbligo di autorizzazione)? 

La legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo non prevede un obbli-

go di autorizzazione. Di conseguenza non deve essere inoltrata alcuna domanda al comu-

ne, salvo nei casi in cui la legge edilizia o la legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi co-

munali prevedono un obbligo di autorizzazione. 

Che cosa accade se un esercizio di ristorazione viene gestito come locale per fuma-

tori? 

Nel Cantone dei Grigioni la gestione di locali per fumatori è vietata. In caso di infrazione i 

comuni sanzionano la gestione di un locale per fumatori con una multa fino a 

20 000 franchi.  


