
È ora vietato 

fumare con dei 

minori nell’auto!

Dal 1º luglio 2009, fumare in auto in presenza 
di minori di anni 16 è un atto contrario alla 
legge.  Un’ammenda sul posto di $250 verrà 
comminata al conducente e a qualsiasi 
passeggero che infrange questa norma.

Qual è la nuova legge?
La legge si chiama The Public Health (Tobacco) Act 2008 e crea la 
nuova infrazione di ‘fumo in auto con un minore di anni 16 
presente nel veicolo’. Se un passeggero fuma, anche il conducente 
sarà responsabile. La legge entrerà in vigore il 1º luglio 2009.

Come verrà applicata la legge?
Sarà la polizia del NSW a fare rispettare il divieto di fumare in auto 
in presenza di minori.

Se un soggetto decide di non pagare l’ammenda e di contestare 
l’infrazione davanti all’autorità giudiziaria, il giudice potrà imporre 
un’ammenda massima di $1.100.

Perché è stata varata questa nuova legge?
Il governo del NSW ha varato nuove leggi volte a tutelare i minori 
dal pericolo del fumo di seconda mano. Il fumo di seconda 
mano nuoce ai polmoni dei minori nella fase della crescita. Altre 
nuove leggi impongono ai negozianti di conservare i prodotti 
del tabacco in punti fuori della vista del pubblico e prevedono 
l’aumento delle sanzioni a carico di chi vende prodotti del 
tabacco a minori.I D
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Cos`è il fumo di seconda mano?

Il fumo di seconda mano è anche definito fumo di 
tabacco ambientale o fumo passivo. Si tratta di una 
combinazione di fumo esalato dal fumatore e fumo 
che viene emanato dall’estremità accesa della 
sigaretta. Il fumo di tabacco contiene oltre 4.000 
sostanze chimiche ed è noto che oltre 60 di queste 
causano il cancro negli esseri umani.

Perché il fumo di seconda mano è pericoloso per i 
minori dentro un’autovettura?
I minori sono particolarmente suscettibili agli effetti del fumo 
passivo sulla salute.

Essere in un’autovettura con un fumatore anche per brevi tragitti 
può essere nocivo per la salute dei minori. Abbassare i finestrini 
non è sufficiente ad evitare che il fumo di tabacco faccia male ai 
minori.

Poiché i minori hanno tubi bronchiali più piccoli e sistemi 
immunitari meno sviluppati, hanno maggiori probabilità di 
accusare infezioni all’apparato respiratorio e uditivo quando sono 
esposti al fumo di seconda mano.

I minori hanno vie respiratorie più sottili e respirano più 
rapidamente degli adulti e pertanto aspirano una maggiore 
quantità di sostanze chimiche nocive rispetto ad un adulto nello 
stesso lasso di tempo.

Secondo il National Health and Medical Research Council gli 
effetti negativi per la salute del minore esposto al fumo di 
seconda mano comprendono un maggior rischio di contrarre 
l’asma, infezioni del tratto respiratorio inferiore quali polmonite e 
bronchite, tosse e sibilo respiratorio nonché la sindrome della 
morte improvvisa infantile.

Per maggiori informazioni….
Contattare la Tobacco Information Line al numero 1800 357 412 
oppure visitare il sito www.health.nsw.gov.auI D
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