Carta contro il tabacco (The Charter Against Tobacco)
Conferenza Europea sulle Politiche nei confronti del tabacco
Madrid, Spagna, 7- 11 novembre 1988
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Gli spazi all’ aperto liberi da fumo di tabacco costituiscono una componente essenziale del
diritto ad un ambiente salubre e non inquinato.
Ciascun bambino e adolescente ha il diritto ad essere protetti dalla pubblicità del tabacco e
a ricevere l’educazione e l’aiuto necessari per resistere alla tentazione di cominciare ad
usare tabacco in qualunque forma.
Tutti i cittadini hanno diritto a vivere in spazi pubblici e su mezzi di trasporto liberi dal fumo.
Sul posto di lavoro ogni lavoratore ha il diritto di respirare aria non inquinata dal fumo di
tabacco.
Ciascun fumatore ha il diritto di ricevere l’incoraggiamento e l’aiuto a smettere di fumare.
Ciascun cittadino ha il diritto di essere informato sui gravi rischi dell’abitudine al fumo.

Per fare in modo che ogni persona in Europa possa godere dei diritti contenuti nella Carta,
i partecipanti alla Conferenza raccomandano di seguire 10 strategie.
Dieci strategie per un'Europa libera dal fumo
1. Riconoscere e mantenere il diritto dei cittadini a scegliere una vita libera dal fumo.
2. Stabilire con legge il diritto a disporre di ambienti comuni liberi dal fumo.
3. Proibire la pubblicità e la promozione del tabacco e le sponsorizzazioni da parte
dell’industria del tabacco.
4. Informare ciascun membro della comunità del pericolo derivante dall’uso del tabacco
nonché dell’ampiezza della sua diffusione.
5. Assicurare la più ampia disponibilità di aiuto ai fumatori che desiderano smettere di fumare.
6. Imporre un’imposta di importo almeno pari all’1% sull’ammontare delle tasse derivanti dalle
vendite di tabacco allo scopo di finanziare specifiche attività di controllo sul tabacco e di
promozione della salute.
7. Istituire graduali disincentivi finanziari.
8. Proibire nuovi metodi di distribuzione della nicotina e bloccare le future strategie di mercato
dell’industria del tabacco.
9. Tenere sotto controllo l’ampiezza del fenomeno e valutare l’efficacia delle contromisure
adottate.
10. Realizzare alleanze fra tutti i settori della comunità che desiderano svolgere un ruolo attivo
nella promozione della salute.
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