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News

anche a Praga entra in vigore la TPD 
È entrata in vigore lo scorso primo marzo nella
Repubblica Ceca la nuova legge che regolamenta
il mercato delle sigarette elettroniche. Il decreto
del Ministero della Salute ceco n. 37/2017 su Si-
garette elettroniche, ricariche e prodotti a base di
erbe per il fumo è, in pratica, la legge nazionale di
recepimento della Direttiva europea sui prodotti
del tabacco, la cosiddetta Tpd, ed entra in vigore
quasi un anno dopo la data indicata dall’Unione
Europea come scadenza, il 30 maggio del 2016.
Le misure previste dal decreto sono simili a quelle
adottate negli altri Paesi europei. I flaconi di rica-
rica non potranno contenere più di 10 ml di li-
quido e le cartucce monouso 2 ml. La
concentrazione di nicotina, inoltre, non potrà su-
perare i 20mg/ml. I liquidi dovranno essere com-
posti da ingredienti in alta purezza e non potranno
contenere vitamine o altri additivi che diano l’idea
di avere un effetto benefico sulla salute. Sono
proibiti inoltre caffeina, taurina e gli additivi che
colorano il vapore o cancerogeni. Per quanto ri-
guarda l’etichettatura, i liquidi contenenti nicotina
devono riportare in etichetta gli avvisi di rischio,
che devono coprire almeno il 30 per cento della
superficie più larga sia del flacone che della con-
fezione esterna. Quest’ultima deve riportare anche
tutti gli ingredienti e il contenuto di nicotina. Al-
l’interno della confezione deve essere presente un
volantino con le istruzioni per l’uso e la conser-
vazione, le controindicazioni, i possibili effetti col-
laterali e la tossicità. Anche nella Repubblica Ceca,
prima di essere immessi sul mercato tutti i pro-
dotti devono essere notificati al Ministero della Sa-
lute e produttori e importatori devono fornire
regolari rapporti sul volume delle vendite, le pre-
ferenze dei consumatori e i trend del mercato.
Nuove regole anche per le vendite da e per
l’estero. I rivenditori residenti in uno Stato dell’Ue

che vogliono vendere i loro prodotti nel Paese de-
vono registrarsi presso il Ministero della Salute
della Repubblica Ceca, mentre quelli cechi che vo-
gliono vendere all’estero hanno l’obbligo di regi-
strazione presso il proprio Ministero. Il prossimo
31 marzo, inoltre, nel Paese entrerà in vigore una
nuova legge anti fumo che usa la mano pesante
sul tabacco. La sigaretta elettronica, invece, non
viene del tutto assimilata a quella tradizionale e,
sebbene proibita in luoghi come aeroporti, mezzi
di trasporto pubblici, ospedali e scuole, rimane
consentita nei ristoranti e nei bar.

Smoking in england
I recenti dati sul fumo diffusi in Inghilterra dallo
Smoking Toolkit Study –  ente che si occupa di mo-
nitorare la diffusione del tabagismo in Gran Bre-
tagna – hanno dimostrato un aumento
esponenziale della percentuale del numero di fu-
matori che sono riusciti a smettere di fumare. Dal
14% del 2011 si è infatti passati al 23% nel 2016.
Ma la notizia non finisce qui. Secondo gli esperti,
sembra infatti esserci una correlazione tra il tasso
di successo dei fumatori che hanno abbandonato
le sigarette convenzionali e le nuove modalità uti-
lizzate per smettere di fumare. Prima del 2011,
praticamente nessun fumatore in Inghilterra usava
le e-cig per smettere di fumare, mentre circa il
30% utilizzava prodotti sostitutivi della nicotina –
i cosiddetti NRT (cerotti, gomme, spray, etc).
Verso la fine dello scorso anno, invece, solo il 10%
dei fumatori utilizzava NRT e circa il 40% usava
sigarette elettroniche. 
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L’utilizzo della sigaretta elettronica come metodo
alternativo per smettere di fumare sembra dunque,
almeno in Inghilterra, aver fatto cambiare rotta
all’utilizzo degli NRT, che secondo studi recenti
risultano meno efficaci rispetto delle e-cig. Se-
condo i dati pubblicati, inoltre non solo è aumen-
tato il numero di fumatori che utilizzano l’e-cig
ma anche quello degli ex fumatori che utilizzano
la sigaretta elettronica a lungo termine. Il tutto ac-
compagnato da una riduzione della prescrizione
di farmaci di questo tipo. Dal momento che la per-
centuale complessiva di fumatori che hanno de-
ciso di intraprendere un percorso di uscita dal
tabagismo non è cambiata tra il 2011 e il 2016, è
da evidenziare come l’aumento del tasso di suc-
cesso coincida irrimediabilmente con l’aumento
del consumo di sigarette elettroniche, riscontrato
maggiormente proprio negli ultimi cinque anni.

il nuovo decreto del Ministero 
dell’ambiente sui mozziconi

I produttori di prodotti da fumo attuano, in colla-
borazione con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, campagne di infor-
mazione al fine di sensibilizzare i consumatori
sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti
dall’abbandono di mozziconi dei prodotti da
fumo. E’ quanto prevede il Decreto ministeriale
15 febbraio 2017, pubblicato a marzo sulla Gaz-
zetta Ufficiale, con il quale il Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del
mare definisce le modalità attuative dell’art. 263
del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la
destinazione e l’impiego dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da
fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di picco-
lissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti
di carta, gomme da masticare. In particolare: il cin-
quanta per cento delle somme derivanti da tali
proventi dovrà essere versato all’entrata del bilan-
cio dello Stato per essere riassegnato ad un appo-
sito Fondo istituito presso lo stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e, in via prioritaria, sarà utiliz-
zato per campagne di informazione su scala
nazionale; il restante cinquanta percento sarà de-
stinato ai comuni nel cui territorio sono state ac-

certate le violazioni. Tali somme saranno impie-
gate, in via prioritaria, per le attività di installazione
nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei
parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione so-
ciale di appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale
e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di
caditoie e di tombini facenti parte del sistema fo-
gnario nonché per le campagne di informazione
su scala locale. I produttori di prodotti da fumo
possono anche autonomamente promuovere
campagne d’informazione o altre iniziative volte
a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze
nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono di
mozziconi dei prodotti da fumo.

arriva il Granduca!
Per celebrare le origini del tabacco in Italia, Mani-
fatture Sigaro Toscano ha realizzato il nuovo sigaro
Granduca di Toscana Cosimo I, dedicandolo a colui
che per primo ne diffuse l’uso, ponendo le basi per
la nascita dei sigari a marchio Toscano. Era il 1560,
infatti, quando il Granduca di Toscana Cosimo I
de’ Medici ricevette in dono dal vescovo di Sanse-
polcro dei semi di tabacco, che decise poi di far
coltivare ai suoi sudditi, consentendo così l’avvio
della produzione del tabacco in tutta la Toscana e,
in particolare, nell’Alta Valtiberina, considerata tut-
tora una delle aree di coltivazione più produttive
del Bel Paese. A richiamare le nobili origini del
nuovo sigaro, gli elementi caratteristici dell’antico
stemma mediceo: i cinque bisanti e lo sfondo az-
zurro.Granduca di Toscana Cosimo I ha nel ripieno la
forza delle foglie medio-alte e apicali del tabacco
kentucky americano - affumicato per più di 30
giorni con legno di noce e quercia - bilanciata dal
tabacco toscano. Nella fascia, invece, risiede l’em-
blema delle sue origini: una foglia di tabacco ken-
tucky della Valtiberina, che assicura una
combustione regolare e influenza positivamente le
componenti aromatiche e di gusto. Il Granduca di
Toscana Cosimo I è un sigaro a lunga
fermentazione dal gusto ricco
ed elegante, con note
dolci e speziate.
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