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REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO 
in attuazione alla Legge 11 novembre 1975,n° 584 

ART. 1 - Campo di applicazione e riferimenti normativi 
Il presente regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali delle 
Strutture dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi della seguente normativa: 
1. Legge 11 novembre 1975, n° 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di 

trasporto pubblico”; 
2. Legge 24 novembre 1981, n° 689 (artt. 10, 16, 114) “Modifiche al sistema penale”; 
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in 

determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica 
amministrazione”; 

4. Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 “Interpretazione ed applicazione delle 
leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; 

5. Legge 28 dicembre 2001, n° 448 (art. 52, punto 20) “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”; 

6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

ART.2 - Definizioni 
Ai fini del presente Regolamento che disciplina in ambito universitario il divieto di fumo, si intende 
per: 
a) Strutture: sono da intendersi compresi nelle Strutture universitarie le Aree amministrative, le 

Facoltà, i Dipartimenti, i Centri di Servizi nonché ogni altra unità organizzativa e/o 
amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata 
dall’Università. 

b) Locali ove vige il divieto di fumo: 
- le aule, le biblioteche, le sale di lettura, i musei, le segreterie studenti, i laboratori, ivi inclusi 

i corridoi, le scale non esterne, i servizi igienici; 
- gli studi e gli uffici, durante il periodo di ricevimento di studenti o visitatori;  
- i locali occupati stabilmente da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. 

c) Soggetti responsabili e preposti alla vigilanza:  
- i Responsabili delle Strutture universitarie individuate alla lettera a) del presente articolo; 
- personale universitario strutturato individuato dal Responsabile di Struttura. 

ART. 3 - Compiti dei Responsabili di Struttura in ordine all’applicazione del divieto di fumo 

Al Responsabile di Struttura spettano i seguenti compiti: 
1. individuare, con atto formale, i locali della Struttura cui sovrintende, dove, ai sensi della 

definizione di “locali ove vige il divieto di fumo”, di cui al precedente art. 2, lettera b), è vietato 
fumare; 

2. individuare, con atto formale, più soggetti preposti alla vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo e all’accertamento delle infrazioni, in maniera tale da assicurare la continuità del servizio; 
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3. formare i soggetti di cui al precedente punto 2 e sorvegliarne l’operato; fino alla nomina di tali 
soggetti il Responsabile di Struttura è tenuto a svolgerne le funzioni;  

4. provvedere affinché nei locali di cui al precedente comma 1, siano apposti i cartelli con 
l’indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa di riferimento, delle sanzioni 
applicabili, del nominativo dei soggetti preposti alle attività di accertamento; 

5. individuare e segnalare un locale idoneo ai sensi di legge in cui sia permesso fumare; 
6. verificare che le copie dei verbali di accertamento siano state trasmesse dall’accertatore, entro e 

non oltre 20 giorni dalla contestazione, al Servizio Legale. 

ART. 4 – Compiti del soggetto Preposto alla vigilanza e all’accertamento 
Il soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento sul divieto di fumo e all’accertamento delle 
infrazioni, nominato dal Responsabile di Struttura: 
1. sorveglia affinché venga rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati, di cui all’art. 2, 

lettera b); 
2. in caso di trasgressione al divieto provvede alla redazione del verbale di accertamento sulla 

modulistica fornita dall’Amministrazione universitaria, previa identificazione del trasgressore 
mediante esibizione di documento valido di identità e contestazione dell’infrazione stessa; 

3. trasmette immediatamente copia del verbale di accertamento al Servizio Legale e in copia al 
Responsabile di Struttura.  

Art. 5 – Compiti dell’Amministrazione universitaria 

L’Amministrazione universitaria: 

1. Avvalendosi del Servizio Salute e Ambiente: 
• predispone il modulo di “verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in 

materia di divieto di fumo”; 
• predispone i cartelli, ove apporre il nominativo dei preposti alla vigilanza e all’accertamento, 

con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa di riferimento, delle sanzioni 
applicabili; 

• predispone una guida informativa relativa alle modalità di contestazione dell’infrazione e 
alla compilazione del verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di 
divieto di fumo ed organizza un incontro formativo per i preposti addetti alla vigilanza e 
all’accertamento; 

• organizza e promuove attività di prevenzione contro il fumo. 

2. Avvalendosi del Servizio Legale: 
• organizza la raccolta dei verbali di accertamento e la verifica del pagamento della sanzione; 
• trasmette il rapporto, secondo le modalità di legge, al Prefetto territorialmente competente, 

in caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di sessanta 
giorni. 

Art. 6 - Disposizioni finali  
Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le Strutture universitarie di cui all’art. 2 sono tenuti 
al rispetto del presente regolamento. 
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I L R E TT O R E DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
 
 
• Vista la  Legge 11 novembre 1975, n° 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi 

di trasporto pubblico”; 
• Vista la Legge 24 novembre 1981, n° 689 “Modifiche al sistema penale”; 
• Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 “Divieto di 

fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica 
amministrazione”; 

• Vista la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 “Interpretazione ed 
applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; 

• Vista la Legge 28 dicembre 2001, n° 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”; 

• Considerato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• Considerato il precedente “Regolamento concernente il divieto di fumo” emanato con D.R. 
04/DIS/2002 del 31/12/2002;  

• Considerata la necessità del suo aggiornamento; 
• Sentito il parere del Senato Accademico nella seduta del 21/05/2012; 
• Preso atto dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/05/2012 
 
 

D E C R E T A 
 
 
è aggiornato il “Regolamento concernente il divieto di fumo”, costituito da n° 2 pagine, nel testo 
allegato al presente Decreto del quale forma parte integrante. 
Tutto il personale è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e 
competenze. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo 
dell’Università. 
 
 
Pavia, 10/07/2012 
      IL RETTORE 
 F.to Angiolino Stella 
 
 
 
 


