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Nota metodologica

2

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica
mista, ovvero interviste telefoniche con metodo CATI-CAMI (Computer Assisted
Telephone/Mobile Interview) e interviste online con metodo CAWI (Computer
Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 800 soggetti maggiorenni
residenti in Italia.

Le interviste sono state somministrate tra il 21 e 24 giugno 2022.

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come
per i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati
forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività
rispetto ai parametri di zona, sesso, età, livello scolare e partito votato alle ultime
elezioni. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 3,5% a un intervallo di
confidenza del 95%.



Tutti i diritti riservati

1 italiano su 4 fuma, 1 è un ex fumatore e 2 non hanno mai fumato. 
35-44 anni è la classe che mostra particolare incidenza di fumatori
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Qual è il suo rapporto con il fumo? (Possibili più risposte)

Valori %.

51

24

19

6

5

Non fuma e non ho mai fumato

Fumava in passato,
ma ora non fuma più

Fuma sigarette e prodotti
del tabacco tradizionali

Fuma sigarette
elettroniche (svapatori)

Fuma utilizzando
dispositivi elettronici
a tabacco riscaldato

25%

Fumatori 74

46 48
64

42 44

13

26 12

8
33 35

13
28

40
28 26 21

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

oltre 64
anni

Non fumatori Ex fumatori Fumatori

Focus: rapporto con il fumo rispetto classi d’età

Detesto il fumo 
e i fumatori 63

Detesto le sigarette 
tradizionali, ma 
tollero quelle 
elettroniche

7

Non mi fa nè caldo 
nè freddo, tollero 
tutti i fumatori

21

Non sento il 
bisogno di fumare 
ma mi attira, mi 
affascina chi lo fa

3

è una tentazione 
alla quale cerco 
costantemente di 
resistere

6



Tutti i diritti riservati

% 
Conoscenza

% 
Conoscenza
(Fumatori)

18-24 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

oltre 64 
anni

Sigaretta tradizionale e sigaretta 
elettronica (svapatore) 37% 66% 42 45 43 35 38 29

Sigaretta tradizionale e 
dispositivi a tabacco riscaldato 30% 64% 34 31 38 35 37 19

Sigaretta elettronica (svapatore) 
e dispositivi a tabacco riscaldato 24% 56% 23 23 32 27 32 18

Solo 1 italiano su 3 afferma di conoscere le differenze tra le diverse tipologie di 
dispositivo per il consumo di tabacco – raddoppia la conoscenza tra i fumatori

4

Parliamo ora dei prodotti del tabacco alternativi alla sigaretta tradizionale come le sigarette elettroniche (svapatori) 
e i dispositivi a tabacco riscaldato. In generale lei quanto direbbe di conoscere le differenze tra:

10

9

7

27

21

17

24

22

25

39

48

51

Molto Abbastanza Poco Per niente

Focus: conoscenza rispetto classi d’età

Valori %.



Tutti i diritti riservati

L’impatto e le caratteristiche di funzionamento dei dispositivi confermano una 
scarsa conoscenza generale. I fumatori i più informati
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E a lei personalmente è chiara la differenza tra sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato
dal punto di vista dell’impatto e delle caratteristiche di funzionamento?

6

29

30

35

Molto Abbastanza

Poco Per niente

30

48
38 35 38

28

39
32

34
28 27

26

31 20 28 37 35 46

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni oltre 64 anni

35%

Molto + 
abbastanza

65%

Poco + 
per niente

Non fumatori 25

Ex fumatori 35

Fumatori 55

Focus: classi d’età

Valori %.



Tutti i diritti riservati

2 italiani su 3 accusano una forte carenza di informazioni per quanto riguarda 
caratteristiche e impatto sulla salute di entrambe le tipologie di dispositivo 

(tabacco riscaldato e sigarette elettroniche)

6

In generale - secondo lei - quanta informazione c'è sulle caratteristiche e sull’impatto….

7

27

66

8

25

67

C'è molta
informazione

C'è abbastanza 
informazione ma 
bisognerebbe 
darne comunque 
di più

C'è poca 
informazione e 
bisognerebbe 
incominciare a 
darne

Delle sigarette 
elettroniche 
(svapatore)

Dei dispositivi a 
tabacco riscaldato

5 3 1821 26
33

74 71

49

Non fumatori Ex fumatori Fumatori

33%

34%

4 3 1623 25
37

73 72

47

Non fumatori Ex fumatori Fumatori

Rapporto con il fumo

Valori %.
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