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VIETATO FUMARE NEI VEICOLI CON BAMBINI
Nuove restrizioni sul fumo in vigore dal 22 settembre 2010

È vietato fumare all’interno di veicoli in presenza di bambini.
Nel Western Australia è proibito il fumo all’interno di veicoli in presenza di un
minore sotto i 17 anni.
È vietato fumare all’interno di un veicolo se —
il veicolo è su strada; e
uno dei passeggeri è un bambino.

Bambino
indica un minore che non ha ancora compiuto 17 anni

Veicolo
indica qualsiasi mezzo di trasporto usato e che può essere usato per trasporto passeggeri o merci su
strada

Strada
indica strada statale, strada o via aperta al pubblico o usata dal pubblico ed include qualsiasi
carrabile, marciapiede, riserva, spartitraffico e isola spartitraffico su strada ed area di parcheggio
in luogo pubblico.

Applicazione
I funzionari di Polizia del WA hanno l’incarico di applicare la legislazione relativa al fumo in auto
con minori in congiunzione con il Dipartimento della Salute.
I funzionari di Polizia hanno l’autorità di fermare il veicolo e registrare i dati di chi è contravvenuto
alla nuova legge. I dati verranno poi trasmessi alla sezione Tobacco Control Branch che provvederà
a prendere provvedimenti quali ad esempio ammonimento, ammenda o denuncia.
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
In caso di infrazione occorsa in un veicolo in presenza di un minore sotto i 17 anni, le seguenti ammende
sono applicabili alla persona responsabile:
Massima ammenda comminata dalla corte

$1000

Notifica di infrazione

$200

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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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Tobacco Control
Branch: Telefono:
1300 784 892
Email:
tcb@health.wa.gov.au
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