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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

               CIRCOLARE N. 43 
        Operativa       

 

OGGETTO: Attività Produttive. 
Commercio tabacchi. 
Divieto di vendita ai minori degli anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. 
Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2013 (1). 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 26/13.  

 

Con il provvedimento in oggetto, è stato prorogato - fino al 31/10/2013 - il divieto di vendita di sigarette 
elettroniche con presenza di nicotina ai minori di anni 18 [anziché il precedente limite di anni 16 contemplato 
dall’Ordinanza 28 settembre 2012] (2). 

 

Si riporta, di seguito un estratto del dispositivo dell’Ordinanza del Ministero della Salute  
 

“IL MINISTERO DELLA SALUTE 
…omissis… 

Ordina: 
Art. 1 

1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.  
2. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del 

presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316,  
come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189.  

Art. 2 
1. La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana sino al 31/10/2013.  
…omissis…” 

 

Per effetto della modifica intervenuta, il punto 2) delle Disposizioni operative di cui alla circ. n. 26/13 è 
sostituito dal seguente: 
2)VENDITA DI SIGARETTE ELETTRONICHE AI MINORI DI ANNI 18.  
Vendere ai minori di anni diciotto sigarette elettroniche con presenza di nicotina. 
Per le violazioni al divieto contenuto nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2013 si applicano le 
sanzioni previste dall’art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. 
 Norma violata: Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2013 - Art. 25 R.D. n. 2316/1934. 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 250,00 a € 1000,00 - P.M.R.  € 333,33 entro 60 gg. 
 Autorità competente / Destinazione proventi: Prefetto / Stato 
 Segnalazione a: A.A.M.S. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Ufficio Regionale del 

Piemonte e della Valle D’Aosta - Via Grandis n. 14 - 10121 TORINO, per i provvedimenti di competenza. 
 Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 

2000,00 e la sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività 
 
 

                                                

SG/CC 
 

Addì, 03/05/2013 
 

                                                                                                           F.to         IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                          Dott. Giovanni ACERBO 

 
(1)  G.U. n. 100 del 30/04/2013.  
(2)  G.U. n. 248 del 23/10/2012 (vds circolare del Corpo n. 26/13).  


