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INTRODUZIONE
Club e impianti sportivi hanno molto da guadagnare con l’adozione di
una politica anti-tabacco che proibisca l’uso, la vendita e la promozione
di qualsiasi tipo di prodotto contenente tabacco all’interno degli ambienti
dello stadio. Una politica di controllo del tabacco applicata nella maniera
opportuna difende i tifosi, il personale, i giocatori e gli ospiti dai rischi per
la salute derivanti dall’esposizione al fumo passivo, e rompe qualsiasi
associazione tra l’industria del tabacco e lo sport. Tale politica garantisce
inoltre che gli utenti dello stadio possano beneficiare del proprio diritto
all’aria pulita, che è diventato uno standard internazionale di comfort e
sicurezza e che è ormai un requisito degli eventi sportivi in molti paesi
europei e nel resto del mondo.
Obiettivo: Lo scopo di questa guida breve è di
aiutare le organizzazioni sportive a sviluppare
e imporre un’efficiente politica di controllo del
tabacco negli stadi. Questa guida fornisce alle
associazioni sportive le argomentazioni per
l’adozione di una severa politica anti-tabacco
negli stadi, e riassume la procedura necessaria.
Destinatari: I responsabili delle decisioni a
livello di consiglio di amministrazione che
influenzano le politiche del club e/o dello stadio
e i dirigenti del personale che si occupano di
gestione dell’impianto, sicurezza, comunicazione
e risorse umane.
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Ulteriore supporto: Abbiamo sviluppato anche
una versione approfondita di questa guida, che
fornisce supporto dettagliato per il personale
che mette in atto le norme della politica,
compresi gli strumenti, i modelli e i link ai
moduli dei corsi di formazione. Potete trovare
la guida approfondita, attualmente disponibile
solo in inglese, e altre risorse su:
www.healthystadia.eu/tobacco/guidance

1. P
 erché adottare una politica
anti-tabacco nel vostro stadio?
Fumo e salute: La ragione principale per liberare gli stadi dal tabacco è di
proteggere gli utenti dello stadio e il personale dai danni immediati legati
all’esposizione al fumo passivo (SHS - Second-hand smoke).
Proteggere i non fumatori dai rischi del contatto
col fumo passivo dovrebbe essere un requisito
minimo di salute e sicurezza in tutti gli stadi di
calcio europei.

Esposizione al fumo passivo: i fatti
•	Il fumo passivo è il fumo da tabacco inalato
involontariamente da chi non fuma
•	Il fumo passivo (SHS) uccide, a livello
mondiale, circa 600.000 persone ogni anno
•	Circa un quarto delle vittime del fumo
passivo sono bambini
•	L’80% delle morti legate a fumo passivo
negli adulti sono causate da malattie
cardiovascolari
•	Il fumo passivo causa anche bronchite,
asma, enfisema e diversi tipi di cancro;
il fumo passivo aumenta di un quarto il
rischio, per i non fumatori, dell’insorgere
di cancro ai polmoni
•	Il tasso di arresti cardiaci diminuisce quasi
immediatamente quando l’introduzione
di un severo divieto di fumare riduce
l’esposizione di una popolazione al fumo
passivo
•	Non esiste un livello sicuro di esposizione
al fumo passivo.

Considerazioni sulla sicurezza: In aggiunta
ai rischi specifici per la salute legati all’uso
del tabacco e al fumo passivo, esistono anche
delle ragioni fondamentali per cui i club e gli
stadi dovrebbero mettere in atto una politica
anti-tabacco, che apporterebbe benefici diretti
alle operazioni dello stadio, agli utenti e alla
comunità sportiva in generale. Queste includono:
•	Riduzione dell’incidenza degli arresti
cardiaci nel vostro stadio - anche una breve
esposizione al fumo passivo può danneggiare
le pareti dei vasi sanguigni e può causare un
arresto cardiaco fatale
•	Riduzione di eventuali rischi d’incendio
presentati dall’uso di tabacco acceso,
salvaguardando le persone da infortuni
e l’infrastruttura da danni
•	Riduzione dei rifiuti prodotti dall’uso del
tabacco, con conseguente riduzione dei costi
di pulizia e manutenzione dell’impianto
•	De-normalizzazione di qualsiasi associazione
tra sport e uso di tabacco e riduzione
dell’iniziazione al fumo tra i giovani
•	Riduzione dell’impatto del tabacco e del fumo
passivo sulle prestazioni sportive sia a livello
professionale che a livello ricreativo
•	Rispetto del diritto di tutti gli utenti dello stadio
alla buona salute e a respirare aria pulita,
rendendo lo stadio uno spazio più sicuro e più
confortevole
CONTINUA SOPRA...
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1. Perché adottare una politica
anti-tabacco nel vostro stadio? (Continua)
L’adozione e l’imposizione di una severa politica
anti-tabacco è uno dei passi più importanti che un
club/stadio può intraprendere per salvaguardare
la salute e la sicurezza dei tifosi e dei membri del
personale all’interno dello spazio dello stadio.
L’impatto di tale politica può andare oltre lo spazio
dello stadio, facendo leva sul potere dello sport
di incoraggiare l’accettazione e il rispetto delle
misure di controllo del tabacco e le campagne
per smettere di fumare anche all’interno della più
ampia comunità.
Rispetto per gli spazi antifumo:
Nei paesi europei c’è ormai un sostegno assoluto
per l’applicazione delle politiche antifumo negli
spazi comuni, compresi gli stadi. L’incidenza delle
politiche antifumo, e ora anti-tabacco, operanti
negli stadi di calcio aumenta di anno in anno, e in
aggiunta alle ragioni sulla salute e la sicurezza
offerte sopra, tali politiche sono avvalorate dalle
seguenti tendenze:
•	Supporto sostanziale per le politiche antifumo
negli spazi comuni, anche da parte degli stessi
fumatori
•	Calo continuo del numero di fumatori negli stati
europei anno dopo anno, e numero di fumatori
considerevolmente inferiore a quello dei nonfumatori; secondo le stime dell’OMS, nel 2012
in 40 paesi europei il 70% della popolazione
adulta era composta da non fumatori
•	Le politiche antifumo sono in linea con quelle
di organizzazioni governative sportive quali la
UEFA, il COI e la FIFA
•	Gli sponsor sono sempre maggiormente
interessati ad associare il proprio marchio a
organizzazioni che promuovono un’immagine
e un ambiente più sano.
Maggiori informazioni: Per trovare maggiori
informazioni sull’uso del tabacco e la salute
nel vostro paese visitate il Tobacco Control
Database for the WHO European Region
[Banca dati sul controllo del tabacco per
l’OMS nella regione europea]
http://data.euro.who.int/tobacco/
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2. Definizione della vostra politica di
controllo del tabacco
Politica antifumo - Minimum standard: I responsabili delle decisioni devono
essere portati a conoscenza del fatto che una politica per uno stadio antifumo
rappresenta il requisito minimo per la sicurezza e il comfort negli stadi europei.
La prassi migliore per una politica antifumo è rappresentata da un divieto totale di
fumare in qualsiasi area dello stadio che dovrebbe essere applicata a tutti gli utenti
dello stadio, senza esenzioni.
Definizione della politica antifumo:
•	
Divieto totale di fumare all’interno dello stadio
al di là di un punto specifico che segna una
linea di demarcazione pari al perimetro dello
stadio (solitamente i tornelli all’ingresso).
Compresi: tutti gli spalti chiusi e aperti,
le arterie di transito, gli spazi di ospitalità
aziendale; gli impianti per i media, le strutture
a bordo campo, le aree per la coda, le aree
per la ristorazione, i bagni, le aree VIP, gli
spogliatoi, gli uffici, le zone miste e i veicoli
ufficiali dell’impianto
•	
Non utilizzo di aree interne destinate ai
fumatori.
Politica anti-tabacco – Gold Standard: Viene applicata
anche in tutte le aree interne ed esterne dello stadio,
una politica anti-tabacco che proibisce anche la vendita
e la promozione di qualsiasi prodotto contenente
tabacco e nicotina. Questa politica di controllo del
tabacco è stata adottata dagli organismi governativi
nel calcio quali la UEFA, che applica una politica antitabacco durante la Champions League, l’Europa League
e le finali dell’EURO.

Se la politica Gold Standard è troppo ambiziosa,
può essere più semplice per gli operatori dei club
e degli stadi, impegnarsi a sostenere la miglior
prassi della politica antifumo e poi puntare
progressivamente verso la miglior pratica della
politica anti-tabacco. Entrambe le politiche
antifumo e anti-tabacco devono essere applicate
a tutti gli utenti dello stadio, compresi i tifosi, il
personale, i VIP e gli ufficiali di gara.
Perché questi elementi fanno parte della
politica Gold Standard?
Zone riservate ai fumatori: le zone riservate ai
fumatori richiedono tempo e risorse aggiuntive da
parte del personale dello stadio; anche se le zone
riservate si trovano in aree esterne, esse riducono
il valore protettivo della politica e compromettono
la dissociazione tra sport e tabacco.
Sigarette elettroniche: La maggior parte delle
sigarette elettroniche contiene nicotina che è una
sostanza che crea dipendenza, e la sicurezza a
lungo termine per la salute dei singoli utilizzatori
di sigarette elettroniche non è ancora stata
provata scientificamente. Inoltre, l’uso di sigarette
elettroniche può disturbare l’applicazione della
politica antifumo: da una certa distanza è difficile,
sia per i membri del servizio d’ordine che per
i tifosi, distinguere tra sigarette elettroniche e
sigarette convenzionali.

Definizione della politica anti-tabacco:
•	Non utilizzo di aree esterne destinate ai fumatori.
•	Divieto della vendita di prodotti contenenti tabacco
all’interno del perimetro dello stadio
•	Divieto di pubblicizzare tabacco e di promuovere
o sponsorizzare prodotti contenenti tabacco o
compagnie di tabacco all’interno dello stadio
•	Divieto di vendere o usare tabacco per uso orale,
es. Snus
•	Divieto di utilizzare accendini, fiammiferi e
portacenere all’interno del perimetro degli stadi
•	Divieto di vendita, uso e promozione di sigarette
elettroniche.
•	Prohibición de vender, consumir y promocionar
productos relacionados con los cigarrillos
electrónicos.
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3. Sviluppo della politica
Club e operatori dello stadio dovrebbero lavorare in consultazione e
associazione con i principali stakeholder, compresa l’associazione calcistica
nazionale, l’agenzia sanitaria locale, i Supporter Liaison Officer e le forze di
polizia locali, per intraprendere la procedura per l’adozione della politica
anti-tabacco nello stadio. È importante che la pianificazione e la messa in atto
della politica anti-tabacco dello stadio sia condotta a livello di esecutivo e/o
consiglio di amministrazione e che tutto il personale all’interno del club
e dell’organizzazione dello stadio venga aggiornato sui progressi e successi.
Responsabilità della politica: Uno dei membri
dirigenti dovrebbe essere designato quale
responsabile della politica. Il responsabile della
politica è responsabile del coordinamento dello
sviluppo della stessa e deve garantire la sua
messa in atto, deve monitorarla e riesaminarla,
lavorando a stretto contatto con il personale
dirigente dei dipartimenti di comunicazione,
gestione della struttura, sicurezza e risorse
umane.
Sviluppo della politica: Il titolare della
politica dovrebbe lavorare a stretto contatto
con il personale dirigente dei dipartimenti di
comunicazione e marketing per delineare la
politica di controllo del tabacco nello stadio e per
comunicarla agli utenti dello stadio. La politica
di controllo del tabacco nello stadio deve essere
supportata dal consiglio di amministrazione.
Superamento della legge sul tabacco: I
club sportivi e gli operatori degli stadi sono
responsabili per la sicurezza di tutte le persone
all’interno dello stadio. Questi hanno l’obbligo,
per legge, di incorporare qualsiasi legge nazionale
(e in alcuni casi locale) sul controllo del tabacco
nel loro regolamento d’ordine interno, ma sono
anche liberi di superare tale legge se desiderano
sviluppare e imporre una più solida politica di
controllo del tabacco nello stadio. Anche nei
paesi in cui le leggi sull controllo del tabacco
sono deboli o non sono applicabili a tutte le aree
dello stadio (es. nei posti a sedere all’aperto),
gli operatori degli stadi hanno il diritto di andare
oltre la legge integrando una più severa politica
antifumo e anti-tabacco nel regolamento d’ordine
interno dello stadio.
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Ci sono molti esempi di regolamenti d’ordine
interno che superano le leggi vigenti e che sono
messi in atto per garantire la sicurezza e il
rispetto all’interno dello stadio, es. divieto dell’uso
di razzi durante le partite o il divieto di utilizzare
un linguaggio omofobo o razzista.

Consultare la guida principale per:
Il caso studio del Barcellona FC - un esempio
di politica antifumo nello stadio che supera la
legislazione nazionale sul controllo del

4. Comunicazione della politica
Il responsabile della politica dovrebbe lavorare a stretto contatto con il personale
dirigente dei dipartimenti di comunicazione e marketing per delineare la politica
scelta e comunicarla a tutti gli utenti dello stadio prima che la politica stessa
divenga effettiva e durante le successive partite.
Sviluppo di una dichiarazione [statement]
sulla politica:
Il primo passo per comunicare una politica sul
controllo del tabacco, sia una nuova che una
aggiornata, è lo sviluppo di una dichiarazione
sulla politica che comprenda:
•	Quali attività legate al tabacco sono proibite dalle
norme di tale politica
•	Le ragioni sanitarie fondamentali per cui viene
adottata tale politica, incluso il rischio da fumo
passivo e i danni gravi che questo può arrecare per
i bambini
•	I divieti stabiliti dalla politica, compreso l’uso, la
vendita e la pubblicità di tabacco e prodotti simili
•	Le aree specifiche dello stadio che sono in cui le
norme hanno effetto
•	I soggetti cui viene applicata la politica all’interno
dello stadio e l’assenza di esenzioni
•	I metodi di applicazione della politica e quali sanzioni
verranno comminate per l’inosservanza
•	Una data d’inizio per l’entrata in vigore della politica
e un contatto cui fare riferimento per maggiori
informazioni

Strumenti per la comunicazione: C’è una vasta gamma
di strumenti per la comunicazione che possono essere
utilizzati per promuovere la politica anti-tabacco al
pubblico selezionato, in particolare i tifosi che seguono
le partite. Gli strumenti principali comprendono:
• Dichiarazione sulla politica:
- Nel regolamento d’ordine interno
- Nei siti web del club/dello stadio
- Davanti agli ingressi e/o tornelli
- Su tutti i biglietti delle partite
•	Fogli informativi che saranno distribuiti dagli operatori
del servizio d’ordine
•	Comunicazioni pubbliche attraverso articoli sui siti
web e social media
•	Comunicazione specifica sulla nuova politica a tutti i
possessori di abbonamenti e ai tesserati
•	Articoli nel programma della partita del giorno,
il magazine del club e i magazine dei tifosi
•	Diffusione del messaggio attraverso i principali
stakeholder e i canali di comunicazione
	Consultare la guida principale per:
Esempio di articolo per sito web sulla
politica anti-tabacco della UEFA

		Consultare la guida principale per:
Modello per la dichiarazione sulla politica
anti-tabacco
Pianificazione della comunicazione: I dirigenti dei club
e degli stadi dovrebbero sviluppare, con largo anticipo
rispetto alla data d’inizio dell’applicazione della politica,
un piano di comunicazione che tenga conto delle
seguenti informazioni e dei seguenti passi:
• Identificazione del pubblico a cui ci si rivolge
•	Creazione di un calendario per il coinvolgimento
del pubblico
• Sviluppo di messaggi chiave
•	Scelta dei canali di comunicazione per la
trasmissione dei messaggi chiave
•	Organizzazione di una conferenza stampa prima
dell’evento.

CONTINUA SOPRA...
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4. Comunicazione della politica (Continua)
Segnaletica antifumo: I responsabili della
comunicazione e dell’impianto dovrebbero
considerare, in largo anticipo rispetto all’entrata
in vigore della politica, l’aspetto
visivo, il testo e il luogo in cui
verrà messa la segnaletica. Si
dovrebbe utilizzare un cartello
“Vietato Fumare” riconosciuto a
livello internazionale. Il cartello
dev’essere di forma circolare, con un pittogramma
nero su sfondo bianco, bordo rosso e una diagonale
rossa sopra il pittogramma. Come requisito minimo,
il cartello di divieto di fumo dovrebbe essere
accompagnato dal testo “Vietato Fumare” accanto
al simbolo.
	Consultare la guida principale per:
Guida per il modello del cartello
Collocamento della segnaletica: Si dovrebbe
collocare la segnaletica antifumo in tutte le aree
chiave interne ed esterne dello stadio, e particolare
considerazione dovrebbe essere data al testo,
alla frequenza e alle misure della segnaletica da
utilizzare nelle zone presumibilmente critiche, con
livelli più alti di inosservanza quali i bagni e le aree
di ristorazione. La strategia di collocamento della
segnaletica dovrebbe essere sviluppata tenendo
conto della pianta e della capacità dello stadio,
partendo dal punto fisico in cui viene applicata
la politica di controllo del tabacco (es. i tornelli o
i cancelli del perimetro). Abbiamo sviluppato un
modello per la verifica del collocamento della
segnaletica per aiutarvi con questo processo.
	Consultare la guida principale per:
Modello per la verifica del collocamento
della segnaletica
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Apparecchi aggiuntivi per la comunicazione
audiovisiva all’interno dello stadio: In aggiunta
alla segnaletica fissa, gli operatori dei club e dello
stadio dovrebbero valutare l’utilizzo dei seguenti
metodi audiovisivi per supportare la campagna di
promozione della politica:
•	Annunci sia dentro sia fuori dallo stadio
•	Utilizzo di grandi schermi o grandi tabelloni
elettronici
•	Cartelloni pubblicitari digitali (se applicabile)
•	Affissione, in largo anticipo rispetto all’entrata
in vigore della politica, di cartelli promozionali in
punti chiave all’interno dello stadio (es. aree di
ristorazione e bagni)
•	Simbolo e testo “Vietato Fumare” incorporato
nelle divise degli addetti all’ordine dello stadio e
del personale di sicurezza.

5. Applicazione della politica
Il responsabile della politica dovrebbe lavorare a stretto contatto col personale
dirigente della gestione dell’impianto, del dipartimento di sicurezza e delle risorse
umane per garantire che la politica di controllo del tabacco sia applicata in
maniera efficace sia nei giorni in cui si giocano delle partite sia negli altri giorni.
La base per una strategia di applicazione di successo è la formazione appropriata
di tutti i membri del personale del club e dello stadio, ma in particolare degli
addetti all’ordine e alla sicurezza.
Formazione del personale generico:
È responsabilità di tutto il personale del club,
compreso il personale che lavora a eventi specifici
per il giorno della partita e i volontari, di comunicare
le linee della politica di controllo del tabacco in
caso di inosservanza. La formazione del personale
generico dovrebbe basarsi sui seguenti punti:
•	Un briefing di formazione che includa tutto il
personale impiegato nel giorno della partita, da
tenere prima che la politica entri in vigore (circa
4-6 settimane prima); questo può essere sia un
documento cartaceo che delinea i punti chiave della
politica oppure un breve corso online condotto ad es.
dai capi del dipartimento
•	Un corso di aggiornamento di 10 minuti da tenere
48 ore prima dell’entrata in vigore della politica,
sia da tenersi come parte del briefing standard del
giorno della partita o come corso indipendente
•	Aggiornamenti per il personale sui successi e
le difficoltà nella messa in atto della politica ed
eventuali revisioni necessarie.
Formazione per gli addetti all’ordine e alla sicurezza:
Si dovrebbe sviluppare un breve corso di formazione
di circa 35-40 minuti per tutto il personale – a tempo
pieno e part time – addetto all’ordine e alla sicurezza,
per fornire i punti chiave della politica e il piano di
risposta graduale da utilizzare per gli interventi
con i tifosi in caso di inosservanza. La formazione
del personale dovrebbe avvenire in piccoli gruppi
e svolgersi con una presentazione di diapositive di
cui sono relatori i dirigenti del dipartimento o della
squadra. In aggiunta alle diapositive, la formazione
dovrebbe includere giochi di ruolo che aiutino il
personale a far fronte a casi d’infrazioni e lamentele;
il personale dovrebbe inoltre ricevere un riassunto
cartaceo per referenze future. Per agevolare questo
processo, abbiamo sviluppato un modulo di formazione
su tale applicazione.
	Consultare la guida principale per:
Formazione: modulo sull’applicazione

Piano di risposta graduale in caso di infrazioni
della politica anti-tabacco dello stadio: Un piano di
risposta graduale per i casi di inosservanza dovrebbe
essere documentato e messo in pratica in dettaglio
nell’ambito del corso di formazione del personale
addetto all’ordine e alla sicurezza. Il piano può
includere i seguenti passi:

1.	A qualsiasi soggetto che utilizzi tabacco o sigarette
elettroniche, gli addetti all’ordine dovrebbero chiedere
gentilmente di smettere, e dovrebbero rammentargli
l’esistenza della politica anti-fumo in vigore nello
stadio
2.	Se il soggetto non smette, si può mostrare al
trasgressore la carta informativa con i dettagli della
politica e gli si può spiegare che tale politica è stata
messa in atto per proteggere la salute dei tifosi e del
personale
3.	Se la violazione continua ancora, si dovrebbe
emettere un secondo e finale ammonimento verbale
e se necessario farlo rinforzare da un addetto
all’ordine di livello più alto o da un membro del team
della sicurezza che dovrebbe informare l’interessato
delle possibili multe per protratta infrazione delle
norme
4.	Se anche questo richiamo finale viene ignorato, il
trasgressore può essere allontanato dallo stadio e,
se supportato dalla legislazione nazionale,
consegnato alla polizia per un eventuale multa
5.	Incidenti di continuata inosservanza ed espulsione
dallo stadio dovrebbero essere sempre registrati dai
gestori dello stadio come parte di una strategia di
monitoraggio.

CONTINUA SOPRA...
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5. Applicazione della politica (Continua)

Monitoraggio dei “punti critici” per i fumatori:
Può accadere che qualcuno fumi o utilizzi sigarette
elettroniche in qualsiasi parte dello stadio, ma i
dirigenti dei club o dello stadio dovrebbero pianificare
in anticipo il monitoraggio delle “zone critiche” dello
stadio dove è più probabile che si fumi in momenti
specifici durante una partita. Punti e momenti critici
durante la partita per cui è necessario pianificare in
anticipo comprendono:
• I tornelli all’ingresso (pre-partita)
• I posti a sedere / posti in piedi (durante la partita)
•	I bagni normali e per disabili sia dentro sia accanto
agli ingressi (sia pre-partita che durante)
•	Le aree per la ristorazione interne ed esterne
(pre-partita e durante l’intervallo)
•	Le passerelle dello stadio e le trombe delle scale
(pre-partita e intervallo)
In aggiunta alla mobilitazione di un numero adeguato
di personale in prima linea posto a monitorare le aree
critiche dello stadio nei momenti chiave nei giorni
in cui si gioca, i dirigenti dell’impianto dovrebbero
assicurarsi che qualsiasi elemento che possa invitare
a fumare, inclusi posacenere e cestini per i mozziconi,
venga rimosso definitivamente dallo stadio, e che tutti
i posacenere portatili siano proibiti, nel rispetto della
politica anti-tabacco.
Strumenti di comunicazione per l’applicazione: Uno
strumento di comunicazione efficace per supportare
gli addetti all’ordine e alla sicurezza nell’applicazione
della politica è una serie di schede informative che
spiegano le norme contenute nella politica ai tifosi e
ne illustrano i benefici per la salute a esse associati.
Si può utilizzare una scheda gialla per spiegare
cosa viene proibito dalla politica anti-tabacco, dove
questa viene applicata e i benefici per la salute
derivanti da uno stadio senza tabacco. Si può
utilizzare una scheda rossa per spiegare che i casi di
continuata inosservanza delle norme porteranno a
un ammonimento ufficiale da parte della sicurezza e
infine all’espulsione dallo stadio.
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Se previsto dalla legislazione nazionale, si può
includere un ammonimento relativo a una pena
pecuniaria.
	Consultare la guida principale per:
Modelli per le schede gialle e rosse per
l’applicazione della politica
Pene: L’emissione di una pena in casi di
continuata inosservanza è uno strumento utile
come parte di una strategia di applicazione.
Solitamente il semplice ammonimento del
rischio di essere espulsi dallo stadio o di una
possibile multa è sufficiente per prevenire che
i trasgressori continuino a fumare, ma possono
verificarsi dei casi in cui è necessario infliggere
una multa, specialmente nei primi mesi
dell’applicazione della politica di controllo
del tabacco.
Il tipo di multa che può essere comminata
dipende dalla legislazione nazionale o locale sul
tabacco, ma i dirigenti dei club e degli stadi hanno
l’autorità per espellere tifosi dallo stadio nel caso
di trasgressione persistente, nel rispetto del
regolamento d’ordine interno. Le pene più comuni
nei casi di inosservanza includono:
• Espulsione dallo stadio
•	Espulsione dallo stadio e sequestro
dell’abbonamento stagionale / della tessera del
club / divieto di accedere in futuro (da utilizzare nei
casi di trasgressione reiterata)
•	Espulsione dallo stadio ed eventuale pena
pecuniaria in conformità con le leggi locali/
nazionali sul tabacco

6. Monitoraggio, valutazione
e revisione della politica
Il responsabile della politica dovrebbe lavorare con i dirigenti dei dipartimenti
della sicurezza e della gestione dell’impianto per sviluppare una solida base
per le procedure di monitoraggio da applicare alle operazioni nei giorni
in cui si giocano delle partite e in quelli in cui non si gioca. Il processo di
monitoraggio aiuterà a indentificare tutti i principali problemi operazionali
e le aree che si possono migliorare, e aiuterà a determinare l’impatto
complessivo della politica.
Modulo per il monitoraggio: È importante creare
un modulo per il monitoraggio per gli addetti
all’ordine e alla sicurezza, che sia facile da usare
e che descriva in dettaglio i casi di inosservanza e
qualsiasi indicatore aggiuntivo relativo al fumo.
Il modulo per il monitoraggio dovrebbe raccogliere
informazioni su:
•	Numero dei casi di persone viste a fumare
all’interno dello stadio, il luogo e l’ora
dell’incidente
•	Numero dei casi di reiterata inosservanza che
hanno portato a un ammonimento da parte
degli addetti all’ordine e alla sicurezza, il luogo
e l’ora dell’incidente
•	Numero dei casi che hanno portato
all’emissione di una pena, la natura di
quest’ultima, il luogo e l’ora dell’incidente
•	Prove visive di fumo di tabacco, in che zona dello
stadio e a che ora sono state rilevate
•	Prove visive di attrezzatura per l’uso di tabacco,
compresi mozziconi di sigarette e pacchetti di
tabacco
•	Qualsiasi comportamento violento nei confronti
del personale impegnato nell’applicazione delle
norme per il controllo del tabacco

Registro degli incidenti: È consigliabile che la
dirigenza tenga per almeno i primi due/tre anni
dall’entrata in vigore della politica, un registro
specifico dove raccogliere i casi di inosservanza
della politica anti-tabacco e le informazioni sulle
trasgressioni delle norme sia nei giorni delle
partite sia negli altri giorni.
Revisione della politica: Durante il primo anno
di applicazione della politica, è importante
riesaminare regolarmente la portata e il livello
di successo della politica, almeno ogni 2-3 mesi;
negli anni successivi è sufficiente una revisione
a metà stagione e una annuale. È consigliabile
eseguire una revisione iniziale della politica e
dei livelli di conformità immediatamente dopo la
prima partita, per analizzare qualsiasi problema
imprevisto.
Aggiornamento della politica: CQualsiasi
modifica temporanea o permanente alla struttura
dello stadio o alle operazioni va considerata nella
revisione della politica. Gli operatori dei club e
degli stadi dovrebbero essere a conoscenza di
tutte le nuove tendenze che potrebbero avere degli
effetti sulla politica (es. la comparsa delle sigarette
elettroniche) e consultare gli stakeholder e le
agenzie per la salute pubblica su come rispondere
a tali sviluppi.

	Consultare la guida principale per:
Modello del modulo per il monitoraggio
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Ulteriori informazioni e supporto

Contatti:

È vivamente consigliabile che i club,
gli operatori degli stadi e gli organismi
governativi sportivi consultino la versione
approfondita di questa guida e che
stabiliscano dei contatti con agenzie
appropriate prima di iniziare a pianificare la
messa in atto della politica di controllo del
tabacco. Potete trovare ulteriori risorse su:
www.healthystadia.eu/tobacco/guidance

European Healthy Stadia® Network
(réseau Stades sains en Europe)
151 Dale Street
Liverpool
L2 2JH
United Kingdom

Healthy Stadia è felice di offrire agli
stakeholder assistenza relativa allo
sviluppo della politica e di rispondere a
qualsiasi domanda relativa. Contattateci
all’indirizzo: info@healthystadia.eu
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