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Nuova legislazione sull’esposizione del tabacco per tutti i 
dettaglianti  
In vigore dal 22 settembre 2010 

 
 
 

Bando sull’esposizione di prodotti del tabacco  
e articoli da fumo negli esercizi al dettaglio. 

 

Nel Western Australia con decorrenza dal 22 settembre 2010 è proibita agli esercizi al dettaglio  

l’esposizione al pubblico di prodotti del tabacco e articoli da fumo. 
 

Che cosa si intende con bando sull’ esposizione? 
 

I dettaglianti di tabacco dovranno assicurarsi che i prodotti del tabacco, inclusi i pacchetti singoli e i 

cartoni nonché gli articoli da fumo non siano esposti al pubblico sia ll’interno che all’esterno del 

locale. 
 

Visione casuale  
 

La proibizione dell’esposizione alla vista non si applica quando i prodotti del tabacco, pacchetti e 

articoli da fumo inclusi, vengono mostrati al cliente sotto sua diretta richiesta, incluso il periodo 

relativo alla transazione/vendita. 

 
È possibile che si verifichi  un’esposizione accidentale al pubblico di prodotti del tabacco ed 

articoli da fumo durante il periodico riapprovvigionamento di scorte da parte del dettagliante. 

 
Il Dipartimento della Salute permette una siffatta inevitabile esposizione in connessione con 

ricorrenti pratiche di esercizio commerciale condotte in maniera leggittima e responsabile (come il 

riapprovvigionamento degli scaffali o l’inventario eseguiti alla vista del pubblico). Tuttavia, i 

dettaglianti devono assicurarsi che gli sportelli o altro tipo di copertura delle unità di contenimento 

del prodotto non vengano inavvertitamente lasciati aperti dopo il riapprovvigionamento in quanto 

ciò può dare luogo ad un’azione di applicazione della legge sul bando. 
 

Cartellini prezzo e tabelloni prezzo 
 

Si possono ancora fornire pubbliche informazioni sulla disponibilità e prezzi dei prodotti del 

tabacco, come tutt’ora avviene,  tramite cartellini prezzo e tabelloni prezzo. 
 

Campagna educativa 
 

Oltre alla consultazione con i vari  referenti dell’industria, verrà condotta anche una campagna 

educativa  che comprenderà istruzione e distribuzione di informazioni sotto varie forme quali: 

comunicati tramite i media, pubblicità su radio e quotidiani, publicazioni per posta e tramite 

internet. 
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Quali  tipi di articoli da fumo sono sottoposti al bando? 
 

Tra i tipi di articoli da fumo sottoposti al bando all’esposizione si trovano: 
 

le cartine per sigarette  

le pipe 

i porta sigarette 
 

i laminatoi per sigarette 
 

i narghilè e le pipe ad acqua da utilizzarsi con il tabacco 
 

qualsiasi altro articolo da fumo che può essere utilizzato per il tabacco. 
 

I fiammiferi e gli accendini non rientrano negli articoli da fumo e quindi non sono sottoposti al 

bando per cui possono ancora essere esposti al pubblico. 
 

Come verrà applicata la legge? 
 

Il Dipartimento della Salute del Western Australia attribuisce grande importanza al controllo 

dell’osservanza e mira ad operare regolari operazioni di monitoraggio ed ispezione, 

particolarmente in risposta a nuovi requisiti legislativi. Si possono anche effettuare ispezioni a 

seguito di reclami da parte del pubblico. 
 

Il Dipartimento della Salute utilizza una vasta gamma di strategie per incoraggiare ed 

intensificare l’osservanza al bando quali ad esempio  istruzione, avvertimenti formali  oppure 

procedimenti giudiziari. 
 
 

Contatti utili: 
 

Tobacco Control Branch 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK WA 6008 
 

Telefono: 1300 784 892 

Fax: (08) 9382 0770 

 
 
Indirizzo postale: 

Department of Health 

PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 
Internet: www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

 

 
 
 

Disclaimer: 
 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


