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Si è tenuta lo scorso 10 ottobre la Roundtable “I PRODOTTI DEL TABACCO DI NUOVA 

GENERAZIONE. Tipicità e prossime sfide alla luce del decreto interministeriale”. L’iniziativa, 

a porte chiuse, ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e rappresentanti del mondo 

scientifico e accademico. L’occasione di incontro nasce dalle recenti e importanti decisioni assunte 

sul tema, in seguito all’approvazione del decreto interministeriale riguardante la riduzione di 

sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione 

rispetto ai prodotti a combustione e alle relative modalità di etichettatura. L’obiettivo della tavola 

rotonda è stato quindi quello di creare un’opportunità di confronto per determinare il perimetro della 

regolamentazione di un settore nuovo e ancora in via di definizione con implicazioni ancora da 

chiarire sulla salute della popolazione. 

 

Se da un lato la recente diffusione sul mercato dei Prodotti del Tabacco di Nuova Generazione sta 

suscitando grande interesse, dall’atro rappresenta una sfida inedita per la salute pubblica. 

 

In meno di un paio di anni l’offerta dei prodotti a tabacco riscaldato ha iniziato ad arricchirsi 

significativamente e potrebbe contribuire a cambiare radicalmente la composizione del mercato del 

tabacco negli anni a venire. 

Il riconoscimento della riduzione di sostanze tossiche e l’eventuale rischio ridotto dei Prodotti del 

Tabacco di Nuova Generazione, rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, 

rappresenta l’elemento nuovo che li caratterizza. Questo aspetto può avere un impatto significativo 

in termini di salute pubblica, e di speciale interesse da parte dei consumatori attuali e potenziali.  

 

Il Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016, che recepisce la Direttiva europea 2014/40/EU sui 

tabacchi,1 rappresenta, congiuntamente al Decreto attuativo di cui all’art.20, comma 4, 

un’importante iniziativa normativa. 

  

Il Decreto attuativo, non contemplato nella norma europea ed aggiunto in sede di trasposizione, si 

propone infatti la duplice finalità di (i) definire procedure e modalità di valutazione di studi e 

informazioni da parte del Ministero della Salute (sentito l’ISS); (ii) riconoscere 

eventualmente la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto nonché 

le relative modalità di etichettatura dei Prodotti del Tabacco di Nuova Generazione.  

 

Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante e ricco di implicazioni tanto per i produttori quanto 

per il regolatore nonché, in ultima istanza, per i consumatori. 

 

L’obiettivo della tavola rotonda tenutasi lo scorso 10 ottobre è stato quindi quello di creare 

un’opportunità di confronto per determinare il perimetro della regolamentazione di un settore nuovo 

e ancora in via di definizione con implicazioni ancora da chiarire sulla salute della popolazione.  

 

Urge, innanzitutto, chiarire la differenza tra prodotti non del tabacco di nuova generazione e 

prodotti del tabacco di nuova generazione.  

 

                                                        
1
 Direttiva 2014/40/EU sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 

Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE. 
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PRODOTTI NON DEL TABACCO: tale categoria comprende i prodotti da inalazione senza 

combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (sigaretta elettronica, si 

tratta di prodotti utilizzati tramite vaporizzatori, non appartengono ai prodotti del tabacco);  

 

PRODOTTI DEL TABACCO: tale categoria comprende invece i tabacchi da inalazione senza 

combustione, che rientrano nei prodotti del tabacco non da fumo e che sono definiti come quei 

prodotti del tabacco che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) non rientrano nelle 

categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, 

sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; (ii) sono immessi 

sul mercato dopo il 19 maggio 2014 [D. Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, art. 1(p)].  

 

Se per la sigaretta elettronica sono già disponibili dati di mercato e studi scientifici di valutazione di 

impatto, per i Prodotti del Tabacco di Nuova Generazione il monitoraggio del mercato è ancora Afli 

albori, come anche le informazioni relative ai dati su emissione ed esposizione.  

 

Per questo motivo è importante discutere delle questioni chiave legate all’intervento normativo, con 

l’obiettivo di raggiungere chiarezza interpretativa relativamente alle previsioni del Decreto e 

individuare, insieme ai diversi portatori di interesse, le questioni che potrebbero restare aperte ed 

essere ancora oggetto di dibattito in futuro. 

 

1.    Modalità di etichettatura 

 
L’art. 3 del Decreto attuativo disciplina le modalità di etichettatura in caso di valutazione positiva 

con una formula che rimanda alla norma primaria.2  Trattandosi di prodotti del tabacco, anche i 

prodotti del tabacco di nuova generazione rispettano le prescrizioni del D.Lgs n.6 del 12 gennaio 

2016. 

 

In particolare il decreto di recepimento prevede per i prodotti del tabacco non da fumo (in cui 

rientrano i prodotti del tabacco che non comportano un processo di combustione […]) l’obbligo di 

riportare nella loro etichettatura la seguente avvertenza relativa alla salute: “Questo prodotto del 

tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza” [art. 13] a coprire il 30% della confezione 

unitaria e dell’imballaggio esterno.  

 

A completare il quadro relativo alla presentazione dei prodotti del tabacco di nuova generazione di 

cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, si aggiunge poi l’art. 14 del decreto di 

recepimento. Quest’ultimo prevede che l’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’imballaggio 

esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportino alcun elemento o caratteristica che lasci 

intendere, fermo restando quanto stabilito dall’art. 20, che un determinato prodotto del tabacco sia 

meno nocivo di altri o miri a ridurre l’effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprietà 

rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici 

per la salute o lo stile di vita.  

 

OGGETTO DELLA DISCUSSIONE  

La questione proposta all’attenzione dei partecipanti relativamente a questo tema si poneva come 

obiettivo di comprendere se, oltre alle prescrizioni della norma primaria, esistano previsioni più 

specifiche per l’etichettatura dei prodotti che riceveranno valutazione positiva. Inoltre, 

considerato che il caso di valutazione negativa non è esplicitamente normato dal Decreto di 

                                                        
2
 Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016 – decreto di recepimento. 
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attuazione, si chiedeva al tavolo di riflettere sull’eventuale distinzione nell’etichettatura tra prodotti 

a valutazione positiva e prodotti a valutazione negativa.  

 

Dalla discussione è emersa l’assenza di distinzione tra i due casi in tema di etichettatura. In 

entrambi i casi dunque, fatta salva la possibilità di fornire evidenza pubblica degli esiti tramite 

strumenti di divulgazione di massa, le prescrizioni da rispettare saranno quelle di cui alla norma 

primaria.  

Il Decreto tuttavia non prevede né vieta espressamente, seppur nel rispetto delle disposizioni di cui 

sopra, che le etichette dei prodotti possano riportare l’esito del processo di valutazione espresso, 

alla fine del procedimento, dal Ministero della Salute.  

 

Le opinioni dei partecipanti al tavolo su questo tema si dividono tra chi valuta esaustive queste 

previsioni, lasciando intendere che saranno i produttori e fabbricanti stessi a decidere cosa fare e 

chi invece riterrebbe opportuno fornire ulteriori spiegazioni riguardo alla possibilità per i prodotti 

che ricevano valutazione positiva di indicare questo esito all’interno dell’etichettatura. Questa 

ultima opportunità, si dice, costituirebbe sia una immediata informazione per i consumatori che un 

incentivo per chi investa in ricerche scientifiche al fine di richiedere la valutazione del rischio 

ridotto. Attualmente comunque restano da intendersi esaustive le prescrizioni del Decreto e ancora 

prima, della Direttiva Europea. 

 
A riguardo, sono emersi dei dubbi da parte di alcuni dei partecipanti. In primis la possibilità di dare 

evidenza pubblica tramite il web sembra essere limitata ai solo siti web dei produttori. Inoltre 

appare evidente che i produttori non trarrebbero alcun vantaggio dal riconoscimento del “rischio 

ridotto” di un prodotto, poiché le prescrizioni per l’etichettatura di questi ultimi sono già chiaramente 

disposte a priori dalla norma primaria. Se il decreto non permette, né vieta, come sembra 

emergere dalla tavola rotonda, di riportare all’interno dell’etichettatura l’esito della valutazione del 

Ministero della Salute, si rischierebbe forse di confondere il consumatore dal momento che l’esito 

positivo di una valutazione di rischio ridotto potrebbe trovarsi a convivere con un’etichettatura che, 

per legge, contiene la dicitura “questo prodotto del tabacco nuoce gravemente alla salute e 

provoca dipendenza”. 

 

2. Procedure e modalità di valutazione degli studi e eventuale evidenza 

pubblica 

 
All’art. 2 il Decreto attuativo prevede che l’Istituto Superiore di Sanità valuti la documentazione 

inviata dai fabbricanti e importatori dei Prodotti del Tabacco di Nuova Generazione avvalendosi di 

esperti nelle materie indicate e prevedendo la procedura si esplichi entro un massimo di 210 giorni.  

 

Si prevede, altresì che i fabbricanti o importatori di tali prodotti possano, ex post, trasmettere 

informazioni nuove o aggiornate, potendone però fornire evidenza pubblica solo in seguito alle 

valutazioni del Ministero della Salute.  

 

OGGETTO DELLA DISCUSSIONE 

Al tavolo di lavoro sono stati posti sul tema i tre seguenti macro-quesiti: il primo relativo alle 

specifiche degli studi da sottoporre alla procedura di valutazione e alle modalità tramite cui 

sarà legittimo fornire evidenza pubblica dei risultati, il secondo relativo alla composizione del 

gruppo di esperti incaricati della valutazione degli studi, il terzo relativo alla perentorietà dei 
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termini previsti per la valutazione nonché all’eventuale interruzione della procedura nel 

momento in cui giungessero, successivamente alla prima domanda, nuove evidenze/studi.  

 

Durante il dibattito è stato innanzitutto evidenziato che la valutazione avverrà per singolo prodotto 

e non per categoria, inoltre sono stati più approfonditamente chiariti gli step che gli studi presentati 

dovranno seguire, secondo quanto previsto dagli allegati del Decreto attuativo:  

 

Procedure e modalità di valutazione degli studi  

STEP 1: Ricerca preclinica. È propedeutica e costituisce la dimostrazione che questi prodotti 

liberano nell’ambiente una quantità significativamente più bassa di sostanze tossiche rispetto ai 

prodotti del tabacco tradizionale, in modo non episodico ma come evento stabile e riproducibile.  

STEP 2: Valutazione clinica. Prende in considerazione tutti i test che valutano il grado di rischio 

potenziale di un prodotto. Si tratta di misure e indicatori di rischio ipotetico come presentati nella 

più ampia letteratura scientifica in tema di rischio tossicologico o danno potenziale. Alla riduzione 

di prodotti tossici, di cui allo step 1, può infatti non seguire la riduzione del rischio: in questa fase 

quello che lo studio deve dimostrare è proprio quest’ultimo legame causale.  

STEP 3: Una volta dimostrato questo, è necessario dimostrare la riduzione del danno sulla 

popolazione e allora sono necessari studi sull’additività, sull’incentivo ad utilizzare il prodotto da 

parte dei consumatori perché percepito come meno rischioso etc. etc.  

 

Questo impianto ha dei rimandi riscontrabili nella letteratura scientifica esistente ed è stato 

costruito sulla base di due principali esperienze internazionali: un documento del 2012 della Food 

and Drug Administration che fornisce all’industria le linee guida per produrre documenti a 

testimonianza della eventuale riduzione del rischio, e un documento di consenso internazionale, 

sostenuto da Philip Morris International, prodotto da un gruppo di scienziati che specificano il tipo 

di studi e le criticità da considerare nel valutare il rischio modificato dei prodotti in questione3.  

 

Dalla discussione è emerso come il legislatore abbia preferito conservare una certa lassità nella 

definizione degli allegati al Decreto, alla luce della necessità di consentire, negli anni, l’upgrading 

nell’applicazione di metodologie che ad oggi potrebbero non essere ancora state sviluppate, dando 

però ai produttori un perimetro certo in cui muoversi già oggi.  

 

La lettura del dato (e dunque la valutazione del rischio ridotto) dipenderà inoltre sia dal risultato 

che dalle modalità seguite per produrlo, anche nel caso di studi effettuati in paesi diversi dall’Italia 

e dall’Unione Europea. Trattandosi infatti di prodotti che hanno un interesse commerciale extra 

territoriale non avrebbe senso limitare la valutazione ai soli studi condotti sul territorio nazionale e 

comunitario. Si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione la rilevanza di eventuali differenze in 

termini di popolazione o campo di applicazione degli studi presentati e si valuterà, di volta in volta, 

la trasponibilità dei risultati.  

 

Commissione valutatrice 

Gli esperti che procederanno all’esercizio di valutazione saranno interni all’Istituto Superiore di 

Sanità che, nei suoi diversi Dipartimenti, ha a disposizione tutte le risorse umane e le competenze 

necessarie a coprire gli ambiti indicati dal Decreto.  

 

                                                        
3
 FDA Guidance For Industry, Modified Risk Tobacco Products Application, Marzo 2012 

Life Science Research Office, Scientific methods to evaluate potential reduced risk tobacco products, 2014 
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Evidenza pubblica dei risultati  

L’evidenza pubblica dei risultati degli studi sottoposti a valutazione, tema diverso dall’etichettatura, 

potrà poi essere fornita dai fabbricanti / importatori solo in seguito all’esito della procedura e 

tramite strumenti di divulgazione di massa come il web.  

 

Termini previsti per la valutazione   

In ultimo, all’interno del dibattito si sottolinea che i termini previsti dal Decreto per la procedura di 

valutazione sono quelli previsti dai limiti della legge oltre i quali, vista la natura della richiesta, non 

avrebbe comunque senso possa valere il “silenzio assenso”. Di conseguenza tali termini sono da 

intendersi come perentori. Inoltre i documenti aggiuntivi che i produttori o importatori hanno la 

possibilità di inviare in un secondo momento non daranno luogo ad uno stop/riavvio della 

procedura, che invece seguiterà includendo i nuovi documenti. 

 

Una possibile domanda che si pone a seguito della discussione su questo tema è relativa alla 

convenienza per i produttori ad affrontare un percorso valutativo di questo tipo. Se le ricadute 

sull’etichettatura non ci sono, come discusso al punto precedente, restano dubbi sulla convenienza 

ad affrontare investimenti in ricerca e sviluppo per sottoporre i prodotti al procedimento di 

valutazione, con possibili ricadute in termini di asimmetrie informative per i consumatori e rischio di 

ricevere pochissime domande. Cui prodest? 

 

3. Definizione di rischio ridotto 
 

Proprio in virtù della loro recente comparsa sul mercato, gli studi scientifici indipendenti per i 

Prodotti del Tabacco di Nuova Generazione non sono ancora consolidati e i dati  raccolti altamente 

dinamici. La letteratura scientifica in merito non è ancora così matura da consentire di sviluppare 

evidenze univoche riguardo gli effetti sulla salute, mentre invece, ad esempio, ampia letteratura è 

già stata sviluppata sulla sigaretta elettronica, su cui si sono espressi anche organi di governo 

autorevoli come il Public Health of England, che ha riconosciuto a questo prodotto del vapore una 

nocività (intesa come presenza di sostanze tossiche) inferiore del 95% rispetto al consumo di una 

sigaretta tradizionale.  

 

OGGETTO DELLA DISCUSSIONE 

Fatte salve queste considerazioni, durante la tavola rotonda è stato sollevato il tema relativo alla 

definizione di rischio ridotto, per comprendere se, a livello scientifico e /o normativo, esista già 

una interpretazione condivisa di quest’ultima definizione. Al secondo considerando del Decreto 

stesso si definisce infatti genericamente che per riduzione di sostanza tossiche si intende “il 

potenziale rischio ridotto dei prodotti di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a 

parità di condizioni di utilizzo”.  

 

Dal dibattito è emerso che a livello normativo si trova riferimento ad una definizione di rischio 

ridotto solo in un contesto diverso, ossia nel Decreto Legislativo 81 del 2008 (TUSL Testo unico in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che, in sintesi, definisce rischio la probabilità di 

verificarsi di un pericolo. Quando quindi si parla di riduzione del rischio, si intende la riduzione di 

questa probabilità.  

 

Nel caso dei prodotti di nuova generazione la valutazione del rischio potenziale e dunque della 

soglia probabilistica, al di sotto della quale il rischio può valutarsi ridotto, non è ancora nota data la 
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mancanza di letteratura scientifica indipendente a riguardo. Questo è il motivo per cui nel Decreto 

attuativo si lega la valutazione del rischio ridotto al paragone con i prodotti tradizionali del tabacco.  

 

Sarà quindi necessario aspettare di ricevere le prime richieste per la valutazione del rischio ridotto 

per avere informazioni scientifiche più dettagliate e valutare la differenza tra i risultati. Emerge 

tuttavia come a livello di UE per certi prodotti o inquinanti dell’aria (e.g. motori diesel), alcuni dei 

quali liberati anche dal processo di combustione dei normali prodotti del tabacco da fumo, siano 

già disponibili delle soglie di rischio riconosciute: si tratterebbe dunque di scegliere, anche grazie al 

contributo della comunità scientifica, le sostanze delle quali è necessario effettuare il monitoraggio 

per poter poi decidere le soglie da rispettare. Un lavoro di questo tipo è stato fatto dagli enti 

normativi di Francia e Regno Unito in via di trasposizione delle direttive europee ed internazionali 

per gli standard di qualità e sicurezza. 

 

Il pericolo derivante dal non condividere ex-ante una definizione univoca di “riduzione del rischio” 

potrebbe essere quello di ricevere del materiale inutile in fase di procedura di valutazione, perché 

fondato sulla valutazione di indicatori diversi o, più semplicemente, che restituisce una variabilità 

molto elevata nei risultati.  

 

Nel tavolo di lavoro si è inoltre sottolineato che, per valutare gli effetti di lungo periodo sullo stato di 

salute della popolazione, queste definizioni saranno fondamentali: le abitudini di consumo 

evolvono molto rapidamente e spesso in modo schizofrenico, rendendo necessario avere un punto 

di partenza per monitorare l’andamento delle malattie correlate all’uso e gli effetti sulla evoluzione 

e diffusione di determinate patologie. La strada da percorrere è quella di valutare l’impatto che 

prodotti del tabacco riscaldato e sigarette elettroniche hanno, da soli o in combinazione sui dati di 

prevalenza del tabagismo mediante un sistema di monitoraggio continuativo del sistema 

epidemiologico nazionale. 

 

Una regolamentazione chiara e condivisa di questi prodotti, fondata su criteri univoci di 

valutazione, è quanto mai urgente visto che si trovano già in commercio, e dunque hanno già 

iniziato a dispiegare effetti diretti e indiretti sullo stato di salute della popolazione. Al momento non 

è stato immaginato alcun tipo di intervento ulteriore rispetto al Decreto attuativo, che dunque è 

inteso come immediatamente operativo, in attesa di ricevere i primi segnali dal mercato. Eventuali 

interventi saranno valutati successivamente sulla base dell’esperienza così acquisita.  

  


