Presa di posizione

L’associazione svizzera di difesa degli interessi degli utilizzatori di vaporizzatori personali, Helvetic
Vape, prende posizione nel dibattito sociale riguardante la legislazione sui vaporizzatori personali
in Svizzera.
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1. Osservazioni preliminari
Nel nostro paese, circa un quarto della popolazione tra i 14 e i 65 anni fuma [1], la metà dei
giovani di 15 anni ha già fumato almeno una sigaretta [2], il consumo di tabacco provoca 10
miliardi di franchi all’anno di costi sociali [3] e i prodotti del tabacco sono responsabili del 3% degli
incendi [4].
In media, il 73% dei fumatori che prova un vaporizzatore personale di qualità smette di fumare [5].
Già queste cifre dimostrano come i vaporizzatori personali debbano essere presi in seria
considerazione nella lotta contro il flagello del tabagismo che nel secolo scorso ha provocato 100
milioni di morti. Molte idee sbagliate circolano su questi sistemi. Il primo errore, il più comune,
riguarda il loro nome.
I sistemi di vaporizzazione di prima generazione cercavano di apparire il più possibile simili alle
sigarette di tabacco, questo è il motivo per cui il termine “sigaretta elettronica” si è purtroppo
imposto nel linguaggio corrente. Questo nome non è appropriato. Secondo il Treccani, una
sigaretta è un “tubetto cilindrico di speciale carta sottilissima e facilmente combustibile riempito
di tabacco scelto e trinciato molto fine, che, acceso a un’estremità, si fuma aspirando attraverso di
esso l’aria”. L’attrezzatura utilizzata dagli svapatori non contiene né tabacco né carta e non è
destinato ad essere acceso e fumato. È quindi del tutto sbagliato chiamarla “sigaretta” anche con
l’aggiunta dell’aggettivo “elettronica”. Inoltre, alcuni sistemi non includono alcuna elettronica e la
maggior parte non assomiglia affatto ad una sigaretta . Ecco perché parliamo di vaporizzatori
personali per designare tutti i dispositivi.
Allo stesso modo, il termine e-liquido (liquido elettronico) non significa nulla. Utilizzeremo quindi il
termine “liquido” per descrivere in questo documento i liquidi di ricarica per vaporizzatori
personali.

2. I materiali e i liquidi
L’attrezzatura utilizzata dagli svapatori è poco conosciuta. Ci sono un gran numero di modelli,
diversi tra loro nella loro modalità di funzionamento. Tuttavia, il principio di base rimane lo stesso
per tutti. Un liquido, essenzialmente costituito da glicole propilenico, glicerina vegetale e aromi,
viene portato per capillarità ad una resistenza riscaldata moderatamente. Le molecole dei
componenti del liquido riscaldandosi formano delle goccioline che restano in sospensione
(aerosol) le quali condensano il vapore acqueo presente nel flusso d’aria creato dall’aspirazione
dell’utilizzatore e generano una nebbia visibile, comunemente chiamata vapore. Le macchine del
fumo utilizzate in discoteche, teatri e durante i concerti operano secondo lo stesso principio
utilizzando le stesse sostanze di base.
I dispositivi utilizzati sono formati da due parti principali, l’atomizzatore e la batteria o il portabatteria.

pagina 2 di 15

L’atomizzatore:
Inizialmente, il termine designava soltanto il corpo riscaldante, ma con il tempo è diventato un
termine generico che designa la parte del materiale che assicura la creazione dell’aerosol e che
comprende una base con connettore, il vettore del liquido, la resistenza, la camera di
vaporizzazione ed eventualmente un serbatoio.
Gli atomizzatori più utilizzati al giorno d’oggi sono in acciaio inossidabile, completamente
smontabili per la pulizia e hanno un serbatoio per il liquido in pyrex o in plastica. Il liquido viene
portato dal serbatoio alla resistenza da uno o più stoppini in fibra di silice. Le resistenze sono dei
fili di Kanthal o di nichel-cromo, due Ieghe metalliche che si riscaldano quando sono percorse da
corrente elettrica. Lo stoppino e la resistenza sono contenuti in un piccolo pezzo di metallo e/o di
plastica. Questa parte è un materiale di consumo che va sostituito quando la resistenza raggiunge
la fine del ciclo di vita utile. Il riempimento del serbatoio è molto semplice; di solito svitando la
base o il tappo superiore del serbatoio si versa il liquido da un flacone di ricarica con punta fine.
La batteria o il porta-batteria:
Questa è la parte che genera la corrente necessaria per riscaldare la resistenza dell’atomizzatore.
In alcuni sistemi, chiamati semplicemente “batterie” dagli utenti, tutti i componenti ossia la
batteria, l’elettronica, il sistema di carica e il connettore sono sigillati in un tubo metallico non
smontabile. Gli utenti devono avere almeno due batterie per essere in grado di utilizzarne una
mentre l’altra è in carica. In altri sistemi, chiamati “big battery” (BB) oppure “mods” dagli utenti, la
batteria è rimovibile. Le batterie vengono ricaricate in un caricabatterie esterno. Alcuni BB/mods
sono provvisti di circuito elettronico, altri sono interamente meccanici.
Quasi tutti questi dispositivi utilizzano un connettore diventato standard, il “510″. Si tratta di un
semplice passo vite (filettatura) che permette il fissaggio ed il collegamento elettrico tra
l’atomizzatore e la batteria o il BB/mod. La standardizzazione è stata una naturale evoluzione del
materiale più utilizzato. Questo sistema aperto offre un’ampia scelta di combinazioni per l’utente.
Il materiale è in continua evoluzione. Ogni anno decine di atomizzatori e di BB/mods arrivano sul
mercato. Alcuni di questi sono miglioramenti dei vecchi sistemi. I produttori sono attenti ai
feedback da parte degli utenti. La maggior parte del materiale proviene dalla Cina, ma ci sono
anche molti produttori europei e statunitensi che producono sistemi di fascia alta. Oggi, la maggior
parte dei dispositivi, anche quelli cinesi, sono affidabili, facili da usare e producono un vapore di
buona qualità. Tutto il materiale può essere commercializzato liberamente in Svizzera.
I sistemi a cartucce monouso (non ricaricabili) non sono quasi più utilizzati. I vaporizzatori
personali che assomigliano a una sigaretta sono perlopiù troppo piccoli per fornire all’utente un
vapore di buona qualità e un’autonomia sufficiente in termini di batteria e di liquido.
I liquidi sono costituiti prevalentemente da glicole propilenico (PG), glicerina vegetale (VG) e
aromi. Questi componenti sono molto comuni e sono utilizzati dall’industria alimentare, cosmetica
e farmaceutica in molti prodotti di uso quotidiano. Essi sono considerati sicuri per la salute. Il
glicole propilenico è stato addirittura oggetto di studio sulla sua inalazione a dosi estreme senza
rilevarne tossicità [6]. Alcuni liquidi contengono inoltre nicotina in percentuali diverse.
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3. Gli utenti
La comunità di utenti è molto attiva. I principali canali di informazione sono forum su internet [7]
dove gli utenti trovano consigli, supporto e più in generale un’emulazione positiva attraverso
l’appartenenza a un gruppo. Materiali e liquidi vengono regolarmente criticati o raccomandati in
funzione delle esperienze da parte dei membri del forum. Tali informazioni di prima mano
scambiate velocemente consentono agli utenti di fare le loro scelte evitando materiali di scarsa
qualità.

4. Pericolosità?
Un falso concetto, ampiamente diffuso, riguarda la presunta pericolosità del vapore generato dai
vaporizzatori personali. Lo studio scientifico citato più spesso è un vecchio studio di cinque anni fa
della Food and Drug Administration [8].
Questo studio ha evidenziato tracce di componenti potenzialmente cancerogeni in liquidi di due
marche di cartucce precaricate. Le tracce rilevate nei liquidi erano molto basse e paragonabili a
quelle contenute nel campione di liquido di riferimento, un inalatore di nicotina farmaceutico.
Tracce così piccole non comportano alcun rischio per la salute. Gli unici problemi riscontrati erano
la presenza in piccole quantità di glicole dietilenico in un solo tipo di cartuccia e la presenza di una
piccola quantità di nicotina in alcune cartucce etichettate come senza nicotina . Questi prodotti
difettosi sono stati ritirati dal mercato.
Lo studio ha anche esaminato la composizione del vapore generato. Ne è risultato che il vapore
non conteneva alcun elemento misurabile potenzialmente cancerogeno. Tutto lo studio è stato
condotto con i dispositivi di allora, poco utilizzati oggi. Gli studi effettuati con materiale vecchio
sono rapidamente superati. A titolo di esempio, sarebbe come voler mettere al bando gli
smartphones attuali sulla base degli studi condotti sui telefoni cellulari di prima generazione.
Nonostante questo, molti detrattori sconsigliano ancora i vaporizzatori personali definendoli
pericolosi per la salute esclusivamente sulla base di questo studio. Ovviamente non hanno
consultato la relazione dettagliata dello studio e si accontentano di spacciare l’idea accettata di un
danno potenziale.
Tuttavia, molti recenti studi scientifici dimostrano la sicurezza a breve termine dello svapo diretto
e passivo. Molti aspetti sono stati studiati: la qualità del liquido [9], la tossicità potenziale degli
aromi [10], l’impatto sul cuore [11], l’impatto sul sistema respiratorio [12], l’utilizzazione da parte
degli svapatori [13] e l’impatto sulla qualità dell’aria in ambienti chiusi [14]. La presunta mancanza
di studi, troppo spesso citata a sostegno di un divieto precauzionale, non è più una realtà.
Le prime versioni dei vaporizzatori personali sono state immesse sul mercato quasi dieci anni fa.
Abbiamo quindi la prospettiva necessaria per affermare la loro sicurezza a medio termine. In
questi dieci anni, sono stati osservati due casi di complicazione polmonare in tutto il mondo,
dovute ad un uso improprio (aggiunta di olio essenziale al liquido) [15]. La sicurezza a lungo
termine è l’unica incognita, ma data la sicurezza a breve e medio termine, possiamo dire che i
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potenziali rischi a lungo termine sono molto limitati. Questi rischi potenziali sono in tutti i casi
molto più bassi dei rischi legati all’inalazione del fumo di tabacco.

5. Confronto con il fumo di tabacco
È la combustione del tabacco che produce componenti cancerogeni, polveri fini e monossido di
carbonio responsabili di malattie mortali legate al fumo. Il vapore generato dai vaporizzatori
personali non assomiglia per nulla al fumo. Non contiene CO, né particelle fini, né componenti
cancerogeni. Il tempo di sospensione del vapore nell’aria è di circa 11 secondi contro più di 15
minuti del fumo di tabacco [16]. Il vapore si trasforma rapidamente in gas e la dispersione di
residui nell’ambiente è molto limitata.
I vaporizzatori personali e i liquidi non sono prodotti del tabacco, non lo sono mai stati e non
devono diventarlo. È importante non fare il gioco dell’industria del tabacco che cerca di
guadagnare tempo per commercializzare i suoi sistemi proprietari, alcuni dei quali funzionano con
il tabacco [17]. Queste copie di vaporizzatori personali riscaldano tabacco senza bruciarlo. Questo
tabacco contiene probabilmente tanti additivi quanti quello delle sigarette classiche.
Gli svapatori non vogliono ricadere nelle grinfie dell’industria del tabacco. È fondamentale
distinguere tra i prodotti che contengono effettivamente del tabacco e, in quanto tali, rientrano
nelle norme sui prodotti del tabacco, e i prodotti che invece non ne contengono e che devono
restare oggetti di consumo corrente.

6. La dipendenza da nicotina
Finora, il tabagismo e la dipendenza da nicotina sono stati strettamente collegati. L’unica soluzione
per un fumatore era una completa cessazione del tabacco e della nicotina. I dispositivi
farmaceutici d’aiuto per smettere di fumare o le terapie sostitutive della nicotina (NRT) hanno
un’efficacia mediocre, vicino all’effetto placebo, circa del 13% [18]. I professionisti sanitari
dovrebbero rivedere la loro posizione sull’astinenza totale come unica soluzione al fumo. La
sostituzione a lungo termine è ora possibile nel campo della dipendenza dal fumo di tabacco
attraverso l’uso dei vaporizzatori personali.
I vaporizzatori personali e i liquidi non sono dei farmaci, non lo sono mai stati e non devono
diventarlo. Questo fatto rafforza la loro efficacia. Gli utenti possono scegliere in base alle loro
preferenze il materiale, l’aroma e il tasso di nicotina. I fumatori possono farsi carico della propria
salute. Non soffrono i vincoli di un’astinenza totale, dal momento che si tratta di una sostituzione
volontaria tra un vettore di nicotina che porta inevitabilmente a gravi conseguenze per la salute e
un vettore innocuo. Inoltre, i vaporizzatori personali non comportano costi per il sistema sanitario
visto che non è necessaria una visita medica per utilizzarli.
L’uso dei vaporizzatori personali non è un modo per disabituarsi alla nicotina come con le NRT.
Costituisce, di fatto, un modo semplice per ridurre i rischi associati alla dipendenza da nicotina.
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Si tratta di un prodotto, che non proviene dall’industria del tabacco o dall’industria farmaceutica,
per separare la dipendenza da nicotina dal tabagismo.
È importante distinguere la dipendenza da nicotina dalla dipendenza dal fumo [19]. La nicotina
non è cancerogena, non è all’origine delle molte patologie legate al tabagismo. La dipendenza da
nicotina non è pericolosa in sé. Questa dipendenza non induce conseguenze sanitarie o sociali.
Non vi è alcun rischio di overdose da nicotina per un fumatore che passa allo svapo [20]. Ci sono
molte dipendenze che, se si escludono eventuali giudizi morali [21], non pongono alcun problema
finché non si trasformano in dipendenze patologiche.

7. Il ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
A livello mondiale, l’OMS ha pubblicato delle linee guida senza fondamento nella relazione del
Segretariato della Convenzione dell’ultima conferenza delle Parti della Convenzione quadro per il
controllo del tabacco (FCTC) [22].
Questo rapporto giudica i vaporizzatori personali dannosi per la denormalizzazione del consumo di
tabacco e invita le Parti a considerare la loro messa al bando con il pretesto che sono imitazioni dei
prodotti del tabacco e che la loro semplicità di utilizzo potrebbe essere considerata come
promozione per il tabacco, soprattutto nei confronti dei giovani. In caso di mancata proibizione, in
questo rapporto è stata sviluppata una strategia per regolamentare i vaporizzatori personali sia
come prodotti farmaceutici, sia come prodotti del tabacco. L’obiettivo è chiaramente quello di
limitare la diffusione di questi dispositivi mediante l’applicazione di norme estremamente severe,
senza alcuna considerazione di salute pubblica.
È triste constatare come l’OMS non abbia compreso gli aspetti sanitari legati all’avvento dei
vaporizzatori personali. L’obiettivo della FCTC di sradicare il tabagismo non potrà iniziare a
materializzarsi se non attraverso l’adozione diffusa dei vaporizzatori personali da parte dei
fumatori. Più svapatori ci saranno, più fumatori saranno incoraggiati ad abbandonare il tabacco.
L’impatto sui giovani non può che essere positivo. Per un giovane che già fuma il tabacco, il
passaggio allo svapo è utile tanto quanto per i fumatori più anziani. In realtà, tanto prima si fa
questo passaggio, tanto prima è utile. L’argomento secondo il quale lo svapo porterebbe i giovani
a fumare il tabacco non è mai stato scientificamente provato.
Molti svapatori testimoniano, dopo aver fumato per decenni, che trovano ora insopportabile il
gusto e l’odore delle sigarette. Si potrebbe quindi ragionevolmente pensare che un giovane
svapatore che prova per la prima volta una sigaretta la troverebbe ancor più insopportabile.
Inoltre, un giovane che non ha mai fumato, non ha alcun interesse a svapare liquidi contenenti
nicotina in quanto non è dipendente. È quindi molto meglio vedere giovani svapare senza nicotina,
per spirito di emulazione, piuttosto che vederli cominciare a fumare sigarette che causano forte
dipendenza e danni per la loro salute.
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8. In Europa: una scelta deplorevole
La regolamentazione adottata a livello europeo il 26 febbraio 2014, vale a dire la classificazione dei
vaporizzatori personali e dei liquidi come prodotti del tabacco è estremamente deplorevole [23].
Essa deriva da trattative a porte chiuse sotto la probabile pressione delle lobbies dell’industria del
tabacco e dell’industria farmaceutica.
I punti principali di questa regolamentazione, che deve ancora essere recepita nel diritto nazionale
dei paesi dell’Unione, riguardano il tasso massimo di nicotina nei liquidi fissato a 20 mg/ml, la
limitazione a 10 ml della capacità dei flaconi di liquidi, la limitazione a 2 ml dei serbatoi di ricarica
degli atomizzatori, l’obbligo di rilascio di nicotina a livello costante, l’obbligo di notificare con 6
mesi di anticipo l’immissione sul mercato dei nuovi prodotti, il divieto di pubblicità e la possibilità
di vietare le vendite transfrontaliere. Regole aberranti che dimostrano la mancanza di
informazione e di riflessione dei politici europei. Gli errori scientifici di questo regolamento sono
stati rimarcati in una lettera sottoscritta da quindici esperti e indirizzata al Commissario europeo
per la salute e alle altri parti interessate [24].
Il livello massimo di nicotina di 20mg/ml non si basa su alcun fondamento scientifico. È stato
fissato arbitrariamente senza consultazione preliminare. Alcuni fumatori hanno bisogno di un
livello di nicotina più elevato per abbandonare il consumo di tabacco fumato. Successivamente,
molti svapatori scelgono spontaneamente di ridurre il tasso di nicotina nei liquidi che utilizzano.
La limitazione del volume dei flaconi dei liquidi contenenti nicotina a 10 ml è probabilmente un
goffo tentativo di ridurre i rischi di ingestione accidentale da parte dei bambini. Tuttavia, le
sostanze nocive per ingestione abbondano nel nostro ambiente e a nessuno viene la folle idea di
limitare la capacità delle bottiglie a 10ml. Il liquido contenente nicotina deve essere trattato allo
stesso modo delle altre sostanze tossiche: un contenitore con un tappo di sicurezza e una
dichiarazione sull’etichetta indicante la tossicità e le misure da adottare in caso di ingestione o
contatto con la pelle. Va da sé che le sostanze chimiche tossiche devono essere tenute fuori dalla
portata dei bambini e degli animali domestici. Va notato che i farmaci, alcuni dei quali sono
potenzialmente letali in caso di ingestione massiccia, sono venduti senza chiusura di sicurezza.
Inoltre, la dose di nicotina letale per un essere umano non è nota con precisione. La quantità di
60mg, generalmente accettata come fatale se assorbita in una volta sola da un adulto, è il risultato
di alcuni esperimenti scientifici risalenti al 19° secolo. Nella letteratura scientifica sono riportati
diversi casi di assorbimento di quantità ben superiori di nicotina che non hanno causato la morte
[25].
Un’altra possibile ragione per i limiti di capacità dei flaconi dei liquidi di ricarica e dei serbatoi degli
atomizzatori può essere il tentativo delle lobbies dell’industria del tabacco di stroncare il mercato
dei liquidi di ricarica per lasciare il campo libero alla commercializzazione di sistemi proprietari con
cartucce non ricaricabili.
L’obbligo di rilascio di nicotina in modo costante e la notifica con 6 mesi di anticipo prima
dell’immissione sul mercato di un nuovo prodotto ridurranno in modo significativo l’offerta di
dispositivi e l’innovazione. I piccoli produttori di materiale di alta qualità, che sono numerosi in
Europa, non riusciranno a rispettare queste regole. Solo le grandi aziende potranno applicare
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norme così restrittive. Saranno quindi notevolmente avvantaggiate l’industria del tabacco e
l’industria farmaceutica.
Il divieto di pubblicità mette in pericolo le principali fonti di informazione e promozione dello
svapo che sono rappresentate dai forum degli utenti, dai blog e dalle video recensioni. Infine, il
divieto di vendite transfrontaliere va contro le regole europee di libero scambio.

9. In Svizzera: una regolamentazione incoerente
Dal 2008, la Svizzera ha introdotto il concetto di riduzione del danno nelle sue politiche in materia
di dipendenze [26]. Il rapporto “Défi addictions” [27] raccomanda un ampliamento coerente della
politica sulle dipendenze in termini di salute pubblica. L’avvento dei vaporizzatori personali è
un’inaspettata opportunità di includere la dipendenza da nicotina in un approccio globale e
coerente della politica svizzera sulle dipendenze. Questi rispondono al principio costituzionale di
tutela della salute con la riduzione dei rischi, senza entrare in conflitto con il principio
costituzionale di libertà economica. La politica di riduzione del danno dovrebbe essere estesa a
tutti i consumatori che sono a rischio, a prescindere dalla sostanza che stanno assumendo.
La situazione attuale è particolarmente incoerente da un punto di vista di salute pubblica. I
prodotti del tabacco destinati ad essere fumati sono in libera vendita, mentre i liquidi contenenti
nicotina non possono essere commercializzati. Gli interessati possono importare dall’estero 150
ml di liquidi con nicotina ogni 60 giorni per il loro consumo personale.
È dunque molto più facile acquistare prodotti che causano la morte prematura di un utente su
due, piuttosto che prodotti che potrebbero ridurre di oltre il 99% i rischi legati alla dipendenza da
nicotina [28]. L’accesso facilitato ai vaporizzatori personali e ai liquidi con nicotina è un fattore
importante della loro efficacia nella lotta contro il tabagismo.
Questo divieto di vendita dei liquidi contenenti nicotina e la disinformazione sui vantaggi dello
svapo rispetto al consumo di tabacco fumato sono le ragioni che limitano l’adozione diffusa dei
vaporizzatori personali da parte dei fumatori svizzeri desiderosi di prendere in mano la propria
salute, come è il caso in Europa e negli Stati Uniti.
Il 17 marzo 2014, il policlinico medico dell'Università di Losanna ha pubblicato un rapporto che
riassume le opinioni di una quarantina di esperti nazionali in tabaccologia intervistati nel quadro di
uno studio condotto tra settembre 2013 e febbraio 2014 [29].
Il portavoce dell’Unione dei trasporti pubblici ha annunciato che l’uso dei vaporizzatori personali
sarà vietato su treni, bus e tram svizzeri a partire dal 15 dicembre 2013 [30]. L’argomento
principale è stato che per i controllori è difficile fare la differenza tra un vaporizzatore personale e
una sigaretta. Questa decisione presa troppo in fretta si basa su un argomento risibile. A Ginevra, il
direttore del Dipartimento del Commercio ha espresso la volontà di voler vietare i vaporizzatori
personali nei luoghi pubblici ai sensi dell’articolo 176 della Costituzione ginevrina [31]. Questa
posizione è insostenibile nella misura in cui questo articolo si riferisce solo al fumo di tabacco [32].
Nello stesso Cantone, il Consiglio di Stato ha vietato l’uso dei vaporizzatori personali negli uffici
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dell’amministrazione, in considerazione del fatto che possono emettere sostanze nocive o illegali
[33]. È pertanto necessario chiarire rapidamente lo status dei vaporizzatori personali per evitare
nei prossimi mesi il fiorire di divieti derivanti dall’incomprensione del fenomeno.
Il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di elaborare una
legge sui prodotti del tabacco. Questa legge consoliderà tutti i testi relativi al tabacco, attualmente
distribuiti in diverse leggi. Sarà anche la base giuridica che permetterà al Parlamento di adottare la
Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell’OMS (FCTC) che è stata firmata dalla Svizzera
ma non ancora ratificata [34]. Questo disegno di legge sarà messo in consultazione entro l’estate
2014. Il Consiglio federale intende includere i vaporizzatori personali e i liquidi con nicotina in
questo disegno di legge tenendo conto delle decisioni prese a livello internazionale, pur rilevando
che la riduzione dei rischi è un elemento fondamentale delle strategie per la prevenzione delle
dipendenze. Intende anche sottomettere l’uso dei vaporizzatori personali alla Legge sulla
protezione contro il fumo passivo [35].

10. La nostra posizione
Alla luce di tutto quanto precede, Helvetic Vape domanda:
•

al Consiglio federale di non includere i vaporizzatori personali e i liquidi, compresi quelli
contenenti nicotina, nella futura Legge federale sui prodotti del tabacco ma di disciplinarli
nella Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr 817.0),

•

al Consiglio federale di includere i nuovi prodotti dell’industria del tabacco somiglianti ai
vaporizzatori personali, ma contenenti tabacco, nella futura Legge federale sui prodotti del
tabacco,

•

al Consiglio federale di modificare l’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr 817.02) per permettere la vendita di liquidi contenenti nicotina e inquadrare la loro
commercializzazione,

•

al Consiglio federale di non includere i vaporizzatori personali nell’Ordinanza concernente
la protezione contro il fumo passivo (OPFP 818.311),

•

al Consiglio federale di mantenere l’attuale esenzione da tasse specifiche per i liquidi, che
contengano nicotina o meno, e di sottometterli unicamente all’imposta sul valore aggiunto
(IVA),

•

al Consiglio federale di sottomettere i dispositivi unicamente all’imposta sul valore
aggiunto (IVA) e alla tassa anticipata di riciclaggio (TAR),

•

al Parlamento di non ratificare la Convenzione quadro dell’OMS per il controllo del tabacco
(FCTC) dal momento che l’OMS promuove un divieto generale dei vaporizzatori personali
senza tener conto dello stato attuale della ricerca e noncurante dei suoi obiettivi iniziali di
sanità pubblica,
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•

ai professionisti del settore di pubblicare una guida di buone prassi approvata dall’Ufficio
federale della sanità pubblica ai sensi dell’art. 52 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e
gli oggetti d’uso (ODerr 817.02)

•

all’Ufficio federale della sanità pubblica di ridefinire la strategia del Programma nazionale
tabacco includendo i vaporizzatori personali come strumenti per la prevenzione del
tabagismo in conformità con l’obiettivo di ridurre il numero di casi di malattia e di morte
dovuti al tabagismo in Svizzera,

•

all’Ufficio federale della sanità pubblica di finanziare la ricerca indipendente sui
vaporizzatori personali e i liquidi,

•

all’amministrazione federale di rivedere le informazioni presenti sui vari portali internet
della Confederazione sulla base degli ultimi studi scientifici e degli sviluppi dei materiali,
per fornire al pubblico informazioni chiare e aggiornate sui vaporizzatori personali,

•

a OdASanté di organizzare la formazione del personale sanitario includendo i vaporizzatori
personali nella riduzione dei rischi legati al tabagismo,

•

alle amministrazioni, alle organizzazioni e alle associazioni impegnate nella lotta contro il
fumo di collaborare con Helvetic Vape per capire meglio la realtà del fenomeno dei
vaporizzatori personali.

11. Conclusione
Siamo ad un punto di svolta. Per la prima volta nella storia, un prodotto innovativo rende obsoleto
l’uso del tabacco da fumo con il suo corollario di malattie mortali. In tutto il mondo, questo
prodotto rivoluzionario è già stato adottato da milioni di ex-fumatori attenti alla loro salute e
desiderosi di vivere il loro tempo. Le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi faranno la
differenza tra una Svizzera timorosa che replica delle direttive assurde e una Svizzera pionieristica
nella lotta contro il tabagismo che attua una politica coerente di riduzione dei rischi legati alle
dipendenze.

Per Helvetic Vape, il presidente
Alain Vaucher
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