
Norme Italiane per la Protezione dei Non Fumatori dal Fumo Passivo  

Legge n° 584 del 11/11/1975 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1398_allegato.pdf   

Circolare n° 69 del 05/10/1976 Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 
1975.  

Direttiva del 14/12/1995 Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei 
gestori della pubblica amministrazione.  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_376_allegato.pdf   

Circolare n° 4 del 28/03/2001 Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto 
di fumo.  
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A90CB048-FB01-4DE5-84FC-
EAA73F0A0B3E/0/CIRC4_2001SAN.pdf   

Legge n° 3 del 16/01/2003 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.  
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03003l.htm   

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in 
materia di «tutela della salute dei non fumatori».  
http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/documenti_old/private/downloads/documentazione
/Normativa_tabacchi/Nazionale/divieto%20di%20fumo/D.P.C.M.%2023-12-2003.pdf    

Circolare 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in 
vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori  

Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto 
con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 
16 gennaio 2003, n. 3.  
http://www.epicentro.iss.it/temi/fumo/AccordoSanzioni.pdf   

Legge 30 Dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Artt. 189, 190 e, 191 legge finanziaria 2005)  
http://www.camera.it/parlam/leggi/04311l.htm   

DECRETO Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, ricezione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, 

presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 

2001/37/CE. Art. 24  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53942 
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