


FinoFino alal 20032003 inin ItaliaItalia nonnon esistevaesisteva unun divietodivieto assolutoassoluto didi fumarefumare ee
solosolo concon lala leggelegge nn.. 33 deldel 1616 gennaiogennaio 20032003 artart.. 5151 taletale divietodivieto èè
statostato istituitoistituito inin tuttitutti ii luoghiluoghi chiusichiusi adad eccezioneeccezione didi quelliquelli privati,privati,
nonnon apertiaperti adad utentiutenti oo alal pubblico,pubblico, ee deglidegli ambientiambientinonnon apertiaperti adad utentiutenti oo alal pubblico,pubblico, ee deglidegli ambientiambienti
adeguatamenteadeguatamente strutturatistrutturati riservatiriservati aiai fumatorifumatori.. LaLa normativanormativa
vigentevigente primaprima delladella leggelegge 1616 gennaiogennaio 20032003 nn.. 33 indirettamenteindirettamente
tutelavatutelava ii lavoratorilavoratori cheche prestavanoprestavano lala loroloro operaopera solosolo neglinegli
ambientiambienti inin cuicui eraera vietatovietato fumarefumare ee ilil divietodivieto didi fumofumo sisi trovavatrovava
perper aziendeaziende oo lavorazionilavorazioni concon rischirischi moltomolto specificispecifici..



LaLa normativanormativa vigentevigente sulsul divietodivieto didi fumofumo primaprima deldel 20032003
riguardavariguardava solosolo alcunialcuni luoghiluoghi pubblicipubblici (sale(sale corse,corse, cinema,cinema,
ospedali,ospedali, scuole,scuole, ....)) ee tutelavatutelava solosolo ii lavoratorilavoratori impiegatiimpiegati ininospedali,ospedali, scuole,scuole, ....)) ee tutelavatutelava solosolo ii lavoratorilavoratori impiegatiimpiegati inin
particolariparticolari attivitàattività perper lele qualiquali ilil fumarefumare sarebbesarebbe statostato pericolosopericoloso
(lavoro(lavoro inin sotterraneo,sotterraneo, cassonicassoni adad ariaaria compressa,compressa, cavecave ee
miniere,miniere, esposizioneesposizione adad agentiagenti biologici,biologici, chimicichimici pericolosipericolosi ee
cancerogeni)cancerogeni)..
LaLa svoltasvolta decisivadecisiva sisi èè avutaavuta concon lala LeggeLegge 1616 gennaiogennaio 20032003 nn..33
(art(art.. 5151),), “Tutela“Tutela delladella salutesalute deidei nonnon fumatori”fumatori” entrataentrata inin vigorevigore
nelnel 20052005 concon lala qualequale ilil divietodivieto didi fumofumo èè statostato estesoesteso aa tuttitutti ii
localilocali chiusi,chiusi, concon lele solesole eccezionieccezioni deidei localilocali riservatiriservati aiai fumatorifumatorilocalilocali chiusi,chiusi, concon lele solesole eccezionieccezioni deidei localilocali riservatiriservati aiai fumatorifumatori
ee quelliquelli privatiprivati nonnon apertiaperti adad utentiutenti ee alal pubblicopubblico..
PerPer vigilarevigilare sulsul rispettorispetto deldel divietodivieto devonodevono essereessere nominatinominati deglidegli
addettiaddetti autorizzatiautorizzati adad elevareelevare multemulte..



ColoroColoro cuicui spettaspetta perper legge,legge,
regolamentoregolamento oo disposizionidisposizioni didi
autorità,autorità, assicurareassicurare l'ordinel'ordineautorità,autorità, assicurareassicurare l'ordinel'ordine
all'internoall'interno deidei localilocali dovedove vigevige ilil
divieto,divieto, nonchénonché ii conduttoriconduttori deidei
localilocali pubblici,pubblici, curanocurano
l'osservanzal'osservanza deldel divieto,divieto,
esponendo,esponendo, inin posizioneposizione
visibile,visibile, ii cartellicartelli elaboratielaborati aiai
sensisensi deldel DD..LgsLgs .. 1414 agostoagosto 19961996sensisensi deldel DD..LgsLgs .. 1414 agostoagosto 19961996
nn.. 493493 ((22)) ee deldel DD..PP..CC..MM.. 2323
dicembredicembre 20032003 ((33))..



II cartellicartelli devonodevono essereessere
adeguatamenteadeguatamente visibilivisibili ee aiai finifini
delladella omogeneitàomogeneità sulsul territorioterritorio
nazionale,nazionale, devonodevono recarerecare lala
scrittascritta «VIETATO«VIETATO FUMARE»,FUMARE»,scrittascritta «VIETATO«VIETATO FUMARE»,FUMARE»,
integrataintegrata dalledalle indicazioniindicazioni delladella
relativarelativa prescrizioneprescrizione didi legge,legge,
delledelle sanzionisanzioni applicabiliapplicabili aiai
contravventoricontravventori ee deidei soggettisoggetti cuicui
spettaspetta vigilarevigilare sull'osservanzasull'osservanza
deldel divietodivieto ee cuicui competecompete
accertareaccertare lele infrazioniinfrazioni.. NelleNelle
strutturestrutture concon piùpiù locali,locali, oltreoltre alal
modellomodello didi cartellocartello riportato,riportato, dadamodellomodello didi cartellocartello riportato,riportato, dada
situaresituare neinei luoghiluoghi didi accessoaccesso oo
comunquecomunque didi particolareparticolare
evidenza,evidenza, sonosono adottabiliadottabili cartellicartelli
concon lala solasola scrittascritta «VIETATO«VIETATO
FUMARE»FUMARE»..



Nell’AccordoNell’Accordo 1616 dicembredicembre 20042004 sisi raccomandaraccomanda
aiai datoridatori didi lavorolavoro neinei luoghiluoghi didi lavorolavoro pubblicipubblici ee
privati,privati, didi fornirefornire ancheanche unauna adeguataadeguata
informazioneinformazione aiai lavoratorilavoratori suisui rischirischi perper lala
sicurezzasicurezza ee lala salutesalute derivantiderivanti daldal fumofumo didisicurezzasicurezza ee lala salutesalute derivantiderivanti daldal fumofumo didi
tabaccotabacco attivoattivo ee passivo,passivo, sullesulle misuremisure didi
prevenzioneprevenzione deldel fumofumo adottateadottate nelnel luogoluogo didi
lavoro,lavoro, sullesulle procedureprocedure previstepreviste dalladalla normativanormativa
vigentevigente perper lala violazioneviolazione deldel divietodivieto ee sullesulle
modalitàmodalità efficaciefficaci perper smetteresmettere didi fumare,fumare,
avvalendosiavvalendosi deidei serviziservizi competenticompetenti inin materiamateria..
OltreOltre allealle sanzionisanzioni didi caratterecarattere generale,generale, perperOltreOltre allealle sanzionisanzioni didi caratterecarattere generale,generale, perper
l’inosservanzal’inosservanza deldel divietodivieto didi fumofumo neinei luoghiluoghi didi
lavoro,lavoro, altrealtre sanzionisanzioni sonosono previstepreviste perper ii
lavoratori,lavoratori, datoridatori didi lavoro,lavoro, dirigentidirigenti ee prepostipreposti
comecome dada DD..LgsLgs.. nn.. 8181 deldel 99 aprileaprile 20082008 ee ss..mm..ii..



IlIl divietodivieto didi fumofumo trovatrova applicazioneapplicazione inin tuttitutti ii localilocali
chiusi,chiusi, pubblicipubblici ee privati,privati, esclusoescluso lele residenzeresidenze
privateprivate eded ii localilocali idoneiidonei perper ii fumatorifumatori.. QuestoQuesto
vale,vale, tratra gligli altri,altri, perper:: scuole,scuole, ospedali,ospedali, ufficiuffici delladella
PubblicaPubblica Amministrazione,Amministrazione, autoveicoliautoveicoli didi proprietàproprietàPubblicaPubblica Amministrazione,Amministrazione, autoveicoliautoveicoli didi proprietàproprietà
dellodello Stato,Stato, didi EntiEnti pubblicipubblici ee didi privatiprivati
concessionariconcessionari didi pubblicipubblici serviziservizi perper ilil trasportotrasporto
collettivocollettivo didi persone,persone, taxi,taxi, metropolitane,metropolitane, treni,treni, salesale
didi attesaattesa didi aeroporti,aeroporti, stazionistazioni ferroviarie,ferroviarie,
autofilotranviarieautofilotranviarie ee portualiportuali--marittime,marittime, biblioteche,biblioteche,
salesale didi lettura,lettura, musei,musei, pinacoteche,pinacoteche, bar,bar, ristoranti,ristoranti,
circolicircoli privati,privati, discoteche,discoteche, palestre,palestre, salesale corse,corse, salesale
gioco,gioco, salesale videovideo game,game, salesale Bingo,Bingo, ii cinemacinema
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gioco,gioco, salesale videovideo game,game, salesale Bingo,Bingo, ii cinemacinema
multisala,multisala, ii teatriteatri.. IlIl divietodivieto didi fumarefumare sisi applicaapplica
ancheanche neglinegli studistudi professionaliprofessionali ee neglinegli ufficiuffici apertiaperti
unicamenteunicamente adad utenzautenza interna,interna, come,come, tipicamente,tipicamente,
alcunialcuni ufficiuffici bancaribancari oo l’ufficiol’ufficio didi ragioneriaragioneria didi
un’aziendaun’azienda..



�� LeggeLegge 1111 novembrenovembre 19751975,, nn.. 584584 ee
successivesuccessive modifichemodifiche eded integrazioniintegrazioni;;

�� LeggeLegge 1616 gennaiogennaio 20032003,, nn.. 33;;�� LeggeLegge 1616 gennaiogennaio 20032003,, nn.. 33;;

��AccordoAccordo deldel 1616 dicembredicembre 20042004 tratra
MinistroMinistro delladella salute,salute, ministroministro delladella
giustiziagiustizia ee lele regioniregioni ee provinceprovince
autonomeautonome didi TrentoTrento ee BolzanoBolzano inin
materiamateria didi tutelatutela delladella salutesalute deidei nonnon
fumatorifumatori;;

NORMATIVA NORMATIVA 
DIDI

RIFERIMENTORIFERIMENTO

�� LeggeLegge 3030 dicembredicembre 20042004,, nn.. 311311
(finanziaria(finanziaria 20052005)) commicommi 189189,,190190 ee

191191..



NelleNelle strutturestrutture pubblichepubbliche::

Nell’ambitoNell’ambito delledelle strutturestrutture amministrativeamministrative ee didi
servizioservizio didi pubblichepubbliche amministrazioni,amministrazioni, didi aziendeaziende
ee didi agenzieagenzie pubbliche,pubbliche, ii dirigentidirigenti prepostipreposti
individuanoindividuano concon attoatto formaleformale ii soggettisoggetti aa cuicuiindividuanoindividuano concon attoatto formaleformale ii soggettisoggetti aa cuicui
spettaspetta vigilarevigilare sull’osservanzasull’osservanza deldel divieto,divieto,
accertareaccertare ee contestarecontestare lele infrazioniinfrazioni.. QualoraQualora nonnon
vivi abbianoabbiano provveduto,provveduto, spettaspetta adad essiessi stessistessi
esercitareesercitare taletale attivitàattività didi vigilanza,vigilanza, didi
accertamentoaccertamento ee didi contestazionecontestazione.. Tuttavia,Tuttavia,
ancheanche nellenelle strutturestrutture pubblichepubbliche lele sanzionisanzioni
possonopossono essereessere elevateelevate daldal personalepersonale deidei CorpiCorpi
didi poliziapolizia amministrativaamministrativa locale,locale, guardieguardie giurategiurate
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didi poliziapolizia amministrativaamministrativa locale,locale, guardieguardie giurategiurate
espressamenteespressamente adibiteadibite aa taletale servizio,servizio, oppureoppure dada
ufficialiufficiali eded agentiagenti didi poliziapolizia giudiziaria,giudiziaria, didi propriapropria
iniziativainiziativa oo nell’ambitonell’ambito deidei serviziservizi didi cuicui sonosono
incaricatiincaricati..



NegliNegli ufficiuffici ee strutturestrutture privateprivate (aziende,(aziende,
ristoranti,ristoranti, barbar......))::
CiCi sisi puòpuò rivolgererivolgere all’addettoall’addetto allaalla vigilanzavigilanza (il(il
cuicui nomenome devedeve essereessere indicatoindicato sulsul cartellocartello didi
divieto)divieto) ee chiederechiedere ilil suosuo interventointervento.. InIn casocaso dididivieto)divieto) ee chiederechiedere ilil suosuo interventointervento.. InIn casocaso didi
mancatomancato intervento,intervento, didi assenzaassenza delladella personapersona didi
riferimentoriferimento sisi puòpuò chiederechiedere l’interventol’intervento delladella
poliziapolizia amministrativaamministrativa localelocale (es(es.. VigiliVigili urbani)urbani) oo
didi agentiagenti ee ufficialiufficiali didi poliziapolizia giudiziariagiudiziaria (es(es..
polizia,polizia, carabinieri,carabinieri, guardiaguardia didi finanza,finanza,
funzionariofunzionario deidei DipartimentiDipartimenti didi prevenzioneprevenzione delledelle
ASL)ASL) oo delledelle guardieguardie giurategiurate delladella strutturastruttura
adibiteadibite all’incaricoall’incarico..
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adibiteadibite all’incaricoall’incarico..
LeLe guardieguardie giurategiurate possonopossono essereessere incaricateincaricate
delladella vigilanza,vigilanza, accertamentoaccertamento ee contestazionecontestazione
dell’infrazionedell’infrazione alal divietodivieto didi fumofumo sese ciòciò èè

previstoprevisto daldal contrattocontratto didi lavorolavoro stipulatostipulato..



PerPer effettoeffetto delladella nuovanuova leggelegge finanziariafinanziaria
nazionalenazionale (legge(legge 311311//20042004)) lala sanzionesanzione
amministrativaamministrativa èè statastata elevataelevata dada unun
minimominimo didi euroeuro 2727,,5050 adad unun massimomassimo didiminimominimo didi euroeuro 2727,,5050 adad unun massimomassimo didi
euroeuro 275275,,0000.. LaLa suddettasuddetta sanzionesanzione èè
raddoppiataraddoppiata qualoraqualora lala violazioneviolazione siasia
commessacommessa inin presenzapresenza didi unauna donnadonna
incinta,incinta, didi lattantilattanti oo didi bambinibambini finofino aa 1212
annianni..

II soggettisoggetti incaricatiincaricati didi farfar rispettarerispettare l’osservanzal’osservanza
deldel divieto,divieto, cheche nonnon ottemperinoottemperino aiai loroloro doveri,doveri,
sonosono soggettisoggetti alal pagamentopagamento didi unauna sommasomma dada
euroeuro 220220 aa euroeuro 22..200200;; taletale sommasomma vieneviene
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euroeuro 220220 aa euroeuro 22..200200;; taletale sommasomma vieneviene
aumentataaumentata delladella metàmetà nellenelle ipotesiipotesi cheche gligli
impiantiimpianti didi condizionamentocondizionamento nonnon sianosiano
funzionantifunzionanti oo nonnon sianosiano condotticondotti inin manieramaniera
idoneaidonea oo nonnon sianosiano perfettamenteperfettamente efficientiefficienti..



Come per le infrazioni al codice della strada,
le modalità di pagamento dipendono
dall’organo che eleva la sanzione e sono
indicate sul verbale di contestazione
consegnato e/o notificato al trasgressore.

COME SI PAGA COME SI PAGA 
LA SANZIONELA SANZIONE



1° caso: infrazione al divieto di fumare inflitte
da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri,da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri,
Dirigenti o incaricati della Pubblica
Amministrazione ecc.) il pagamento delle
sanzioni amministrative è effettuato:
� In banca o presso gli uffici postali;
� presso gli uffici del competente
Concessionario del Servizio Riscossione Tributi;
sempre utilizzando il modello F23, codici
tributo 131 T 697T, indicando la causale del
versamento (Infrazione al divieto di fumo)

COME SI PAGA COME SI PAGA 
LA SANZIONELA SANZIONE

versamento (Infrazione al divieto di fumo)
ed il codice ufficio;



22°° casocaso:: lala sanzionesanzione vieneviene elevataelevata dada vigilivigili22°° casocaso:: lala sanzionesanzione vieneviene elevataelevata dada vigilivigili
urbani,urbani, personalepersonale deldel DipartimentoDipartimento didi
PrevenzionePrevenzione delladella AziendaAzienda SanitariaSanitaria oo altrialtri
organiorgani nonnon statalistatali sulsul territorioterritorio delladella
RegioneRegione..

Il pagamento viene effettuato con modalità
disciplinate da normative regionali..

COME SI PAGA COME SI PAGA 
LA SANZIONELA SANZIONE



I destinatari di un verbale di contestazione di
violazione delle nuove normative antifumo
possono presentare ricorso avverso tale
provvedimento, inviando una propria memoria
difensiva all’autorità competente che varia a
seconda dei seguenti casi:seconda dei seguenti casi:

1° caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da
organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri,
Dirigenti o incaricati della Pubblica
Amministrazione ecc.), all’interno di uffici
pubblici.
L’eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al
Prefetto, quale organo competente.

2° caso: la sanzione viene elevata da vigili
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2° caso: la sanzione viene elevata da vigili
urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione
della Azienda Sanitaria o altri organi non statali
sul territorio della Regione.
L’eventuale ricorso dei trasgressori vanno inoltrati
al Sindaco del Comune nel cui territorio sono
connesse le violazioni.



SANZIONISANZIONI

� Inosservanza del divieto di fumare per i locali ove vige tale
divieto (art. 51/1^ co. L. 3/2003, sanz. da art. 7 L.
584/75 sost. da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art. 1,
c.189, L. 311/04) sanzione da Euro 27,50 a Euro 275,00c.189, L. 311/04) sanzione da Euro 27,50 a Euro 275,00
con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio,
più favorevole, di Euro –55,00- (cinquantacinque/00),
pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

� Inosservanza del divieto di fumare per i locali ove vige tale
divieto, in presenza di donna in stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini minori fino a 12 anni (art. 1
L. 584/75, sanzionato da art. 7/1^ co. L. 584/75 sostituitoL. 584/75, sanzionato da art. 7/1^ co. L. 584/75 sostituito
da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art.1,c.189, L. 311/04)
sanzione con pagamento in misura ridotta e con effetto
liberatorio, più favorevole, di Euro 110,00
(centodieci/00);



SANZIONISANZIONI

�Quale responsabile/gestore o preposto dell’ esercizio
pubblico o “locale chiuso”, non faceva curare l’ osservanzapubblico o “locale chiuso”, non faceva curare l’ osservanza
del divieto, omettendo di richiamare il/i trasgressore/i al
rispetto del divieto di fumare o ometteva di segnalare, in
caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o
dei trasgressori ai P.U. o organi competenti alla
contestazione della violazione (art. 2 L. 584/75, modif. da
art. 51/2^-5^ co. L. 3/2003, sanz. da art. 7 L. 584/75
sost. da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art. 1,c.189, L.sost. da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art. 1,c.189, L.
311/04).- sanzione con pagamento in misura ridotta e con
effetto liberatorio, più favorevole, di Euro 440,00
(quattrocentoquaranta/00);



SANZIONISANZIONI

�Quale responsabile/preposto incaricato, non dotava o�Quale responsabile/preposto incaricato, non dotava o
faceva dotare gli esercizi o luoghi di lavoro riservati ai
fumatori, di impianto per la ventilazione e ricambio d’ aria,
regolarmente funzionante (art. 2 L. 584/75, modif. da art.
51/2^ co. L. 3/2003, sanz. da art. 7 L. 584/75 sost. da art.
52/20^ co. L. 448/2001 e art. 1, c. 189, L. 311/04)
sanzione con pagamento in misura ridotta e con effetto
liberatorio, più favorevole, di Euro 660,00liberatorio, più favorevole, di Euro 660,00
(seicentosessanta/00);



SANZIONISANZIONI

�Quale responsabile/preposto incaricato, non dotava o�Quale responsabile/preposto incaricato, non dotava o
faceva dotare gli esercizi di ristorazione, di apposito locale
per non fumatori, di superficie prevalente rispetto a quella
complessiva di somministrazione (art. rt. 51/3^ co. L.
3/2003, sanz. da art. 7 L. 584/75 sost. da art. 52/20^ co.
L. 448/2001 e art. 1, c. 189, L. 311/04) sanzione con
pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più
favorevole, di Euro 440,00
(quattrocentoquaranta/00);(quattrocentoquaranta/00);



SANZIONISANZIONI

�Quale responsabile/preposto incaricato, non osservava l’�Quale responsabile/preposto incaricato, non osservava l’
obbligo di esporre, in modo visibile, cartelli indicanti il
divieto di fumare e riproducenti la norma e la sanzione
prevista (art. 2/3^ co. L. 584/75, sanz. da art. 7/2^ co. L.
584/75 sost. da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art. 1,
c.189, L. 311/04) sanzione con pagamento in misura
ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di Euro –
440,00- (quattrocentoquaranta/00);440,00- (quattrocentoquaranta/00);



Quale responsabile/preposto incaricato, ometteva di

SANZIONISANZIONI

�Quale responsabile/preposto incaricato, ometteva di
accertare il regolare funzionamento dell’ impianto di
condizionamento dell’ aria o ventilazione, installato e
preventivamente autorizzato dal Comune (art. 5/1^ co. L.
584/75, sanz. da art. 7/2^ co. L. 584/75 sost. da art.
52/20^ co. L. 448/2001 e art.1, c. 189, L. 311/04)
sanzione con pagamento in misura ridotta e con effetto
liberatorio, più favorevole, di Euro 660,00liberatorio, più favorevole, di Euro 660,00
(seicentosessanta/00).



IL VERBALE IL VERBALE DIDI ACCERTAMENTOACCERTAMENTO



IL VERBALE IL VERBALE DIDI ACCERTAMENTOACCERTAMENTO



IL VERBALE IL VERBALE DIDI ACCERTAMENTOACCERTAMENTO
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IL VERBALE IL VERBALE DIDI ACCERTAMENTOACCERTAMENTO



IL VERBALE IL VERBALE DIDI ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

NelleNelle strutturestrutture pubblichepubbliche ee privateprivate soggettesoggette alal divietodivieto didi fumarefumare ii
soggettisoggetti incaricatiincaricati delladella vigilanzavigilanza ee dell'accertamentodell'accertamento ee contestazionecontestazione
delledelle infrazioni,infrazioni, comecome purepure ilil personalepersonale deidei CorpiCorpi didi poliziapolizia
amministrativaamministrativa locale,locale, conformementeconformemente allealle disposizionidisposizioni vigenti,vigenti, nonchénonché
lele guardieguardie giurategiurate espressamenteespressamente adibiteadibite aa taletale servizio,servizio, susu richiestarichiesta deideilele guardieguardie giurategiurate espressamenteespressamente adibiteadibite aa taletale servizio,servizio, susu richiestarichiesta deidei
responsabiliresponsabili oo didi chiunquechiunque intendaintenda farfar accertareaccertare infrazioniinfrazioni alal divietodivieto
svolgonosvolgono lele seguentiseguenti attivitàattività::
a)a) vigilarevigilare sull'osservanzasull'osservanza dell'applicazionedell'applicazione deldel divietodivieto;;
b)b) accertareaccertare lele infrazioni,infrazioni, contestandocontestando immediatamenteimmediatamente alal trasgressoretrasgressore

lala violazioneviolazione;;
c)c) redigereredigere inin triplicetriplice copiacopia ilil verbaleverbale didi contestazione,contestazione, ilil qualequale
devedeve contenere,contenere, oltreoltre agliagli estremiestremi deldel trasgressore,trasgressore, delladella
violazioneviolazione compiutacompiuta ee delledelle modalitàmodalità concon lele qualiquali puòpuò farsifarsi
luogoluogo aa pagamentopagamento inin misuramisura ridotta,ridotta, l'indicazionel'indicazioneluogoluogo aa pagamentopagamento inin misuramisura ridotta,ridotta, l'indicazionel'indicazione
dell'autoritàdell'autorità cuicui farfar pervenirepervenire scrittiscritti difensividifensivi;;

d)d) d)d) notificarenotificare ilil verbaleverbale ovvero,ovvero, quandoquando nonnon siasia possibilepossibile provvederviprovvedervi
immediatamente,immediatamente, assicurareassicurare lala notificanotifica deldel verbaleverbale aa mezzomezzo postaposta
(entro(entro 9090 giornigiorni dall'accertamento),dall'accertamento), secondosecondo lala proceduraprocedura didi cuicui allaalla
leggelegge 2020 novembrenovembre 19821982,, nn.. 890890..



IL VERBALE IL VERBALE DIDI ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

TrascorsoTrascorso ilil terminetermine didi cuicui all'artall'art.. 1616 delladella leggelegge nn.. 689689 deldel 19811981,, ee
successivesuccessive modificazioni,modificazioni, senzasenza cheche siasia avvenutoavvenuto ilil pagamento,pagamento,successivesuccessive modificazioni,modificazioni, senzasenza cheche siasia avvenutoavvenuto ilil pagamento,pagamento,
l'operatorel'operatore cheche haha accertatoaccertato lala violazioneviolazione -- oo ilil responsabileresponsabile
dell'organodell'organo daldal qualequale questiquesti dipendedipende -- presentapresenta rapportorapporto all'autoritàall'autorità
competentecompetente concon lala provaprova delledelle eseguiteeseguite contestazionicontestazioni oo notificazioni,notificazioni,
aiai sensisensi dell'artdell'art.. 1717 delladella stessastessa leggelegge nn.. 689689 deldel 19811981..
QualoraQualora nonnon siasia statostato effettuatoeffettuato ilil pagamentopagamento neinei terminitermini previstiprevisti
dalladalla legge,legge, nelnel casocaso didi infrazioniinfrazioni accertateaccertate nell‘ambitonell‘ambito didi
amministrazioniamministrazioni statalistatali oo didi entienti didi rilevanzarilevanza nazionale,nazionale, coluicolui
cheche haha accertatoaccertato lala violazioneviolazione presentapresenta rapporto,rapporto, concon lala provaprovacheche haha accertatoaccertato lala violazioneviolazione presentapresenta rapporto,rapporto, concon lala provaprova
delledelle eseguiteeseguite contestazioni,contestazioni, alal PrefettoPrefetto,, qualequale organoorgano
competentecompetente aa riceverericevere ilil rapportorapporto deidei soggettisoggetti accertatoriaccertatori ee
l'eventualel'eventuale ricorsoricorso deidei trasgressoritrasgressori..



IL MODELLO F23IL MODELLO F23
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INDIRIZZI UTILIINDIRIZZI UTILI

�� IstitutoIstituto SuperioreSuperiore didi SanitàSanità -- wwwwww..ississ..it/it/ofadofad//�� IstitutoIstituto SuperioreSuperiore didi SanitàSanità -- wwwwww..ississ..it/it/ofadofad//

�� IstitutoIstituto SuperioreSuperiore perper lala PrevenzionePrevenzione ee lala
sicurezzasicurezza sulsul lavorolavoro -- wwwwww..ispeslispesl..it/tabagismoit/tabagismo;;

�� SitoSito delladella PrefetturaPrefettura didi FirenzeFirenze ––
wwwwww..prefetturaprefettura..it/Firenzeit/Firenze;;

�� wwwwww..fumofumo..itit..�� wwwwww..fumofumo..itit..




