COMPITI DEL DATORE DI LAVORO
L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3 affida al Datore di Lavoro il compito di dare segnali chiari ed
univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati attraverso il posizionamento di idonea cartellonistica
ed istituendo la vigilanza del divieto.
Al datore di lavoro è data inoltre facoltà di elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda
attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e delle altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in
azienda.
È opportuno segnalare che l’eventuale realizzazione di locali riservati ai fumatori (Circolare 17.12.2004 del
Ministero della Salute – G.U. n. 300 del 23.12.2004) non rappresenta un obbligo per il datore di lavoro ma
una facoltà, questi devono, comunque, rispondere alle caratteristiche del D.P.C.M. 23.12.2003.
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, deve informare i lavoratori sui danni del fumo attivo e passivo e sulla relazione con i rischi
lavorativi.
Anche la Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo 16 dicembre 2004 punto 5 raccomanda al datore di lavoro
di fornire adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la salute derivanti dal fumo attivo e passivo,
sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa
vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi
dei servizi competenti in materia.
Il Datore di Lavoro è tenuto in ogni caso a far rispettare il divieto di fumo:
Luoghi di lavoro/Attività in cui è vietato fumare

Riferimenti normativi

Tutti i posti dove si impiegano prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti

Art. 63, All. IV D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Attività in cui vi è esposizione ad agenti biologici

Art. 273, c.2 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Attività in cui si utilizzino sostanze cancerogene

Art. 237 c.1 lett. b D.Lgs. 81/08 s.m.i. Art. 238, c.2 D.Lgs.
81/08 s.m.i.

Attività in cui si impieghino sostanze radioattive

D.Lgs. 241/00

Attività con esposizione ad amianto

Art. 252 c.1 lett. a D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Lavoro nei cantieri, locali di riposo, locali di refezione

All. XIII, punto 4 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Locali chiusi di lavoro

Art. 51 legge 16 gennaio 2003

Fonte: Inail

