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Progetto  

“AZIENDA SENZA FUMO”  

 Settembre 2014 – Settembre 2015  

 Campagna informativa sul fumo di tabacco a cura del  

Servizio di Prevenzione e Protezione - Gruppo di lavoro per la 

promozione della salute e del benessere organizzativo  

in collaborazione con l’INAIL - Ricerca -  

Dipartimento di Medicina del Lavoro.  

 SETTEMBRE 2014 – SETTEMBRE 2015  
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RIFERIMENTO NORMATIVO 

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 

“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” 

 

 

 

 

Art. 51.  

(Tutela della salute dei non fumatori) 
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EVOLUZIONE LEGISLATIVA 
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APPROCCIO 

“COMMAND 

E CONTROL” 
 

 

APPROCCIO 

“ORGANIZZATIVO 

E GESTIONALE” 
D.Lgs 626/94 D.Lgs. 81/08 

 

• Sistema prescrittivo, settoriale, 

poco orientato alla prevenzione 

e molto alla repressione 

• Eccessiva frammentazione 

legislativa 

• Rispetto formale alla 

conformità 

 

• Sistema orientato agli aspetti 

gestionali e organizzativi e alla 

prevenzione 

• Nuovi istituti relazionali e 

definizioni di ruoli e responsabilità di 

nuovi soggetti 

• Rispetto sostanziale delle misure 

di prevenzione e protezione 



Figure di responsabilità 

IL  PREPOSTO  (art. 2 T.U. 81/08)  

“Il Preposto è colui che sulla base delle competenze 

professionali acquisite, coordina e controlla il 

regolare svolgimento delle attività lavorative e 

assicura la realizzazione delle direttive ricevute, 

grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.”   

- SOVRAINTENDE L’ATTIVITA’ DI ALTRI LAVORATORI -                                                        
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PER LA GIURISPRUDENZA QUELLA DEL 

PREPOSTO E’: 

“un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per 

garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle 

regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi 

dirigenti dell'azienda” 
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PREMESSA 

 Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul lavoro 

(D. Lgs81/08 e succ. mod.) all’art. 2 definisce: 

 

“SALUTE”stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o d’infermità 
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 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Per "Benessere organizzativo" si indicano tutte le misure 

volte a promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale 

e psicologico di tutti i lavoratori. 

 

   Il Benessere organizzativo oggi è inteso come un 

insieme di processi culturali e pratiche organizzative 

che favoriscono le dinamiche della convivenza nei 

contesti di lavoro. 
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Il moderno concetto di salute 
supera la divisione  tra individuo e organizzazione 

evidenziando come entrambi siano attori e 

responsabili della salute 

   Una organizzazione lavorativa in salute può essere definita 

come una realtà nella quale: cultura, clima e pratiche creano 

un ambiente che promuove sia la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, sia l’efficacia organizzativa. 

     «non sussiste benessere organizzativo  

    se non sussiste la condizione di   
    benessere individuale e viceversa» 
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IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

 QUINDI…. 

 Il concetto di salute organizzativa si riferisce alla 
capacità di un’organizzazione di funzionare, svilupparsi 
e raggiungere i propri obiettivi promuovendo e 
garantendo nelle persone un adeguato grado di 
benessere fisico e psicologico, rilevabile in termini di 
“benessere organizzativo” . 
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Il BENESSERE ORGANIZZATIVO 

         Passa attraverso:  

- le caratteristiche dell’ ambiente nel quale il lavoro si svolge,  

- la chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra 
enunciati e pratiche organizzative,  

- il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, 

-  la comunicazione e la circolazione delle informazioni, 

-  la prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali,  

- il clima relazionale franco e collaborativo,  

- la scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi, la 
giustizia organizzativa,  

- l’apertura all’innovazione, lo stress e la conflittualità…… 
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PROMOZIONE - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

         sulla base di quanto premesso… la Promozione e 

l’educazione alla salute  non può limitarsi solo  a 

comunicare le informazioni, ma laddove e possibile 

deve favorire anche la motivazione, le capacità e la 

fiducia, condizioni necessarie per migliorare la 

salute… 
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE                 

(art. 20 T.U. 81/08)  

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 

effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 

alla sua formazione, alle istituzioni e ai mezzi forniti 

dal datore di lavoro” 
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Alcuni Dati sul Fumo di Tabacco...... 

        ….. La strage silenziosa ogni anno in Italia 

Muoiono per malattie fumo correlate 80.000 

persone…… 
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Alcuni Dati sul Fumo di Tabacco...... 

        ….. in una sigaretta sono contenute 4000 
sostanze di cui 60 cancerogene, l’incidenza di 
queste può agire su diversi organi come la vista, il 
disco intervertebrale, le articolazioni, lo stato 
dell’epidermide……. 
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… 
 
 
 
 

Ma allora perché si fuma? 
Nonostante tutto? Divieti.. rischi noti…. 

           ….. Il tabagismo è un fenomeno 

molto complesso e articolato che 
presenta innumerevoli aspetti e 
criticità la cui risoluzione richiede 
necessariamente l’adozione  di 
approccio globale e multi settoriale. 

      Ricordiamo soprattutto che la 

nicotina crea dipendenza…ma dietro 

il gesto di fumare si celano molteplici 

sfumature. 
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Dietro il gesto di fumare si nascondono 

molteplici aspetti e sfumature…. 
 - di tipo socio-culturale poiché  pur rappresentando uno stile di vita 

dannoso e ancora oggi largamente diffuso e socialmente tollerato; 

 - di tipo psicologico…. gratificazione, compensazione/frustrazione , 
funzione di rassicurazione ed autoconsolatoria…; 

 - Il fumare dà all’individuo  un illusione di controllo e di padronanza 
di se stessi nei confronti degli imprevisti della vita; 

 - non deve, poi, essere sottovalutato  il valore simbolico e relazionale e 
rituale che permea il gesto di fumare,  gesti e piccoli rituali che hanno la 
funzione di scandire la vita quotidiana e una serie di abitudini 
comportamentali che in quanto tali forniscono un senso di sicurezza 
rispetto alla propria vita; 
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Spesso….l’atto  di fumare assume, a livello 
inconsapevole, il significato di una sfida nei 

confronti del destino, della propria 
salute e della propria 
indistruttibilità…. 
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 …Una politica  di gestione del fumo di tabacco in azienda 
affinché sia efficace necessita di   un approccio  globale, 

integrato e  interdisciplinare che  si adoperi oltre che alla 
diffusione della disciplina del divieto di fumo (applicazione 
dei divieti e controlli)  anche sulla corretta informazione sui 
rischi che ne derivano e sostenga le strategie di progressivo 

abbandono della dannosa abitudine e, al contempo si 
spenda anche per la tutela del benessere psicofisico dei 

fumatori…… 
 

IL PROGETTO «AZIENDA SENZA FUMO» NASCE per dare 

queste risposte… 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO: PER LA  

SALUTE 
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• Aumento dell’aspettativa di vita esente da 
disabilità e aumento della capacità di lavoro;  

• Riduzione della percentuale di infortuni e 
malattie professionali; 

• Adozione di stili di vita sani 

 

• Riduzione delle assenze per malattie ed 
infortuni 



 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:                 

DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE 

Miglioramento della vita lavorativa e, in generale, della 
qualità delle relazioni dei lavoratori 

Rafforzamento dell’identità professionale/aziendale e del 
senso di appartenenza 

Aumento dell’autostima e della motivazione 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO:                 

DAL PUNTO DIVISTA ECONOMICO  

Aumento della produttività ed 
efficienza economica 

Aumento della competitività 
dell’organizzazione 

Miglioramento dell’immagine 
istituzionale 
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 La COLLABORAZIONE 

INAIL Ricerca e Ufficio Assemblea 

Capitolina 

Attività di Collaborazione - INAIL RICERCA -  Programma di 

ricerca del Dipartimento Medicina del Lavoro e ROMA 

CAPITALE: 

 “Studio dei comportamenti a rischio dei lavoratori (tabagismo, 

scorretta alimentazione e scarsa attività fisica) e promozione 

di stili di vita salutari come contributo al miglioramento del 

benessere personale e sul lavoro”  
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IL GRUPPO DI LAVORO 

• Dott. ssa Elisabetta Finori, Medico competente U.A.C. 

• Dott.ssa Anna M. Spampinato, P.O. U.A.C. 

• Dott. Valerio Rossi,  RSPP - U.A.C.  

• Incaricati alla vigilanza rispetto divieto di fumo 

• Segretari C.A.Capit.ne e Responsabili amministrativi 

• Ufficio Sicurezza Salute sui Luoghi di Lavoro 

 

 



 

 

 

SCOPO DEL PROGETTO 
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Informare tutti i dipendenti sui danni del “fumo di 

tabacco attivo” e sul “fumo ambientale” o “di 

seconda mano” e proporre dei percorsi di 

disassuefazione ai tabagisti che desiderano 

smettere di fumare 



LE FASI DEL PROGETTO 

Riunioni preliminari con il Gruppo di Lavoro 
costituito 

Avvio dell’indagine tramite questionario anonimo 
sull’atteggiamento verso il fumo da tabacco 

Elaborazione dei dati raccolti 

Organizzazione di un seminario con restituzione 
dei dati raccolti 

Proposta di percorsi di disassuefazione 

Ufficio dell’Assemblea Capitolina 



IL QUESTIONARIO 
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Attraverso il questionario saranno raccolte alcune informazioni 

che consentiranno di fotografare l’attuale situazione, rispetto al 

fumo di tabacco, all’interno della struttura capitolina 

 

• non ci sono risposte giuste o sbagliate, la risposta 

migliore è la spontaneità; 

• la compilazione richiede pochissimo tempo, vi chiediamo 

di farlo subito; 

• è necessario rispondere in modo completo a tutte le 

domande; 

 

 
 



Se fumo, ... MA QUANTO COSTA?!! 
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Valutando i danni al portafoglio di un fumatore possiamo fare 

due conti …. 

con un pacchetto al giorno: 

vanno in fumo 

 

 in 3 giorni una pizza con birra 

 in 10 giorni un pieno di benzina 

 in 2 mesi una fotocamera digitale 

 in 1 anno una vacanza di 15 giorni e tanti viaggi low cost 

 

In 30 anni va in fumo anche l’automobile sognata ??!! 

E io quanto potrei risparmiare in un anno ??? 



 

 

Se smetto, ... MA CHE CIGUADAGNO A 

SMETTERE?! 
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Decidere di smettere è importante a qualsiasi età con evidenti vantaggi immediati e futuri sia 

per la salute che economici. 

 

Dopo 20 minuti: si normalizzano i valori della pressione arteriosa e delle pulsazioni 

Dopo 8 ore: i livelli d’ossigeno nel sangue ritornano normali 

Dopo 24 ore: i polmoni iniziano ad espellere muco ed altre sostanze nocive 

Dopo 48 ore: scompare ogni traccia di nicotina dall’organismo e migliora la capacità di percepire odori e 

sapori 

Dopo 72 ore: il respiro diventa più facile e il progressivo rilassamento polmonare determina una diffusa 

sensazione di benessere 

Dopo 2-12 settimane: migliora la circolazione,scompaiono ruvidezza e secchezza della pelle, 

i capelli riacquistano volume e lucentezza 

Dopo 3-9 mesi: la funzionalità polmonare migliora, diminuiscono la tosse e l’affanno e diminuisce il rischio 

di malattie cardiovascolari 

Dopo 5-10 anni: si dimezza il rischio di malattie cardiache, vascolari e di tumore polmonare  

Dopo 10-15 anni:il rischio di malattie cardiache, vascolari e di tumore polmonare e in generale la 

probabilità di morte scendono agli stessi livelli di chi non ha mai fumato 
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La promozione della salute 

nei luoghi di lavoro 

Seminario informativo sul tabagismo  

e la problematica del fumo  

nei luoghi di lavoro 

 
      

  Chairman: Dott. Vitaliano Taccioli  

Relatori:      

  

 

Dott.ssa Tiziana Paola Baccolo 

INAIL—Settore Ricerca 

 

Gli esiti dell’indagine mediante questionario sull’atteggiamento dei lavoratori  

verso il fumo di tabacco 

 

Dott.ssa Clarita Bollettini 

Rappresentante della LILT- Lega italiana per la lotta contro i tumori 

 

Le iniziative della LILT e il percorso dei Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo (GDF) 

 

 

 

Se fumo, ... 

... Se SMETTO, ... 

U     Ufficio Assemblea Capitolina  
 

Dipartimento  
Risorse Economiche 

 
        Dipartimento Partecipazioni                   

 Gruppo Roma 
Capitale  

 
       Ufficio Assemblea Capitolina 



Ufficio dell’Assemblea Capitolina 


