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La Newsletter FPT informa sui progetti che il fondo ha deciso recentemente di
finanziare, sulle esperienze acquisite dai progetti conclusi e su altre novità relative al
fondo.
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Si riducono le riserve dell'FPT

Secondo le ultime stime della Direzione generale delle dogane,
nei prossimi anni le entrate del Fondo di prevenzione del
tabagismo provenienti dall'imposta sul tabacco continueranno
a ridursi. Questa evoluzione è dovuta alla diminuzione delle
vendite di sigarette in Svizzera. Al contempo l'FPT è sempre più
impegnato nel finanziamento di importanti programmi
cantonali e progetti singoli. Di conseguenza per i prossimi anni

sono già state allocate non solo le entrate previste, ma anche buona parte delle riserve
ancora disponibili. Questo fatto di per sé positivo, visto che le risorse dell'FPT vengono
impiegate efficacemente, avrà però ripercussioni sui nuovi progetti.

Il Fondo vorrebbe impedire che i richiedenti spendano energie inutilmente e pianifichino
progetti che, a causa dell'attuale situazione economica, non potranno più essere finanziati.
Pertanto offre a partire da subito una verifica della situazione finanziaria ai richiedenti che
intendano sottoporvisi volontariamente. Chi desidera avvalersene può rivolgersi
direttamente al Servizio Fondo per la prevenzione del tabagismo.

Per ulteriori informazioni relative a entrate, uscite e riserve del FPT, nonché ai progetti
sostenuti finanziariamente, è possibile consultare il rapporto annuale 2013 alla rubrica
«Fondo».

Nuova regolamentazione dei progetti di tipo II

Per coordinare nel modo più efficace possibile le attività di
prevenzione del tabagismo all'interno del loro territorio, i
Cantoni integrano i progetti di prevenzione in corso (di tipo II)
finanziati dall'FPT nel proprio programma cantonale di
prevenzione del tabagismo (PCT). Un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti delle autorità cantonali, dei
responsabili dei progetti, dell'UFSP e dell'FPT ha aggiornato le

modalità vigenti di questa integrazione. Una delle novità consiste nel fatto che i responsabili
dei progetti di tipo II definiscono insieme ai Cantoni i moduli i cui contenuti vanno
autorizzati dall'FPT nell'ambito dell'esame delle domande. I Cantoni possono
successivamente acquistare i moduli autorizzati per il loro programma.
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© Linea stop tabacco

Monitoraggio dei prodotti del tabacco non tassati in Svizzera

Studio qualitativo sull'utilizzo delle sigarette elettroniche (e-sigarette) da parte dei
giovani

L'integrazione può avvenire a quattro diversi livelli, descritti nel documento disponibile
sotto. Ulteriori informazioni saranno pubblicate nella rubrica «Programmi cantonali di
prevenzione del tabagismo».

Ad inizio 2015 i partecipanti s'incontreranno di nuovo per discutere sul seguito dei lavori e
sull'attuazione delle presenti raccomandazioni. Per domande sull'integrazione dei progetti
di tipo II contattare il servizio specializzato:

inizio pagina

Proroga della Linea stop tabacco

La consulenza telefonica  «Linea stop tabacco» fornisce
informazioni professionali su: tabacco e consumo di tabacco in
generale, rischi per la salute causati dal fumo e vantaggi
derivanti dalla disassuefazione, metodi e mezzi ausiliari per la
disassuefazione, promozione di uno stile di vita senza fumo.
Per prorogare la consulenza telefonica nazionale dal 2015 in
poi, è stato indetto un bando di concorso pubblico. Le
organizzazioni interessate hanno avuto la possibilità di
presentare la propria proposta entro fine agosto 2014. Le

offerte pervenute sono ora oggetto di valutazione.

Scadenze di presentazione di domande

Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
lunedì , 15 gennaio 2015 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).

Seguendo il link seguente troverete tutte le date di presentazione di domande 2015.
Scadenze
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Progetti finanziati

Dall’ultima newsletter, il Fondo ha accolto due domande di finanziamento di un progetto. 
Attivando il titolo del progetto apparirà una breve descrizione dello stesso. Per informazioni
più dettagliate vogliate rivolgervi direttamente ai responsabili del progetto, il cui indirizzo
ricorre su ogni pagina della descrizione.

Nel quadro di questo progetto di ricerca, l'Istituto di ricerche
economiche dell'Università di Neuchâtel identifica e fornisce
una stima del volume dei prodotti del tabacco che sfuggono
all'imposizione fiscale in Svizzera. Il progetto è svolto in vista di
un eventuale monitoraggio statistico periodico di questi
prodotti e per comprenderne le conseguenze in termini di
politica della sanità.

L'Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/14954/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCMdH17f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
mailto:tabakpraeventionsfonds@bag.admin.ch
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/10037/10062/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=228
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=227


Uffic io federale della sanità pubblica UFSP HONcode

feel-ok.ch - strumento di autovalutazione per le scuole

stop-tabac.ch 2010-2013

Prevenzione del tabagismo per allievi di prima media

Campagna televisiva «Testimonianze di fumatori affetti da malattie legate al
tabagismo»

L'Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di
Losanna (IUMSP) sta indagando sulle ragioni e le modalità di
consumo delle e-sigarette tra i giovani romandi.
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Rapporti finali e di valutazione

Approfittate delle esperienze raccolte nel corso di altri progetti e utilizzatele per il vostro!
Qui di seguito si trovano alcuni rapporti finali ricevuti durante i mesi scorsi. Tutti i rapporti
finali sono accessibili tramite una ricerca nella nostro banca dati dei progetti.

Ricerca di progetti - banca dati

La fondazione RADIX sviluppa e divulga un tool elettronico per
sondaggi online di facile uso, che consente alle scuole di farsi
un'idea, tra l'altro, su quanto e quale tipo di tabacco e alcol
viene consumato nell'ambito della propria istituzione, per poi
avviare un dialogo in merito con gli studenti.

L'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di
Ginevra amplia ulteriormente il sito Internet «www.stop-
tabac.ch».

Una specialista in prevenzione del tabagismo e disassuefazione
dal fumo ha messo a punto un'unità didattica per la prima
media. Si tratta di una lezione di 90 minuti, pratica e
coinvolgente, studiata per insegnare agli allievi del Mittelland
bernese che il fumo è dannoso per la salute e del tutto fuori
moda.

Attraverso una campagna televisiva nella Svizzera romanda
volta a riportare le testimonianze di persone affette da
malattie legate al tabagismo, l'Università di Ginevra intende
rendere i fumatori maggiormente consapevoli dei rischi cui si
espongono fumando.
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Per domande sul tema, scriveteci!
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