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VIETATO FUMARE NELLE AREE  PER IL CONSUMO DEI CIBI 
ALL’APERTO 
Nuove restrizioni sul fumo in vigore dal 22 settembre 2010 

 
 
 

Nel Western Australia è vietato fumare nelle aree per il  
consumo dei cibi all’aperto  

 
È vietato fumare in un’area dedicata al consumo dei cibi all’aperto tranne che non si tratti di un’area 

in cui è permesso fumare. 
 

Con area per il consumo di cibi all’aperto si intende un luogo pubblico o parte dello stesso: 
 

in cui è previsto, su base commerciale, il consumo al tavolo di cibi o bevande; e 
 

che non è un luogo pubblico chiuso. 
 

Il divieto di fumo si applica alle aree per il consumo dei cibi all’aperto in cui il consumo avviene al 

tavolo, ad esempio ristoranti, caffè, gastronomie, tavole calde ed altre rivendite di alimenti. 

Locali adibiti al consumo di alcolici  
 

Il responsabile (proprietario/gestore) di un locale adibito al consumo di alcolici non sottoposto a 

licenza per ristorazione può assegnare una zona fumo che comprende fino al 50% di tutte le aree 

per il consumo cibi all’aperto, purché l’area non sia già un “luogo pubblico chiuso”. 
 

Con zona fumo in un locale adibito al consumo alcolici si intende: 
 

un’area in cui non si applica la licenza ristorazione,  

un’area per il consumo di cibi all’aperto nel locale, e 

un’area totale che non supera il 50% dell’intera area adibita al consumo cibi all’aperto. 
 

Si devono prendere adeguate misure per assicurare una costante e chiara distinzione delle aree per 

fumatori e non-fumatori allo scopo di garantire che i confini tra le due zone siano chiaramente 

identificabili dagli avventori in entrambe le aree. 
 

Si incoraggiano i proprietari/gestori di locali adibiti al consumo alcolici a ridurre il potenziale 

dell’esposizione al fumo di tabacco per i propri avventori ed al fumo in generale nei propri locali, 

incluse le aree adibite al consumo di cibi all’aperto, e si dà loro facoltà di bandire totalmente il 

fumo dai propri locali. 

Segnaletica nei locali adibiti al consumo alcolici 
 

Tutte le aree per non-fumatori vanno indicate con l’apposita segnaletica, utilizzando un numero  

sufficiente di indicazioni poste laddove siano ben visibili al pubblico all’ingresso ed all’interno dell’area 

designata. 
 

La segnaletica “Non Fumare” o “Vietato Fumare” o altra segnaletica adeguata deve essere esposta 

come sopra descritto. 
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La segnaletica adeguata per assistere gli esercenti  ed il Governo Locale a comunicare le 

restrizioni è disponibile presso il Dipartimento della Salute. 
 
Il personale dei locali adibiti al consumo alcolici 

 

Il personale dei locali adibiti al consumo alcolici non può essere costretto a servire in una 

zona per fumatori e non può essere licenziato se si rifiuta di farlo. 
 

Applicazione 
 

 Al Governo Locale spetta in primo luogo la responsabilità di applicare il regolamento 

riguardante il divieto di fumo nelle aree per il consumo cibi all’aperto. 
 

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 
In caso di infrazione ocorsa in un’area per il consumo di cibi all’aperto, le seguenti ammende 

sono applicabili alla persona responsabile: 
 

Massima ammenda comminata dalla corte $2000 
 

Notifica di infrazione $300 
 

Responsabilità del proprietario/gestore 
 

Anche il proprietario/gestore commette un’infrazione se un suo avventore fuma in un’area 

adibita al consumo di cibi all’aperto. Per discolparsi il proprietario/gestore deve poter provare 

che: 
 

non era a conoscenza del fatto che si stesse commettendo l’infrazione, oppure 
 

se ne era a conoscenza, aveva ragionevolmente preso le misure necessarie per scoraggiare la 
persona dal fumare. 

 
Le misure ragionevoli da prendere da parte del proprietaro/gestore includono: 

 
informare la persona dell’infrazione in atto 

 
richiedere quindi che smetta di fumare nell’area e che spenga ed elimini la sigaretta 

 
se la persona non soddisfa la richiesta, il proprietario deve invitarla ad uscire dall’area e non 
rientrare prima di aver finito di fumare. 

 
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 


