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Sezione Promozione della salute e prevenzione, Hofgraben 5, 7001 Coira gesundheitsamt.gr.ch 
081 257 64 00, gf@san.gr.ch bischfit.ch 
 

Promozione della salute e prevenzione 
Estratto delle basi giuridiche cantonali 
 

110.100 
Consituzione del Cantone die Grigioni 
 
Art. 75  Principi 
 
1 Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della 

famiglia e dell'individuo. 
2 Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra 

donna e uomo. 
3 Sostengono l'iniziativa privata fissando condizioni quadro favorevoli. 
4 Nell'adempimento di compiti pubblici devono essere rispettate le basi di vita naturali. 
 
Art. 87  Salute 
 
1 Il Cantone disciplina la sanità pubblica. 
2 Il Cantone e i comuni provvedono ad un'adeguata, economica e sufficiente assistenza e cure 

mediche. 
3 Promuovono e sostengono la prevenzione sanitaria e delle tossicodipendenze. 
 
Art. 91  Attività ricreative e sport 
 
1 Il Cantone e i comuni sostengono le attività ricreative ragionevoli, le attività giovanili e lo sport. 
 
 

500.000 
Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni 
(Legge sanitaria) 
 
2. Competenze 
 
Art. 5  Cantone 
 
1 Il Cantone è competente per: 
a) la promozione della salute e la prevenzione, nella misura in cui la presente legge lo definisca 

competente a questo riguardo; 
b) la consulenza alle madri e ai padri; 
… 
 
Art. 6 Comuni 
 
1 I comuni sono competenti per la tutela della salute della popolazione, per quanto questo compito 

non sia attribuito al Cantone. 
2 Sono competenti in particolare per: 
  



 2/5 

 
 
 
a) la promozione della salute e la prevenzione; 
b) la polizia sanitaria locale; 
c) lo svolgimento di procedimenti penali; 
d) la disposizione di misure contro pregiudizi che mettono a rischio o nuocciono alla salute della 

loro popolazione; 
e) la sorveglianza dell'igiene ambientale e degli alloggi; 
f) il servizio medico scolastico e il servizio dentistico scolastico; 
g) la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili dell'essere umano; 
h) le sepolture. 
3 In occasione di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'incolumità e per la vita dei 

partecipanti o del pubblico, i comuni devono provvedere affinché venga allestito e attuato un 
adeguato piano per il servizio sanitario. 

 
3. Promozione della salute e prevenzione 
 
Art. 7  Competenza 
 
1 Il Cantone è competente per: 
a) campagne e programmi di portata cantonale; 
b) compiti sovracomunali; 
c) il sostegno specialistico ai comuni; 
d) la consulenza gratuita alle madri e ai padri oppure alle persone esercitanti l'autorità parentale 

nell'assistenza a lattanti e bambini piccoli; 
e) il coordinamento delle attività dei comuni. 
2 Esso può concedere contributi: 
a) a progetti di promozione della salute e di prevenzione; 
b) per il rilevamento di basi concernenti lo stato di salute della popolazione; 
c) a organizzazioni che offrono un contributo importante alla promozione della salute della 

popolazione o alla prevenzione. 
 
Art. 8  Tabacco 
 
1 La pubblicità per tabacco e prodotti del tabacco è vietata: 
a) su, al di sopra o lungo strade e piazze pubbliche; 
b) su fondi privati visibili da strade e piazze pubbliche; 
c) davanti o all'interno di edifici pubblici di proprietà di corporazioni di diritto pubblico o di istituzioni 

indipendenti. 
2 Il tabacco e i prodotti del tabacco non possono: 
a) essere venduti ai minori di 16 anni; 
b) essere consegnati a scopi pubblicitari ai minori di 16 anni; 
c) essere venduti tramite distributori automatici accessibili al pubblico. 
3 I comuni provvedono al rispetto delle limitazioni alla pubblicità per i prodotti del tabacco, nonché 

delle limitazioni alla consegna e alla vendita di tabacco e prodotti del tabacco. 
 
Art. 9  Protezione dei non fumatori 
 
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 

capoverso 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. 
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500.010 
Ordinanza relativa alla legge sanitaria 
(OLSan) 
 
1. Competenze e compiti 
 
Art. 1  Cantone 
 
1 La competenza per i compiti che la legge sanitaria ha attribuito al Cantone spetta all'Ufficio 

dell'igiene pubblica, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti a un altro ufficio. 
L'Ufficio dell'igiene pubblica è altresì competente per la comunicazione dei dati previsti dal diritto 
federale al registro delle professioni mediche, al registro delle professioni psicologiche e al 
registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG). 

2 La promozione della salute e la prevenzione in ambito scolastico competono: 
a) nella scuola dell'infanzia e nella scuola popolare all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport; 
b) nella scuola media e nelle scuole universitarie all'Ufficio della formazione medio-superiore; 
c) nelle scuole professionali all'Ufficio della formazione professionale. 
3 La prevenzione secondaria e terziaria delle dipendenze compete all'Ufficio del servizio sociale. 
4 La protezione della salute ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione in materia di 

assicurazione contro gli infortuni compete all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro, nella 
misura in cui concerne il Cantone. 

 
Art. 2  Comuni 
 
1 I comuni devono: 
a) designare un ufficio competente per la promozione della salute e la prevenzione a livello 

comunale e scolastico; 
b) tenere conto di soluzioni compatibili con la salute nell'adempimento dei compiti loro spettanti. 
 
 

500.800 

Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni 
(Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti) 
 
1. Disposizioni generali 
 
Art. 1  Scopo 
 
1 La legge si prefigge di provvedere a un'appropriata offerta di prevenzione della 

tossicodipendenza e di aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone, di determinare i relativi compiti del 
Cantone e dei comuni nonché di coordinare le attività nella prevenzione della tossicodipendenza 
e nell'aiuto ai tossicodipendenti. 

 
2. Prevenzione primaria della tossicodipendenza 
 
Art. 7  Cumpetenza  1. Comuni  
 
1 I comuni sono competenti per la prevenzione primaria della tossicodipendenza. Essi possono 

delegare tale compito anche a idonei istituti pubblici o privati oppure a persone private oppure 
assolverlo nell'ambito di unioni di comuni. 

2 I comuni promuovono: * 
a) l'informazione della popolazione sulle cause e gli effetti della tossicodipendenza e del 

comportamento di dipendenza; 
b) la consapevolezza e la capacità di genitori e insegnanti di agire per evitare comportamenti che 

favoriscono la tossicodipendenza tra i giovani. 
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945.100 
Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi 
(LEPA) 
 
Art. 2 Limitazioni 
 
1 Il libero esercizio delle attività degli esercizi pubblici e alberghi e del commercio di bevande 

alcoliche può essere limitato solo nella misura in cui lo richieda lo scopo della legge. 
2 In particolare è vietata la vendita 
a) di bevande alcoliche a giovani al di sotto dei 16 anni e agli ubriachi; 
b) di bevande distillate o bevande alcoliche diluite sulla base di bevande distillate a giovani al di 

sotto dei 18 anni; 
c) di bevande alcoliche mediante automatici pubblici. 
3 Gli esercizi con mescita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a 

un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato nella medesima 
quantità. 

 
2. Attività di esercizi pubblici e alberghi con obbligo di patente 
 
2.1. Patente 
 
Art. 3 Obbligo di patente 
 
1 E' necessaria una patente per 
a) la vendita di vivande e bevande da consumarsi sul posto; 
b) la cessione di locali per il consumo di vivande e di bevande portate con sé o recapitate; 
c) l'attuazione di manifestazioni, alle quali vengono consumate vivande o bevande portate con sé 

o recapitate. 
2 La vendita di vivande e bevande in ambienti privati chiusi sottostà all'obbligo della patente, nella 

misura in cui la vendita è effettuata professionalmente. 
3 …* 
 
Art. 4 Competenza  
 
1 Il rilascio ed il ritiro della patente sono di competenza dei comuni. 
 
Art. 8 Estinzione della patente  
 
1 La patente si estingue in seguito a 
a) morte o rinuncia della persona alla quale è stata rilasciata; 
b) cessazione dell'esercizio; 
c) scadenza o ritiro della stessa. 
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Estratto delle basi giuridiche nazionali 
 

817.02 
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso  
(ODer) 
 
Sezione 9: 
Bevande alcoliche: Limitazioni alla consegna e alla pubblicità 
 
Art. 42 Consegna 
 
1 Le bevande alcoliche devono essere messe in vendita in modo da poter essere chiaramente 

distinte dalle bevande analcoliche. 
2 Nel punto vendita deve essere collocato un cartello ben visibile e in caratteri chiari e leggibili, sul 

quale si specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche a bambini e giovani. Vi si deve 
menzionare l’età minima per la consegna prevista dalla legislazione sulle derrate alimentari e 
sull’alcol. 

 
Art. 43 Pebblicità 
 
1 Ogni pubblicità di bevande alcoliche rivolta espressamente ai minori di 18 anni è vietata. È 

vietata la pubblicità per le bevande alcoliche in particolare: 
a) in luoghi e manifestazioni frequentati soprattutto da giovani; 
b) in pubblicazioni che si rivolgono soprattutto ai giocani;  
c) su oggetti utilizzati soprattutto da giovani; 
d) su oggetti consegnati gratuitamente a giovani. 
2 Le bevande alcoliche non possono essere corredate da indicazioni o immagini o presentate in 

modo tale da indirizzarsi specificamente ai minori di 18 anni. 
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