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Questa la presa di posizione del ministro della Salute in merito alle notizie
riguardanti la presenza di distributori di sigarette “taroccati” che
consentirebbero la dispensazione di sigarette senza la verifica dei documenti di
identità, consentendo quindi l’acquisto anche ai minorenni. “Voglio sia chiaro
che non tollereremo abusi che possano mettere a repentaglio la salute dei
minori”.

In merito a quanto diffuso oggi da organi di informazione sulla presenza di distributori di sigarette “taroccati”
che consentirebbero la dispensazione di prodotti di tabacco senza previa verifica ai sensi di legge dei
documenti di identità necessari per accertare l’età dell’acquirente, consentendo quindi l’acquisto di sigarette
anche a persone minorenni, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha immediatamente disposto controlli
straordinari da parte dei Nas al fine di accertare la corretta applicazione della legge sul divieto di vendita di
tabacchi a minori.
 
“Il fumo di tabacco – ha detto il ministro Lorenzin - è accertato sia all’origine dello sviluppo di malattie
dell’apparato cardiovascolare e tumori. Esso determina ogni anno, soltanto nel nostro Paese, migliaia di
morti. In Italia c’è una legge che disciplina la materia e che fa divieto di vendere sigarette ai minorenni. Voglio
sia chiaro che non tollereremo violazioni di tale legge, né abusi che possono mettere a repentaglio la salute.
Ho dato mandato ai Nas, che già effettuano controlli a campione in tutta Italia sul rispetto dei divieti di fumo, di
fare ulteriori controlli stringenti sul territorio per accertare la presenza di eventuali sacche di illegalità”.
 
In merito all’attività sin qui svolta dai Nas il Ministero ha reso noto che negli anni 2012 - 2014 nell’ambito dei
controlli a tutela della salute dei “fumatori” e dei “non fumatori”, è stato verificato anche il regolare
funzionamento dei distributori automatici di sigarette, vale a dire se le sigarette vengono erogate solo con
l’utilizzo di carte elettroniche della P.A. dalle quali si rilevino i dati anagrafici dell’utente e non mediante una
qualsiasi carta con banda magnetica priva di valore identificativo (bancomat, carte raccolta punti, tessere
mezzi di trasporto, ecc.). Su 2860 ispezioni effettuate sono state contestate 52 violazioni relative a distributori
automatici di sigarette non correttamente funzionanti e/o installati secondo quanto previsto dalla legge. 
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