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Oggetto: Divieto di Fumo nei Luoghi di Lavoro - Legge 3/2003 Articolo 51 
 
 
 
Tramite la presente, si porta alla conoscenza di tutti i dipendenti che, a seguito dell’entrata in 
vigore il 10 Gennaio 2005 della Legge 3/2003 Articolo 51, viene fatto divieto a tutti i Lavoratori di 
fumare nei “Locali Chiusi”. 
 
Rientrano nella definizione di Locale chiuso:  
 

- il luogo in cui è svolta l’attività lavorativa 
- i servizi igienici 
- gli spogliatoi 
- i corridoi 
- le scale interne 
- le postazioni ove sono collocate le macchine distributrici di bevande 
- gli automezzi aziendali (in particolare se è presente un passeggero, ecc…) 

  
È consentito fumare solo all’aperto, e secondo le modalità concordate con il Datore di Lavoro 
relativamente all’organizzazione del lavoro. 
 
L’attuale legislazione in materia di salute nei luoghi di lavoro prevede sanzioni a carico del Datore di 
Lavoro, dei lavoratori e “dell’Addetto alla Vigilanza sull’Osservanza del Divieto” qualora sia 
trasgredito il divieto di fumo nei Locali Chiusi. 
 
Alla luce di quanto sopra la Direzione: 
 
VIETA a tutti i lavoratori di fumare nei luoghi di lavoro, e si riserva di applicare ai trasgressori le 
misure disciplinari previste dalla Legge e dal C.C.N.L.  
 
INFORMA che il fumo attivo, generato ed inalato dal fumatore, e il fumo passivo inalato dai non 
fumatori, NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE in quanto causa di tumori, malattie polmonari e 
malattie cardiovascolari 
 
RIBADISCE la volontà di voler far rispettare il Diritto di Salvaguardia della Salute dei NON 
FUMATORI 
 
SI RENDE DISPONIBILE a fornire, ai FUMATORI che ne facciano richiesta (tramite il Medico 
Competente Aziendale e/o Materiale Informativo), informazioni sulle corrette modalità per 
smettere di fumare 
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Tramite l’apposizione della propria firma i Dipendenti dichiarano di aver letto e compreso la 
presente informativa, Oggetto: Divieto di Fumo nei Luoghi di Lavoro - Legge 3/2003 Articolo 51 

 
 

Nome e Cognome Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
Data  ____/____/_____ 


