
Allegato n.2 

 
TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISE DALLA NORMATIVA ANTIFUMO 

 
 

NORMA 

VIOLATA ARTT 

 

 

NORME 

SANZIONI ARTT. 

 

FATTO ILLECITO 

 

SANZIONI 

 

1 L.584/1975 

51  c.1  L.3/2003 

 

7 c1 L.584/1975 

52 L.448/2001 

51 c.5 L.3/2003 

1 L.311/2004 

 

Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di: 

a) quelli privati non aperti ad utenti(*) o al 

pubblico; 

b) quelli riservati ai fumatori e come tali 

contrassegnati 

 

 

Da € 27,50  

a € 275,00  

in misura ridotta 

 € 55,00 

 

1 L.584/1975 

51 c.1 L.3/2003 

 

7 c1 L.584/1975 

52 L.448/2001 

51 c.5 L.3/2003 

1 L.311/2004 

 

Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di 

una donna in evidente stato di gravidanza o in 

presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, ad 

eccezione di: 

a) quelli privati non aperti ad utenti(*) o al 

pubblico; 

b) quelli riservati ai fumatori e come tali 

contrassegnati 

 

 

Da € 55,00  

a € 550,00  

in misura ridotta  

€ 110,00 

 

1-2 L.584/1975 

51 c.1,2,3 L.3/2003 

 

7 c.2 L.584/1975 

52 L.448/2001 

51 c.5 L.3/2003 

1 L.311/2004 

 

Omettere di provvedere, da parte di coloro cui 

spetta per legge, regolamento o disposizioni di 

autorità assicurare l’ordine all’interno dei locali 

indicati nelle normative di riferimento nonché 

da parte dei conduttori degli stessi a: 

- posizionare idonea cartellonistica nei locali; 

- curare l’osservanza del divieto; 

- adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto 

delle caratteristiche tecniche stabilite dal 

DPCM 23.12.2003 o con superficie non 

risultante proporzionata tra fumatori e non 

fumatori qualora si sia optato per la creazione 

di aree riservate ai fumatori 

 

 

Da € 220,00 

a € 2.2200,00 

in misura ridotta 

€ 440,00 

 

1-2 L.584/1975 

51 c.1,2,3 L.3/2003 

 

7 c.2 L.584/1975 

52 L.448/2001 

51 c.5 L.3/2003 

1 L.311/2004 

 

Omettere di provvedere, da parte di chi spetta 

per legge, regolamento o disposizioni di autorità 

assicurare l’ordine all’interno dei locali indicati 

nelle normative di riferimento nonché i 

conduttori degli stessi che non hanno 

provveduto nei locali adibiti a fumatori a: 

condurre in maniera idonea e mantenere in 

perfetta efficienza gli impianti di 

condizionamento; 

mantenere gli impianti di condizionamento 

funzionanti 

 

 

Da € 330,00 

a € 3.300 

in misura ridotta  

€ 660,00 

 
(*) Circolare Ministero della Salute dd 17/12/2004, pubblicata G.U. n.300 dd 23/12/2004 “Indicazioni interpretative attuative dei 

divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art.51 L.3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”. “Il divieto di fumare trova 

applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in tutti quelli privati che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale 

accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività 

lavorativa” 


