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VIETATO FUMARE ENTRO 10M DALLE ATTREZZATURE NEI
PARCHI GIOCHI
Nuove restrizioni sul fumo in vigore dal 22 settembre 2010

È vietato fumare nei pressi delle attrezzature dei parchi giochi.
Nel Western Australia è proibito il fumo entro 10 metri da tutte le attrezzature nei parchi giochi per
l’infanzia.
La persona non deve fumare entro 10 metri dalle attrezzature nei parchi giochi per l’infanzia e
cioè :
in luogo pubblico o parte di luogo pubblico; e
in luogo pubblico chiuso.
Questa nuova legge interessa parchi e giardini di competenza del Governo Locale, strutture statali
quali Kings Park e attezzature da parco gioco presenti in alberghi, locali da fast food, ristoranti e
luoghi per incontri sportivi.

Segnaletica
Può essere collocata o esposta nei pressi di tutte le attrezzature dei parchi giochi per l’infanzia la
segnaletica “Non Fumare” o “Vietato fumare” per indicare che non è permesso il fumo entro 10
metri dalle attrezzature nel parco giochi.
La segnaletica adeguata per assistere gli esercenti ed il Goveno Locale a comunicare le restrizioni
è disponibile presso il Dipartimento della Salute.

Applicazione
Al Governo Locale spetta in primo luogo la responsabilità di applicare il regolamento riguardante il
divieto di fumo entro 10 metri dalle attrezzature dei parchi giochi per l’infanzia.
La nuova legislazione abilita i comuni locali alla nomina di funzionari per la sanità ambientale o di
funzionari supplementari, per esempio i Ranger, per provvedere all’applicazione della legge.
È importante sottolineare l’altissimo livello di sostegno pubblico ottenuto da questa legislazione e in
base alla passata esperienza ci si aspetta che la maggioranza del pubblico del Western Australia vi si
conformi.

Ammende

Massima ammenda comminata dalla corte

$1000

Notifica di infrazione

$200

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Tobacco Control Branch:
Telefono: 1300 784 892
Email:
tcb@health.wa.gov.au
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
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In caso di infrazione occorsa entro 10 metri dalle attrezzature di un parco giochi per l’infanzia, le
seguenti ammende sono applicabili alla persona responsabile:

