ITALY residents final comments to Nicotine Users Survey 2020
Avez-vous des remarques supplémentaires à apporter?
1672 comments from Italy residents:

- Sono sempre più convinto che grazie allo svapo si può smettere di fumare come e successo a me e a
molti vaper spero vivamente che si smetta di prendere di mira questo settore che sta rivoluzionando
questo decennio per tanto invito chi di dovere a tassare le sigarette tradizionali portatrici di morte
scentificamente dimostrato dai numeri GRAZIE
- Lo svapo non è fumare. Da quando lo uso sto molto meglio! Accanirsi con tasse indecenti porterà tanti a
riprendere a fumare e danneggerebbe enormemente un mercato fatto di piccoli negozianti che per anni
hanno dovuto subire rincari e regolamentazioni a volte assurde
- Le ricerche ci dicono che con lo svapo si ridurrebbero di molto le morti per cancro, fate delle scelte
lungimiranti a riguardo, incentivate le sigarette elettroniche. Le uso da oltre 10 anni, ad oggi ho una salute
molto migliore e grazie alla sigaretta elettronica ho scoperto anche la bici da corsa e faccio test agonistici
ogni anno e non ho nessun problema ai polmoni, cosa che avevo prima con le sigarette di tabacco
- Ichmöchte gerne ganz mit dem rauchen aufhören und erst einmal in Ruhe dampfen. Es geht mir schon
jetzt sehr viel besser seit ich mit dem dampfen angefangen habe. Mein Suchtgedächtnis denkt immer
noch in Stresssituszionen "Zigarette" wenn ich Nikotin brauche. Das Problem ist nicht das Nikotin sondern
der Rauch=Zigarettenrauch. Ich fühle mich als Dampferin von diesen ständigen "Regelungen" bedroht.
Ich möchte in Ruhe dampfen um von der Zigarette wegzukommen und nicht ständig Angst haben
müssen,das alles so heruntergeregelt wird,dass die Danpfe irgentwann weniger bringt als eine Zigarette.
- LO SVAPO E' L'UNICA ALTERNATIVA FUNZIONALE PER SMETTERE DI FUMARE.
- per conto mio si dovrebbe eliminare l'imposta x potere aumentare l'uso dello svapo a danno delle
normali sigarette che sono molto più dannose e provocano numerosi danni e costi più elevati al sevizio
sanitario di ogni singolo paese
- Grazie prima allo svapo, poi allo snus e alle nicotine pouches sono riuscito a smettere di fumare (fumavo
forte da 30 anni e avevo provato tutto per smettere, compreso il burproprione). Vaping, snus e nicotine
pouches sono il metodo migliore per smettere e ridurre il danno. Per il consumo personale è sufficiente
fare un salto in Slovenia o un giro una volta all'anno in Svezia per procurarselo legalmente. Ma così se lo
possono permettere solo i ricchi. Rendere questi prodotti disponibili a tutti è l'unica cosa sensata che l'EU
possa fare, a meno che non ci siano gli interessi dei produttori di sigarette da difendere.
- lo svapo è il futuro di chi vuole stsre bene e questo futuro non lo si puó cambiare
- Eliminare gli aromi sarebbe un danno enorme per chi ha smesso di fumare grazie allo svapo. In Italia i
prodotti alternativi a base di nicotina non hanno avuto successo nella lotta al tabagismo. Lo svapo non
dovrebbe essere considerato come un prodotto del tabacco.
- Sono sicuro che incentivare i prodotti a rischio ridotto possa migliorare lo stile di vita e salute delle
persone !!!! Tassare lo svapo o trovare soluzioni che disincentivano il consumo delle sigarette elettroniche
e dei liquidi vuol dire rischiare di far tornare la gente a fumare le sigarette tradizionali e quindi condannarle
ad una dipendenza nociva per l’essere umano
- No
- Lo svapo FA smettere di fumare
- Il vaping salva vite umane.

- Lo svapo e un’alternativa al fumo per migliorare la salute del 90% non si può impedire mettendo una
tassa assurda e fare in modo che il mercato nero prenda il sopravvento .
- Spero vivamente che la tassazione mi permetta di continuare ad utilizzare la sigaretta elettronica ed i
liquidi. Se i benefici sono palesi, perché tassare tali prodotti? Il risparmio che deriva dal minor impatto sul
sistema sanitario nazionale, non è già un risultato estremamente positivo?
- save us from tpd pls
- bisognerebbe agevolare l'uso delle e-cig, senza danneggiarle con restrizioni e tassazioni alte, è l'unico
rimedio valido per un fumatore di allontanare la dipendenza
- Si deve fare informazione considerare il vaping un metodo per ridurre il tabagismo e le sue conseguenze
sulla salute. No monopòli di stato e più agevolazioni per gli shop fisici e on line.
- 1- Togliere le tasse sulle sigarette elettroniche 2 - Se per grazia divina dovesse avverarsi il punto 1,
spero che i negozianti non facciamo i furbi e abbassano i prezzi dei liquidi 3 - lasciateci svapare in pace
- Lasciateci svapare in pace
- No
- Il vapore non è fumo. Basta tassare per fare cassa sulla pelle della gente!
- Per smettere di fumare sono necessari gli aromi al tabacco
- solo grazie agli aromi estratti naturali di tabacco sono riuscito a smettere definitivamente di fumare.
penso dovrebbero diventare la prassi proposta nei centri antifumo
- Continuerei a tassare le sigarette , wuelle fanno davveto male . Darei un bonus svapo all acquisto fi ohni
sigaretta elettronica.
- Sono riuscito a smettere di fumare le sigarette solo grazie ad aromi al tabacco
- Piu vapore = Meno danno
- Tutelate e incentivate lo svapo, in quanto molto meno dannoso per i fumatori e la gente a loro
circostante. Chiaramente lo svapo dev’essere solo un’alternativa al fumo per un fumatore e non un
incentivo a svapare per un non fumatore
- Il popolo Italiano è particolare, subisce scelte da parte dello stato e rimane chiuso in casa, ma togli loro i
piccoli piaceri della vita ad esempio lo svapo e scenderà in piazza.
- No
- Smettiamo di boicottare il settore dello svapo che è l’unico che abbassa realmente il rischio di eventi
dannosi fumo correlati
- Lo svapo non è il fumo, sono distanti anni luce e per questo dovrebbero essere normati separatamente.
Sono necessarie ricerche serie e indipendenti sui rischi legati allo svapo. È necessaria una massiccia
campagna di informazione seria e veritiera sullo strumento: molte persone (per lo più sopra i 40 anni) lo
considerano uno strumento poco utile o stupido; molte persone (perlopiù giovanissimi) lo vedono come
una moda e non capiscono che il suo uso dovrebbe essere motivato esclusivamente dalla riduzione del
danno collegato al fumo: se non fumi non devi iniziare a svapare
- Lo svapo oltre ad essere meno dannoso da l’opportunità di diminuire il contenuto di nicotina nei liquidi.
Piano piano vorrei arrivare a zero infatti mi sto adoperando per questo.
- La legge va bene così secondo me

- Lo svapo è un ottimo sistema di riduzione del danno, forse l'unico in grado di far smettere di fumare. Ok
una regolamentazione, ma aumentare i prezzi o limitare gli aromi significherebbe solo spingere gli utenti a
tornare a fumare sigarette tradizionali. Se si vuole combattere efficacemente il tabagismo lo svapo va
incentivato e non combattuto
- Lasciate libero il mondo dello svapo, che è un settore che aiuta veramente a noi fumatori per ridurre
l’impatto sulla nostra salute e quella altrui. Bensì agevolate, informate e create opportunità nel cambiare
dalle sigarette tradizionali con quelle del mondo dello svapo.
- Lo svapo ha migliorato di molto la mia salute fisica e psichica, riducendo la dipendenza da nicotina e di
conseguenza lo stress da essa derivato. Spero vogliamo i miei rappresentanti incentivare l’uso di tale
strumento come metodo di riduzione del danno. Grazie.
- Si dovrebbe utilizzare lo svapo come uno dei rimedi contro il tabagismo.
- Non eliminerei gli aromi, l eliminazione degli aromi sarebbe un fallimento per il mondo dello svapo, una
tassa del 5% sugli aromi e direi di aumentare la dose di nicotina in mg da 20 a 32mg, questa cosa
favorirebbe di più a tagliarla più facilmente, nessuno si saperebbe mai la nicotina a 32mg
- Lo svapo è l’unico modo, sicuramente molto meno dannoso per smettere di fumare o contenere i danni
del fumo!
- Vorrei poter tornare alle regole pre-tpd in materia di nicotina
- spero solo che il buon senso prima o poi prevalga sul Dio Denaro, a favore della salute di tutti quanti
- Per esperienza posso affermare che lo svapo è formidabile per smettere di fumare. Grazie ad esso non
fumo più da 2 mesi. Il suo utilizzo dovrebbe essere incentivato dall'oms per contrastare il tabagismo .
- È una guerra persa
- Ottimo e completo questionario. Speriamo aiuti e serva alla causa. :)
- http://www.anpvu.it/index.php/l-associazione/studi-e-ricerche-sulle-e-cig?download=3:studi-e-ricerche2011-2019-a-sostegno-della-sigaretta-elettronica
- Ogni idea che assimila la ecig al rabacco, è stupida.
- No
- Non vedo perché non si inizi ad ostacolare il Fumo a favore dello svapo. Questo sarebbe il primo step,
dopodiché tra 10/15 anni, una volta azzerato il fumo, ci si concentrerebbe per eliminare pure lo svapo. Ma
sarebbe troppo intelligente procedere in questo modo .....
- Non credo sia giusto aumentare il costo dei liquidi, perché tassare qualcosa che fa meno male del fumo
del 95% si rischia di far tornare la gente a fumare sigarette con conseguenze brutte sulla salute
- Free Vape for all and everywere
- Le sigarette uccidono
- ho smesso di fumare il 4 novembre 2012, 50 sigarette al giorno. mai più toccata una
- Lo svapo è la vera alternativa al fumo di sigarette bisogna incentivare le persone a provare la e-cig per
smettere di fumare. I vari governi dovrebbero spingere le persone allo svapo con campagne pubblicitarie
positive
- Spero vivamente, che questo questionario serva veramente a far si che l'ecig possa essere finalmente
riabilitata, come unico e' vero mezzo per smettere di fumare, e sopratutto tolta dalle mani di chi sta' per
propri interessi ostacolandola da anni!!!

- Speriamo che non rompano il cazzo allo svapo
- I liquidi in Italia sono già pesantemente tassati ed abbiamo tante regole solo per i negozi fisici, su
internet dall estero si trova tutto da privato
- Lo svapo aiuta molte persone, questo mercato per il mio punto di vista va aiutato anzichè abbattuto con
ulteriori tasse e restrizioni.
- La sigaretta elettronica è l'unico strumento che è stato in grado di allontanarmi dal tabacco. Svapo da 8
anni e non ho mai avuto danni o effetti collaterali. Sono uno sportivo e da test della capacità polmonare
risulto alla pari di un non fumatore. I liquidi per sigaretta Elettronica andrebbero incentivati e non tassati.
- La sigaretta elettronica è l'unico strumento che è stato in grado di allontanarmi dal tabacco. Svapo da 8
anni e non ho mai avuto danni o effetti collaterali. Sono uno sportivo e da test della capacità polmonare
risulto alla pari di un non fumatore. I liquidi per sigaretta Elettronica andrebbero incentivati e non tassati.
- come tutte le cose "buone" ora che ci mettete le mani diventeranno Brutte.
- Buona cosa sarebbe imporre ai produttori di certificare i liquidi, vietare la vendita online dei liquidi per
sigarette elettroniche e cercare di fermare i "cantinari" (persone che producono il liquido in casa e lo
rivendono) perchè così si avrebbe la certezza che i liquidi sono certificati e salutari visto che online si
trova di tutto. Se deve esserci una tassa sarebbe giusto che fosse a livello europeo e non sono per
singolo Stato
- no
- No
- Sono molto importanti i controlli sulla qualità dei prodotti utilizzati (materie prime) per gli aromi o gli eliquids e la trasparenza verso il pubblico: una persona che vuole smettere di fumare per non avvelenarsi
più ha il diritto di sapere quali sono i prodotti utilizzati e da dove provengono, soprattutto quando si parla di
nicotina.
- No
- Ho smesso di fumare grazie alle e cig e vorrei semplicemente far sì che tante persone i riescano.
- Da quando svapo non ho più bronchiti e tosse
- No
- Credo si dovrebbe smettere di dare la caccia alle streghe (e-cig) che hanno dato un aiuto concreto a
milioni di persone a smettere di fumare , tassate le sigarette analogiche che sono veleno puro... e una
volta tanto fate gli interessi del cittadino e del popolo ( va a favore della sanità ) le sigarette elettroniche
non faranno mai tanto male come quelle analogiche rassegnatevi e basta tirare acqua al mulino delle
multinazionali che hanno a cuore solo di fare cassa , a spese della salute del consumatore
- Le e-cig, come dimostrato, sono l'unica vera alternativa al fumo classico; non togliete la possibilità alle
persone di smettere di fumare.
- Mi piacerebbe che tutti i produttori certificassero i loro liquidi, che fosse vietata la vendita online dei
liquidi o che almeno i siti fossero controllati visto che si possono acquistare prodotti non legali e che se ci
dev'essere una tassa fosse a livello europeo e non solo statale anche se penso che facendo molto meno
male delle sigarette tradizionali dovrebbe essere incentivato l'uso delle ecig e non contrastato
- è giusto per la nostra sicurezza controllare lo svapo e sapere cosa svapiamo, affidarsi ad aziende serie
con basi di chimica e non ai primi che fanno aromi per lo svapo senza sapere cosa fanno (es. uso di
Diacetile). Qui ci sono diversi studi sulla sigaretta elettronica. http://www.anpvu.it/index.php/l-

associazione/studi-e-ricerche-sulle-ecig?fbclid=IwAR2Tom5jZSboALYYDpfPQkiNp_n0_OOMo6pgnIS2jouDvFt6CgFAVQ1Wgxk
- Da quando svapo mi sento meglio non puzzo più , ovviamente troppe restrizioni sulle tasse applicate su
singolo flacone incidono tanto sull'acquisto di questi prodotti . Per me la spesa pubblica ne può solo
guadagnare con meno morti per cancro
- Più vapore meno danno
- 10ml is joke format and nic limit it is a safe bet also educate on safer use of devices and consumables is
smart
- http://www.anpvu.it/index.php/l-associazione/studi-e-ricerche-sulle-ecig?fbclid=IwAR0QPTwzpv4MqOzXi006OScDm_BTO1y7iCa4I7iZEpICEK5ZOpLqIb_yU9o
- i vaporizzatori personali sono l'unica alternativa alla lotta contro il fumo cercate di incentivarla invece di
ostacolarla
- No
- No
- No
- Evitate di contrastare lo svapo perchè svapo da 12 anni e mi sento molto più in salute di quando fumavo
20 sigarette al giorno! Non potevo più respirare bene e assaporare il vero sapore dei cibi
- NO MONOPOLIO
- lo svapo mi ha salvato
- With the vape I stopped smoking. My health has improved significantly. Don't tax or limit vaping. Indeed
it must be the main tool for reducing the harm caused by tobacco.
- Lo svapo è il futuro ed il futuro va protetto.
- GoodVaping
- Ritengo opportuno elevare la quantità da 10ml a 20ml per i prodotti nicotinizzati così da ridurre i costi di
confezionamento e ridurre anche la plastica da riciclare.
- Lo svapo non è fumare! Basta paragonarlo al fumo analogico. La nicotina nelle sigarette elettroniche
non è altro che uno strumento utilizzato per simulare la sensazione alla gola. PIÙ INFORMAZIONE
MENO DISINFORMAZIONE
- Non capisco perché vi ostiniate a confrontare il vaping al tabacco, sono cose totalmente differenti, tutto
questo non è corretto, ma è solo un modo per difendere le big tabacco e affossare un settore che il suo
unico scopo è ridurre il rischio da fumo.
- Lasciate libero lo svapo!!!!
- Dimezzare il prezzo dello svapo.Che sia consigliato da medici di base e collaborazione dei negozi con
centri antifumo e medici.
- Tassare un elemento che aiuta la gente a smettere di fumare (che è un comportamento dannoso) è
molto stupido. Preferisco piuttosto regolamenti ben precisi, fuori da monopoli statali e interessi terzi,
magari che limiti ma non che allontani la gente dal mondo della sigaretta elettronica. Ho 30 anni, fumavo
3 pacchetti di malboro al giorno, ora zero. La mia salute questo lo sente e mi sento molto meglio e lo devo
alla sigaretta elettronica
- No

- Allo stato attuale e per quanto riguarda le mie conoscenze, penso che li svapo debba essere più
sponsorizzato e consigliato anche e soprattutto a livello medico
- No
- Lo svapo salva la gente
- Lo svapo è un un'ottima alternativa molto meno dannosa.
- Piantatela di uccidere il mondo dello svapo con aumenti e cose varie!è il modo migliore per stare lontani
dalle sigarette!!!!!
- W i prodotti made in Italy
- Lo svapo è l’unica forma veramente utile per smettere di fumare. Bisogna tenere presente che lo svapo
è molto meno dannoso
- No
- No
- Tassare meno la nicotina sarebbe d’aiuto soprattutto per il forte fumatore che comincia a svapare.
Sarebbe bello avere più informazioni sui prodotti per lo svapo, soprattuto per quanto riguarda le pod mod
delle quali non si conosce il materiale utilizzato per le resistenze. Sarebbe bello che ci fossero più
studi/dati disponibili sui danni/benefici dello svapo sul corpo. Purtroppo da consumatore di cannabis
continuerò a fumare ogni tanto, i vaporizzatori per erba non riescono a sostituire lo spinello come le e-cig
riescono a fare con le sigarette, sarebbe bello ci fossero prodotti simili alle e-cig ma pensati per
consumare erba.
- Incentivate lo svapo, salva ogni anno, milioni di vite. I costi sociali sono ridotti con meno fumatori
- Avere a che fare con una legislazione che non ha idea di che cosa sta facendo, dice molto sul come
procedono sul nostro settore. Al posto di portare sicurezza e controllo, hanno creato limiti che sicuri non
sono. Avere a disposizione 10 ml di nicotina concentrata è una scelta idiota, visto che in precedenza si
poteva acquistare 1 litro a basso livello di nicotina. Applicassero leggi per capire come vengono prodotti,
garanzie e sicurezze sui produttori, rendere più sicuro l'utilizzo dei liquidi, evitando la possibilità di avere
alte concentrazioni di nicotina. Questi sono consigli ed idee che dovreste prendere in considerazione.
- No
- Credo che la preoccupazione dei politici, in Italia ed in Europa, non sia la salute dei cittadini, ma
eventualmente il cercare il modo di ricavare piu' soldi dal consumo di sigarette svapo ecc ecc...con la
scusa della salute aumentano tutto..ma se fa veramente male qualcosa perche' non lo vietano? PERCHE'
CI DEVONO FARE SOLDI !!
- La sigaretta elettronica riduce il danno del 95% e nel mio caso ho avuto benefici salutari utilizzandola
quindi una buona divulgazione e comunicazione su questo punto credo sia utilissimo per i consumatori.
- Mi è sembrato assurdo mettere una tassa sui prodotti dello svapo che mi hanno aiutato a smettere di
fumare migliorando notevolmente la mia salute. Sono 6 anni che non mi ammalo ne consumo farmaci.
- Lo svapo mi ha aiutato molto. Mi ha permesso di smettere di fumare, migliorando la qualità della mia
salute, il gusto, l’olfatto, il benessere in generale. Ritengo sia uno strumento utile come ha sempre
sostenuto anche il Prof. Veronesi, noto luminare per la lotta al cancro.
- Grazie ai vaporizzatori personali e agli e-liquid sono riuscito a smettere di fumare in 1 giorno, da 5 anni
non ho mai più toccato una sigaretta. Se dovesse essere tassato nuovamente il comparto vaping, credo
che molti torneranno nuovamente al fumo. Più che una tassazione necessiterebbe di una riduzione delle
accise, in quanto non è possibile paragonare il rischio sanitario a quello del fumo combusto.

- Secondo me, la sigaretta elettronica e i relativi liquidi aromatizzati sono l'unico modo realmente efficace
per smettere di fumare, quindi andrebbe valorizzata di più attraverso pubblicità ed abbassando il costo
rispetto alle sigarette tradizionali.
- penso che lo svapo sia un bene pubblico col quale le persone hanno la possibilità di migliorare la propria
salute pertanto dovrebbe essere esonerato dal possibile lucro da parte delle istituzioni, anzi essendo il
modo attualmente più efficiente per riuscire a liberarsi dalla dipendenza cancerogena che le istituzioni
stesse rendono legale e ci lucrano (tabacco) dovrebbe ben riguardarsi dal metterci mano e becco,
abbiano finalmente un minimo di vergogna.
- portare la tassazione a livelli bassi per diffondere le ecig per combattere il tabagismo perché funziona.
- lo svapo DEVE tornare libero e con prodotti certificati
- Uso lo Zero di Blendfeel che è realmente un alternativa alla Nicotina, produce gli stessi effetti e non è
tossico come la nicotina.
- Mi auguro un più serena libertà nell'utilizzo di prodotti a rischio ridotto!
- #FreeVape
- L’utilizzo di “shots” per avere la quantità di nicotina in ml/mg da me richiesta produce uno spreco
esagerato di plastica che potrebbe essere evitato reintegrando la pre-tpd
- Spero che lo svapo venga preso in considerazione come riduzione del danno e non come concorrenza
alle sigarette tradizionali.
- No
- Nel momento in cui saremo obbligati a pagare una tassa per qualsiasi prodotto riguardante lo svapo. Il
settore cadrà poichè non siamo stupidi e non dobbiamo far arricchire chi è già ricco.
- Aumentare il prezzo di basi, aromi e nicotina significa aiutare i produttori di tabacco, che sono concausa
di migliaia di morti legati al tabagismo e che gravitano sulla sanità pubblica!
- Trovo assurdo dover comprare le basi nicotinate in boccette da 10ml, dato che ne compro almeno 20 o
30 alla volta e non c’è un limite all’acquisto. Sarebbe molto più pratica ed ecologica una singola boccia da
200-300 ml da miscelare con gli aromi o con le basi neutre senza nicotina per raggiungere la miscela
desiderata
- Credo che lo svapo sia un'ottima, alternativa al fumo tradizionale. Mi auguro abbia meno restrizioni e sia
totalmente liberalizzato
- date la possibilità alle persone di smettere di fumare, abbassando i prezzi dei liquidi e la nicotina per lo
svapo
- No
- No
- Lo svapo non può essere paragonato al tabacco ma deve avere una sua legislazione che preveda
magari che tutti i liquidi siano certificati.
- Qualsiasi modifica positiva è una cosa ottima per la salute. Però tenendo presente che creare problemi e
sovrattassare chi svapa, vuol dire punire chi si sta impegnando per smettere di fumare. Non dimenticate
mai questo.
- Attualmente lo svapo risulta essere un buon metodo per smettere di fumare, probabilmente il migliore.
L’aver inserito i liquidi da svapo sotto la categoria dei prodotti alimentari fornisce già ottime sicurezze
riguardo alla “salubrità” del prodotto. Non vedo necessarie altre restrizioni alle regole quando poi, di fatto,

si sviluppa sempre un mercato nero che permette a tutti di aggirare queste regole, danneggiando chi
invece si ritrova a vendere in un negozio fisico e a rispettare la legge. Invece che pensare a una TPD3
sarebbe il caso di fornire fondi a organismi di controllo per evitare questo mercato nero, dei liquidi e non
dell’hardware. Inoltre non trovò giusto che a un aumento dei prezzi spropositato, come quello che c’è
stato con le varie TPD, per lo svapo non sia seguito lo stesso aumento dei prezzi per le sigarette e i
prodotti da fumo tradizionali. Attualmente il costo medio di un pacchetto di sigarette è di 4.5€ mentre per
svapare risulta più alto visto costi di hardware, liquido e resistenze. Mettete i pacchetti di sigarette a
10/15€ prima di alzare di nuovo i liquidi della miglior soluzione per smettere di fumare
- No
- Lo svapo non causa danni equiparati alle sigarette e questo vostro accanimento dimostra come il
commercio di tabacco delle grandi case sia più importante della nostra salute!
- La legge TPD andrebbe abolita per permettere a tutti di smettere di fumare piu facilmente e piu
velocemente senza spendere ugualmente o di piu.
- Vorrei che lo Stato tramite l ISS, incentivasse l uso dei prodotti da svapo in modo da invogliare Äºa
popolazione ad utilizzare i prodotti da svapo e incentivare i produttori a far crescere il settore riducendo i
costi dei prodotti per noi vapers.. grazie.
- Ti promote vaping as a good solution in quiting smoking.
- No
- Lo svapo salva vite. Non si lucra sulla vita.
- Vogliono normare una materia che non é normabile perché non ha niente a che fare con il consumo del
tabacco. La sigaretta elettronica è un vaporizzatore e se voglio vaporizzare la mela o la cioccolata sono
affari miei.
- Il cancro lo possiamo evitare, in modo semplice, continuando a svapare. È un diritto di ognuno
salvaguardare la propria salute e fa male solo alla tasche di un paese che guadagna sulla vendita di
morte in pacchetto da 20.
- Legalizzate l’importazione di tabacco da masticare americano. Marche come skoal, copenahagen,
grizzley, kayak.
- Lo svapo mi ha davvero aiutato a smettere di fumare sigarette. E sono convinto sia il migliore dei modi
per smettere di fumare se una persona vuole davvero farlo. E soprattutto non dovrebbero esserci tasse o
accise sulla nicotina da svapo, al contrario dovrebbe essere spinto come succede nei paesi anglosassoni
come regno unito e irlanda.
- Sono profondamente deluso dallo stato che continua a permettere e favorisca la vendita delle sigarette
ad ogni angolo, nonostantante ormai sia confermata l'altissima tossicità e invece ostacoli la vendita dello
svapo che attualmente sta facendo smettere di fumare migliaia di persone in tutto il mondo usando una
sostanza con un pericolo "irrisorio" rispetto al fumo tradizionale.
- Lo svapo mi ha salvato la vita. Rendete nuovamente libere le basi nicotinate come qualche anno fa.
- Questo sondaggio non servirà a nulla fin quando verranno accettati soldi da chi ammazza gente con il
fumo da secoli. Con lo svapo la mia vita è cambiata in meglio sotto tutti gli aspetti ma a quanto pare il dio
denaro è più interessante
- Il vaping è il metodo migliore e meno dannoso per combattere il cancro da tabagismo. Vietarlo o limitare
l'uso di aromi non sarebbe responsabile. Occorrono regole per la vendita di prodotti sicuri.
- La tpd in vigore è già troppo restrittiva

- Aumentare la possibilità di svapare, aumentare i test condotti senza interessi delle multinazionali!!! Test
validi per la salute pubblica!
- Lo svapo ha salvato la mia vita
- La sigaretta elettronica è stata più volte confermata come il prodotto definitivo per smettere di fumare, ha
cambiato le mie abitudini, la mia vita in generale in modo migliore, penso che dovrebbe essere una
alternativa più accessibile ed economica rispetto al fumo, ovviamente controllata.
- Lo svapo aiuta le persone a smettere di fumare. È un mondo che va tutelato e merita di espandersi.
- Vergognoso attaccare strumenti che ti salvano la vita!
- Se dovessero aumentare i prezzi dei prodotti da svapo farebbero un grosso danno a milioni di
consumatori e lavoratori del settore
- Un prodotto che aiutata a diminuire ed eliminare la dipendenza da sigaretta tradizionale dovrebbe essere
incentivato, gli utilizzatori di e-cig hanno ottenuto molti più risultati che con tutti gli altri metodi
convenzionali e farmaceutici. Questa lotta contro le e-cig é solo per tutelare interessi economici dello
stato, delle case farmaceutiche e del tabacco. Cosa vergognosa per la salute di ogni cittadino.
- Dopo 21 anni di sigarette, più di 30 al giorno, e dopo più di 5 anni di solo svapo (senza utilizzo duale) mi
piacerebbe che lo svapo sia aiutato e non intralciato. E se una persona preferisce smettere con tabacco
alla frutta o crema o spezia ... perché no? Per la nicotina... ho smesso con 18 mg/ml e ha funzionato alla
grande con me. Ho anche abbassato la sua concentrazione in poco tempo, circa 1 anno per fermarmi a
concentrazione 3. Grazie allo svapo mi sento come nuovo sotto ogni aspetto. Grazie.
- No
- Basta con ste restrizioni. Lasciare piú liberta cui è lo svapo. E togliere sta stronzata delle boccette
nicotizzate da 10ml perché non serve a niente. Rimetterei la boccia da 1Lt nicotinata con varie gradazioni
come fino al 2016. Basta con sta storia delle boccette piccole e basta con sto terrorismo psicologico sullo
svapo che fa male. Dire quale è la verità sullo svapo che non fa male ma fare pubblicità in televisione
ammetterlo!
- No
- Rifare gli studi con i prodotti attuali non sarebbe una cattiva idea e se questi studi venissero fatti da
personale che sa come usare i prodotti sarebbe perfetto!
- Svapo controllato, ma non esasperato, è un grande mezzo per la riduzione dei danni da fumo
- No
- La tpd è solo un pretesto per poter far cassa...l’altra faccia della medaglia è per un maggior controllo
sulla qualità
- Lasciate le cose come stanno
- Più sicurezza sulla composizione degli aromi da svapo con schede tecniche. Abbassare i costi dei liquidi
e della nicotina. Lo svapo è l'unico metodo efficace per smettere di fumare con il minor danno. Salviamo
il settore. Grazie.
- No
- Fumavo davvero tanto e non avrei mai pensato di riuscire a smettere di fumare, adesso con lo svapo ho
smesso di fumare e sto meglio con la salute.
- Ascoltate le comunità vapers e non i produttori di sigarette

- Lo svapo è un importante passo per eliminare la dipendenza dal tabacco e i suoi 70 e più elementi
cancerogeni, dunque lasciare le cose come stanno salverà migliaia di persone ogni anno
- Lo svapo mi ha salvato da cancro sicuro
- No
- The vaping is not tobacco
- Vaping saved my life.
- Basta aumenti!!!! Non si gioca con la salute della gente.
- Vaping has been extremely important and helpful in my prices of not smoking cigarettes. I feel much
better and the difference health wise is day and night. I already don't like some of the limitations
introduced by the first tpd (especially the limitations to 20mg nic witch makes the cost of vaping a lot
higher). I hope the eu realizes how important vaping is in harm reduction and in helping people to stop
smoking
- Stavo smettendo di fumare, l'aumento del prezzo della nicotina e delle basi mi ha impedito il suo utilizzo
giornaliero poiché l'hardware per svaparli ha anche il suo costo. Mi sto avvelenando, non dormo bene la
notte perché tossisco e non riesco a smettere. Ridatemi la possibilità di svapare economicamente, perché
cercare il gusto giusto è costoso e fondamentale.
- Lo svapo è l'alternativa migliore a smettere di fumare. Tassarlo o limitarlo è come tassare o limitare un
mezzo per far smettere milioni di persone e salvare vite, oltre a milioni di euro di sanità pubblica.
Andrebbe potenziato, non limitato. Tutte queste regolamentazioni che portano a limitazioni ed aumenti di
prezzo, non fanno altro che favorire i produttori di sigarette.
- Fanculo la TPD
- Non aumentate le restrizioni
- Un modo per aggirare inutili accise e/o tasse che servirebbero esclusivamente a riempire le tasche dei
monopoli lo si troverà sempre. Perciò consiglio di evitare di fare pagliacciate alla comunità europea
- No
- Come pensare di tassare un metodo per smettere di fumare? Da 2 anni sono passato da 50 a 0 sigarette
al giorno, inizialmente svapavo e fumavo e grazie al miglioramento hardware ho smesso del tutto
diminuendo anche la nicotina.
- No
- Lo svapo è un ottimo modo per non fumare, può essere una passione è fonte di intrattenimento come
qualunque altra cosa. Se la situazione peggiorerà per via di nuove leggi è evidente che a chi ci governa
non freghi assolutamente nulla dei cittadini se non dei loro soldi. Riferendomi a chi decide queste cose:
Lasciate in pace questo settore, togliete l’inutile legge sui 2 ml per atomizzatore, la legge dannosa per
l’ambiente riguardante i max 10 ml a boccetta nicotinati e lasciate crescere questo settore. Qua si parla di
salvare vite e i continui attacchi al settore, oltre a non portare miglioramenti a nessuno (a parte le lobby
del tabacco forse e qualche tasca di qualche politico) danneggiano l’economia e le persone.
- Da quando svapo invece di fumare percepisco un gran miglioramento della mia salute e anche le
spirometrie mostrano risultati da non fumatore. Ritengo che lo svapo possa essere un’ineguagliabile
risorsa contro i danni da tabacco e che per questo ogni governo dovrebbe favorirlo rispetto al tabagismo
- Vado a vivere in Svezia
- Ho fumato per 10 anni arrivando a 10 pacchetti a settimana circa. Con la sigaretta elettronica non fumo
più da più di 2 anni

- No
- Nn ci provate a toccare lo svapo sennò saranno cazzi amari
- Sono stato un utilizzatore "duale" (sia sigarette che svapo) per due anni. Ho diminuito gradualmente il
numero di sigarette giornaliere sostituendole con lo svapo senza particolari disagi in termini di astinenza,
fino ad arrivare al solo svapo e a diminuire gradualmente la nicotina nei liquidi fino al livello attuale. Ho
provato in precedenza altri metodi (cerotti, gomme e psicoterapia) senza successo.
- Lo svapo mi ha salvato la vita , distruggere lo svapo è come mettersi sulla coscenza miglioni di morti
future per colpa delle sigarette e dell’industria del tabacco . Lo svapo è il futuro e bisogna promuoverlo
come rimedio per smettere di fumare e sia come alternativa sicura e notevolmente meno dannosa al
tabacco da combustione
- Lo svapo salverà moltissime vite sul lungo periodo, pesando meno sul costo della sanità pubblica
- Pubblicizzare e incentivare le ecig con liquido per il comprovato ridotto rischio. Aumentare le tasse sulle
sigarette e sui riscaldatori e investire sulla pubblicità nelle ecig e ridurne le tasse
- Tassare un sistema che permette di smettere di fumare non ha senso. Proibire gli aromi impedirebbe di
smettere di fumare con più facilità.
- Penso che attualmente i costi in Italia per svapare dati dalle tasse siano abbastanza limitanti per
smettere di fumare. Inoltre un aumento della nicotina nei miei liquidi (30 mg/ml) usato in pods potrebbe
aiutarmi a fare un taglio totale alle sigarette
- Lo svapo è l’unico mezzo di riduzione del danno realmente efficace ed andrebbe agevolato È la cura più
efficace per smettere di fumare ,andrebbe agevolato con contributi statali
- Pubblicizzate lo svapo salva la vita
- Vaping is the only method which worked for me to quit smoking after 20+ years. It is absolutely
necessary that users are allowed to choose their liquids and their hardware, with open systems. This is
only approach ensuring they enjoy what can save their life
- Qualsiasi modifica vogliate fare, fatela in maniera costruttiva e non distruttiva, grazie allo svapo non ho
più acceso una sigaretta. L'unico suggerimento è di dare la possibilità di allargare la rete di vendita
(negozi fisici) senza restrizioni, anzi facilitarne l'apertura. E per quanto riguarda il governo ridurre i costi
sulle accise per la nicotina.
- Svapare non è nocivo ed è piacevole. Per noi ex fumatori è ed è stato una vera benedizione!
- No
- No
- no
- In un mondo corrotto inutile insinuare false speranze.
- Avete rotto il cazzo con queste tasse di merda!!!
- La sigaretta elettronica funziona davvero, smettete di tassarla ed anzi incentivatela come in UK.
- aumentate sigarette classiche anzi vietatele io svapo e da quando non fumo piu' la sigaretta
tradizionale sto benissimo come se non avessi mai fumato
- the electronic cigarette has saved and improved my life and that of my brother
- Le cose principali da fare, con la revisione della TPD, secondo me sono: 1) Abolire il limite di 10ml di
liquido con nicotina. Ha il solo effetto di aumentare di molto il costo dello svapo, uno spreco della plastica

anacronistico e non in linea con le direttive europee di ridurre il consumo di prodotti inquinanti come la
plastica 2) Abbassare la tassazione per i prodotti da svapo (sia per gli aromi che per le basi e la nicotina e
hardware), in modo da favorire la exit strategy del consumo di sigarette e altri prodotti con combustione
estremamente dannosi per la salute 3) Favorire lo svapo con campagne di informazione e permetterne la
pubblicità (con regole chiare)
- Supportate lo svapo
- No
- Lo svapo è importante per la riduzione dei fumatori, non penatizzatelo!
- No
- Secondo la mia esperienza lo svapo mi ha aiutato a smettere con le sigarette tradizionali,e in più è
diventato il mio hobby...
- Sarebbe opportuno legalizzare quantomeno la pubblicità per i prodotti che riescono veramente a far
smettere di fumare. Confidiamo nel buon senso del consiglio.
- Non uccidere lo svapo. Crea lavoro ed è migliorativo per la salute degli utilizzatori
- Le sigarette elettroniche sono l unico modo efficace per la riduzione del danno proprio perche, per come
funziona lo svapo oggi (ed il merito di questo é solo ed esclusivamente degli addetti del settore che in tutti
i modi hanno tentato e saputo resistere a tutti gli attacchi arrivati da tutti i lati) è adatto e adattabile a
qualunque esigenza. La possibilità di scegliere tra svariati aromi ed il proprio livello di nicotina di volta in
volta lo rende in assoluto il sistema più efficacie nella lotta contro il tabagismo.
- Le sigarette elettroniche sono l unico modo efficace per la riduzione del danno proprio perche, per come
funziona lo svapo oggi (ed il merito di questo é solo ed esclusivamente degli addetti del settore che in tutti
i modi hanno tentato e saputo resistere a tutti gli attacchi arrivati da tutti i lati) è adatto e adattabile a
qualunque esigenza. La possibilità di scegliere tra svariati aromi ed il proprio livello di nicotina di volta in
volta lo rende in assoluto il sistema più efficacie nella lotta contro il tabagismo.
- Se, come dimostrato, lo svapo è molto meno nocivo del fumo dovrebbe essere agevolato e non tassato.
Uno Stato che tutela la salute dei propri cittadini dovrebbe fare questo
- Non comparare lo svapo al tabacco,sono due cose opposte.Perchè tassare un prodotto che salverà
milioni di persone.Che le aziende che hanno sempre prodotto sigarette,passino a commercializzare solo
prodotti e hardware da svapo.Far conoscere tramite pubblicità che potresti salvarti la vita usando lo
svapo.Grazie per il questionario
- Lo svapo ha salvato me, la mia ragazza e molti amici dal tabagismo. In Italia siamo anni luce più avanti
rispetto ad altri stati e non è giusto essere giudicati sullo stesso piano e livello soprattutto
- No
- Per cortesia basta stupide tasse. Ci stanno/state già rovinando!!!
- Mantenete lo svapo economico perché a rischio ridotto rispetto il fumo combusto. I costi sociali del fumo
sono alti, lo svapo aiuta a ridurre il rischio.
- Non si può tassare una fonte indispensabile per ridurre i danni da sigarette solo per aumentare gli introiti
degli stati sempre a discapito dei cittadini consumatori. Sarebbe l'ennesima vergogna ed il solito
strozzinaggio legalizzato
- Nessuna
- No

- Promuovere lo svapo per chi vuole smettere di fumare , come in Inghilterra!
- Meno sigarette, meno soldi per curare i malti da queste schifezze... ergo... meno tasse in generale... non
ha senso mettere tasse sullo svapo quando lo stato con una mano ti da le sigarette/il tabacco e con l’altra
ti prende i soldi per le cure del cancro ed altre malattie legate...
- La tpd è giusta fino a che non crea scompiglio, scomodità e problemi all’utilizzatore finale. Non credo
sia mai stato chiesto ad una persona che voglia smettere di fumare ed iniziare con la sigaretta elettronica
cosa ne pensa durante queste leggi.
- Il vaping è uno strumento che funziona per la riduzione dei danni dal fumo combusto, tutto il resto è solo
ed esclusivamente business. Il vaping ti fa smettere di fumare e di ucciderti, funziona!!!
- W lo svapo no al tabacco/no alle sigarette!!!
- No
- Pls regualte better the Vaping world but do not let the big of tabacco to controll it. It is a very important
system to reduce harms.
- No,grazie per il test
- No
- Si, state ostacolando un settore che porta solo benefici agli utilizzatori, siete servi delle grandi
multinazionali del tabacco mentre nel frattempo in europa prodotti tipo gli alcolici seminano morte e
distruzione col vostro benestare, ricordatevi cari legislatori che Dio vede e provvede e un giorno il karma
vi raggiungerà in maniera letale, io sarò li a guardarmi beatamente la scena godendo come una scrofa.
- Normare è giusto, ma penalizzare è scorretto. Non fumo sigarette da 3 anni. Diversi studi scientifici
dimostrano che se il danno da sigaretta è 100, il danno da sigaretta elettronica si attesta da 1 a 5. È
insensato penalizzare questo strumento, è giusto che il mercato evolva.
- No
- Fateci svapare tranquilli perché stiamo meglio di quando fumavamo.
- No
- Svapo da più di 8 anni,mi sento meglio,faccio periodicamente delle visite di controllo e posso
documentare che davvero lo svapo funziona.
- Se la tassazione va aumentata è stupido non farlo su quelle abitudini che hanno più impatto sociale e
farlo invece su quelle che aiutano a ridurre il danno
- Lo stato deve morire
- ho iniziato a fumare a 14 anni 1/2 pacchetti al giorno . Ho provato di tutto per smettere ( prodotti
farmaceutici inclusi) ma nulla ha mai funzionato. Da quando uso la e cig (sono ormai 6 anni) non ho più la
minima voglia di accendermi una sigaretta , anzi, l`odore mi da la nausea, respiro finalmente bene (
quando fumavo mi alzavo ogni giorno con il fiatone e tossendo) e in generale ho notato che il mio stato di
salute e la mia produttività sono migliorati notevolmente. Posso solo dire questo , se non ci fosse questa
assurda pubblicità negativa contro il vapore migliaia o milioni di persone che muoiono per i danni del fumo
a quest`ora starebbero bene.
- Serabbe utile poter ricominciare a comprare la nicotina in confezioni maggiori di 10 ml e con una
concentrazione maggiore di 20 mg/ml e di conseguenza sarebbe auspicabile una minore tassazione su
quest'ultima inquanto assolutamente indispensabile (specialmente per chi inizia a svapare) per smettere
di fumare le sigarette tradizionali

- Spero vivamente che non venga bloccato il fiorente e soddisfacente mercato degli aromi legali e sicuri
per svapo, grazie al quale chiunque può trovare il proprio gusto desiderato. L'altra speranza, ormai da
anni, è che ci si renda finalmente conto che i consumi di sigarette tradizionali e ml di liquido per
vaporizzatori non sono comparabili, e che l'applicazione di una tassa pari o addirittura superiore su un
prodotto sicuramente meno dannoso della sigaretta tradizione può scoraggiare l'adozione di
comportamenti positivi per la salute pubblica, oltre che essere iniquo per chi già sostiene lo sforzo della
rinuncia all' "usa e getta" e contemporaneamente non grava sui costi della sanità nazionale.
- No.
- No
- Considererei un aumento della concentrazione massima di nicotina in 10ml, per consentire a chi svapa a
concentrazioni maggiori di nicotina di poter spendere di meno.
- Lo svapo è anche degustazione, passione. Non si può parlare di costo dello svapo in generale come se
fosse solo quantitativo e legato al solo uso di nicotina. Chi svapa per passione ha una cultura degli aromi,
ad esempio quelli organici estratti da vero tabacco o da altre fonti aromatiche (frutta vera, vaniglia vera
ecc), spende molto e forse in alcune fasi più di quando fumava. A questo si aggiunge l'acquisto di
atomizzatori rigenerabili o meno di varia resa e varia utilità in base al tipo di aroma utilizzato (specializzati
per tabacchi chiari, scuri, per aromatizzati, per fruttati ecc.) ed in più nasce l'esigenza di variare e rendere
meno monotono lo svapo. Se poi ci si mette anche la passione rispetto alle box mod le spese aumentano,
spesso si tende al collezionismo anche di alta gamma. Insomma un vaper appassionato ha più costi di
uno che lo fa per quotidiana soddisfazione da nicotina. Ritengo comunque troppo alte le imposte da poco
in vigore in Italia e credo che questa sia una speculazione su una modalità di assunzione della nicotina e
su una gestualità che fanno male praticamente per nulla alla salute. Liberalizzerei i prodotti da svapo
rimuovendo qualsiasi imposta
- No
- Vaping is our right, and we cannot pay these taxes and limits on nicotine shots (20mg/ml) because it is
destroying the market and enhance black market sales.
- no
- Sono 10 anni che svapo e fumavo 50/60 sigarette al giorno. ho fumato per 38 anni ed ho riscontrato solo
benefici da quando uso la sigaretta elettronica
- È giusto controllare il mondo dello svapo ma non sopprimerlo danneggiando consumatori, produttori e
negozianti.
- La sigaretta elettronica mi ha fatto smettere di fumare, se la nicotina non costasse così tanto e non fosse
così limitata molti altri probabilmente smetterebbero, il mio ideale era la nicotina in H2O
- LO SVAPO DEVE ESSERE LIBERO, è APPURTO CHE è MENO DANNOSO DELLE SIGARETTE
TRADIZIONALI,E NON CI DEVONO ESSERE TASSE SULLA NICOTINA...
- La sigaretta elettronica sta salvando molte vite
- Questionario inutile.
- Gradirei vedere ridotta in macerie la sede dell'Unione Europea
- Ho visto poco fa un articolo della Stampa che pubblicizza un nuovo riscaldatore di tabacco. Mi fa
incazzare, tutti contro le e-sig ma per il tabacco, che fa male, no!ðŸ‘Ž
- no

- Sovratassare i prodotti da svapo sarebbe un errore grossolano e volto solo a favorire le multinazionali
del tabacco. Lo svapo aiuta a smettere di fumare, ma non solo. Diventa momento aggregativo, sociale, di
condivisione ed è anche un hobby e una passione. Penalizzare uno dei segmenti del mercato più attivi e
floridi e con potenziali di crescita enormi, sarebbe una blasfemia. Bisognerebbe incentivare,non
penalizzare lo svapo. L'Unione Europea dovrebbe solo rendere le regole sulla sicurezza dei prodotti da
svapo più chiare e attinenti, non tassarne i prodotti. Sarebbe davvero una iattura.
- Lo svapo salva vite da sofferenza certa, lucrarci ossessivamente sopra equivale ad un omicidio di
massa.
- ho iniziato a fumare a 12 anni e ho fumato per 36 anni, poi ho conosciuto lo svapo inizialmente ero
titubante ma grazie anche alla ampia offerta di prodotti ho smesso immediatamente di fumare.
- Spero si renda lo svapo davvero accessibile a tutti, con la corretta informazione e pubblicità. Dati i
comprovati benefici per i fumatori, deve essere preso in considerazione dalla massa, con dati scientifici
esatti e veritieri!!! Gli svapatori possono ben dimostrare i benefici grazie all'utilizzo di vaporizzatori
personali rispetto al fumo e della facile e progressiva riduzione di assunzione di nicotina nel tempo.
- Al giorno d’oggi credo di dare molta più importanza al lato della salute della persona piuttosto che a
quello economico, quindi troverei abbastanza sconveniente aumentare le tasse sui prodotti destinati allo
“svapo” onde evitare di rendere ancora più ostico il passaggio ad un vaporizzatore personale da parte di
tutte quelle persone dedite al consumo di prodotti a base di tabacco.
- La mia proposta per le sigarette elettroniche è: -l'attuale norma per i vaporizzatori va già bene così -i
liquidi con nicotina andrebbero venduti in flaconi superiori a 10ml perchè sono scomodi e creano un
grande spreco di plastica -la concentrazione di nicotina massima andrebbe portata a 50mg/ml
(concentrazioni più elevate potrebbero causare rischi per i consumatori)
- Il sondaggio è un po dispersivo, spero di non aver fatto troppi pasticci. In bocca al lupo e speriamo bene!
- No
- No
- Lo svapo aiuta a smettere di fumare e limitarlo con restrizioni continue è grave
- No
- Lo svapo dovrebbe essere visto come riduzione del rischio e non come prodotto per far monetizzare lo
stato. Dovrebbe essere venduto solo nei negozi fisici , così come accade con le sigarette , per evitare che
i minorenni o chi ha poca esperienza possa acquistare i prodotti senza conoscerne bene l'uso. Il costo
dovrebbe certamente essere inferiore e libero dalle tasse. Noi cittadini dovremmo accedere facilmente a
prodotti che agevolano la salute.
- scorporare la legge che regolamenta lo svapo e il tabacco combusto.
- Non vi bastano già tutti i sovraprezzi che ci sono stati nel settore dello svapo per incrementare le tasche
dello stato o per incrementare le tasche dei produttori di tabacco trinciato o sigarette pezzi di merda
- Rivogliamo i liquidi prima della lègge tpd erano molto più buoni e non c’è valenza scientifica che il
diacetile faccia male
- Abbiamo tutti contro, lo stato, i media... Bisogna ridurre la tassa sulla nicotina e fare più conoscere
questo strumento alla gente per smettere di fumare!
- No
- La sigaretta elettronica deve essere libera da tasse e l’unico strumento per la riduzione del danno

- Limitare gli aromi al tabacco porterebbe molta gente a riprendere a fumare. Andrebbe regolamentato
meglio la certificazione dei prodotti in aroma e creato un patentino per i negozianti.
- Lo svapo è un ottimo sistema di riduzione del danno...
- W lo svapo
- ho smesso di fumare grazie allo svapo, nient'altro mi ha aiutato in passato.
- LO SVAPO AIUTA A SMETTERE DI FUMARE, FATTO SERIAMENTE.
- La TPD rompe i coglioni !
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- Lo Svapo riesce a farti smettere di fumare. Io ho cominciato con valori alti di nicotina per poi adesso
eliminarla completamente. Mi sento molto meglio,non puzzo di sigarette,sono più fresco al mattino ed ho
meno ansia quando non posso svapare,tipo un viaggio in aereo. Perchè dubitare di una innovazione cosi'
efficace?
- W lo svapo
- Considero lo svapo l’unica alternativa valida per la riduzione del danno
- No
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- Semplicemente, considerando lo svapo l unico ed efficace metodo per smettere col tabagismo, io lo
incentive rei e lo svilupperei con investimenti mirati, non lo affosserei con regole contorte e tasse senza
ragioni. Questo il mio umile pensiero.
- Con lo svapo ho smesso di fumare! Mi concentrerei sul controllo della qualità dei liquidi invece che sulle
restrizioni e tassazioni sugli stessi
- Non rovinate lo svapo, io mi sento molto meglio da quando uso i vaporizzatori personali, non ho più
tosse, la mattina mi sveglio con la gola libera, riesco a salire le scale senza affanno. Non limitate gli aromi
perchè per assuefazione dopo un po' abbiamo bisogno di cambiare, non si possono usare sempre gli
stessi sapori.
- Nel questionario non sempre sono previste risposte per chi come me svapa a nicotina 0.
- No, spero che serva per far capire che lo svapo è fondamentale per abbassare drasticamente il rischio è
smettere di fumare per sempre!
- Lo svapo fa smettere realmente di fumare e provoca danni minimi, per quale ragione penalizzarlo?
- Spero che con la tpd3 non distruggano un settore che serve alle persone per smettere di fumare.Visto
che una persona che smette di fumare è una persona sicuramente più sana di chi fuma, e che peserà
meno sul ssn sarebbe giusto informare i medici di base e gli pneumologi sulla riduzione del danno perché
per esperienza personale non ho mai trovato un medico che fosse felice del fatto che sono passato ad
utilizzare il vaporizzatore personale anzi alcuni addirittura pensano sia più salutare fumare sigarette.
- Il Tabagismo è una maledizione. Disincentivare lo svapo significa riportare le persone al fumo combusto.
- Appoggiare una tecnologia che ha fatto smettere di fumare migliaia di persone riducendo a loro il rischio
di tumori ed altre malattie sia la cosa più giusta da fare, perchè il fine è salvare le vite!
- Grazie allo scalo ho smesso di fumare 60 sigarette al giorno senza aiuti psicologici, gruppi d'aiuto o
farmaci. Sono stato aiutato dal piacere nell'uso dei liquidi aromatizzati "cremosi". Uccidere lo svapo
significa uccidere le persone.

- La comunità dello svapo ha già subito un duro colpo in questo momento difficile per l'economia al posto
di distruggere cerchiamo di aiutare questo piccolo mondo che cerca di fare stare bene le persone
- No
- No
- Cara europa cerchiamo di incentivare chi svapa e non cercare un pretesto per far passare nuovamente
la gente alle sigaretta analogiche
- Un’ulteriore tassazione non farebbe altro che disincentivare le persone all’utilizzo di ecig. Coloro che
svapano da molti anni ridurrebbero sensibilmente il consumo di eliquid con il rischio di tornare a fumare.
Sarei favorevole ad una tassazione solo nel caso in cui questa sia propedeutica a studi con pubblicazione
di dati certi -soprattutto per quanto riguarda il fattore rischio- e non come repellente a chi si vuole
affacciarsi a questo mondo che considero, senza ombra di dubbio, l’alternativa migliore e scientificamente
meno dannosa rispetto al tabagismo.
- No
- voglio solo dire che lo svapo mi ha fatto smettere di fumare
- Togliere o ultratassare gli aromi per sigarette elettroniche,incentiverebbe persone inesperte nel crearsi
aromi in casa e creerebbe un mercato nero degli stessi. Removing or overtaxing aromas for electronic
cigarettes would encourage inexperienced people to create liquids at home and create a black market for
them.
- Da sempre tutto ciò che ruota attorno al tabacco è preso di mira da alcuni stati per trarne gettito sotto
forma di tassazione addizionale, facendo leva sul fatto che la dipendenza alza molto il livello di tolleranza
alle vessazioni in tema di imposta. Il vaping, con il fumo combusto, non c'entra assolutamente nulla,
questo è noto e delineato in studi scientifici ad oggi non ancora falsificati da alcuno. È uno strumento che
consente, al contempo, di star lontani dal fumo e di godere appieno di aromi non ottenibili in alcun modo
con il fumo combusto. L'accanimento contro il vaping è pertanto totalmente ingiustificato e ingiustificabile.
Laddove si aggravino - anziché agevolarle - le condizioni economiche e non si venga, invece, incontro alle
esigenze concrete e ragionevoli dei vaper (come ad es. il mantenere l'idiota limitazione sui flaconi da max
10 ml di base nicotinata a non più di 20 mg), si può solo pensare ad una colpevole premeditazione volta
ad alzare il gettito, ma di certo non ad alcuna azione a tutela della salute e/o dell'ambiente.
- Lo svapo salva vite, governi e multinazionali pensano solo a far cassa
- Lo svapo è nettamente migliore rispetto le sigarette, iqos ect ect Ora mi sento più in forma, niente tosse,
niente palato puzzolente, mal di testa ect ect... Il fumo uccide, lo svapo è l'unica alternativa seria e sicura
da usare per limitare il danno allontanandosi dalle sigarette, nomi illustri come il Dott. Veronesi (in prima
linea nella lotta al cancro ai polmoni) ha sempre combattuto e sostenuto la Sigaretta elettronica
- Non aumentare i prezzi di hardware e liquidi. Lo svapo sta aiutando milioni di persone a smettere con le
classiche sigarette. Sono 4 anni che svapo e la mia salute ne ha giovato
- Fate come smettete di fumare Grazie svapo per avermi dato un altra vita
- Young people, even 15 years old, have always started smoking cigarettes in the face of prohibitions,
parents ... you also want x sense of rebellion .... so it is good that x young people who manifest or feel the
desire to start smoking, have in mind the possibility of approaching the vape, rather than cigarettes.
Wanting to rule x "protect" young people is either pure illusion, or, in the worst case, it is a hypocritical
attack on the vape, and then maybe, deep down, still favor the tobacco lobby!
- Svapare è l'unica vera alternativa al tabacco. I prodotti a base di tabacco riscaldato sono stati una vera
presa in giro per le persone che pensavano di usare un e cig con conseguenza di uso in locali pubblici
con tutti i disagi che ne conseguono, sia per chi respira il fumo passivo sia per coloro che usavano un ecig

mtl senza dare in maniera discreta. Sarebbe ora che i ministeri della salute riconoscessero l'effettiva ed
enorme utilità dello svapo per combattere il tabagismo, sarebbe ora di fare informazione onesta e non di
parte. Ricordarsi che ad ogni limitazione o proibizione nasce sempre contestualmente un mercato
nero/artigianale.
- No, viva lo svapo
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare ed è un ottimo e salutare modo di godersi i propri gusti
preferiti, compreso il tabacco e, personalmente, anche di mangiare meno dolci sostituendoli con degli
ottimi gusti cremosi
- Bisogna migliorare la tpd in modo tale che i fumatori riducano il danno e smettano di fumare, non
bisogna lucrare sulle dipendenze delle persone
- Come gia detto nel questionario, svapo da 5 anni, da subito ho smesso con le sigarette, mi sento meglio,
sto meglio, le e-cig sono l'unico strumento veramente utile per smettere di fumare.
- Ritengo importante sostenere e rilanciare il settore, in quanto grazie alle svapo, ho smesso di fumare.
- Osservo che l'ottusità manifestata dall'Europa sembra molto più figlia di logiche lobbystiche pro tabacco
combusto e/o riscaldato che interessata veramente alla salute delle persone e alla lotta al tabagismo, che
invece dovrebbero guidare le decisioni dei legislatori in generale.
- Una giusta regolamentazione è utile per tutelare i consumatori dall' uso di liquidi nocivi, ma una sbagliata
regolamentazione può rovinare un mercato, quello dello svapo, che sta aiutando tante persone a vivere
più sano con benefici per la loro salute.
- no
- Bisogna diminuire i costi dei prodotti da svapo e non aumentarli, per fare sì che molta più gente sia
invogliata ad abbandonare il fumo combusto, molto più dannoso per la salute.
- Che il. Mondo dello svapo e bello e utile non uccidetelo.. Salva la vita a un tiro alla volta
- Lo “Svapo” dovrebbe essere trattato come argomento giuridico a sé stante e non affiliato ad altri settori.
Ci dovrebbero essere regolamentazioni specifiche che ne agevolino o ne incentivino l’utilizzo con lo scopo
di smettere di fumare. Come nel Regno Unito.
- posto il fatto che i riscaldatori di tabacco puzzano, invece le e-cig sono/possono essere molto gradevoli,
bisogna, però, non indurre i minori ad iniziare a fumare. Oggi vediamo tanti ragazzini con questi
riscaldatori di tabacco puzzolenti, che vanno tanto di moda, ma non sarebbe meglio vederli svapare liquidi
gradevoli, senza nicotina.
- Secondo me non vi e' nulla da cambiare, sta funzionando tutto bene dal lato liquidi e disponibilità, con e
senza nicotina. Da chiarire il rapporto liquidi/allergie, esiste? Se si, cosa bisogna fare? Etc...
Praticamente tutti quelli che dicono/scrivono che la loro salute migliora di mese in mese, grazie al cambio
tra sigarette e liquidi vaporizzati, non mentono, i benefici gli sto avvertendo anch'io dopo un due mesi dal
cambio. Senza contare la salute dei denti. Un altro aspetto e' il gesto, quello che più mi legava alle
sigarette tradizionali, mantenerlo ma una riduzione del rischio del 95%, per me, e' la vittoria più importante
di tutte. Riguardo ai liquidi: "non tuti i gusti sono alla menta" (citazione). :)
- Ho fumato 15 anni e stavo male. Lo svapo mi ha salvato. Amen
- maledetto stato non sanno come rubarci i soldi. assurdo fare tutto ciò per un prodotto NON dannoso ed
evitare che ci tassino o lo blocchino dal mercato. stato di merda
- lo svapo salva vite
- Da quando ho smesso di fumare e sono passato allo svapo la mia salute è migliorata sensibilmente

- Lo svapo è, ad oggi, il miglio modo per smettere di fumare e dovrebbe essere agevolato dalle istituzioni
anziché ostacolato. Lo svapo contribuisce a salvare delle vite e i liquidi, anche quelli contenenti nicotina,
non contengono sostanze cancerogene.
- Con il Vaporizzatore personale sono riuscito senza problemi o difficoltà a smettere di fumare dopo più di
30 anni e dopo inutili tentativi fatti con altri sistemi. Tassare una pratica che riduce (di moltissimo) i danni
della combustione la ritengo una azione aberrante e criminale.
- Grazie alla sigaretta elettronica ho smesso di fumare, nonostante la mia giovane età (20 anni) sono stato
un fumatore per 6 anni e mi sentivo imprigionato dalla sigaretta tradizionale, ora grazie alla sigaretta
elettronica mi sento libero e questa sensazione è giusto che la possano provare tutti.
- Io da quasi 3 anni grazie allo svapo ho smesso di fumare e grazie a questo la mia salute è migliorata
notevolmente,non capisco per quale motivo vogliono ammazzare con tasse inutili questo metodo concreto
per combattere e eliminare il tabagismo
- ho tolto grazie allo svapo la dipendenza da nicotina e migliorato la mia salute. Ciò può dare fastidio alle
multinazionali del tabacco, ma mi spiace per loro, la mia salute e quella degli altri deve venire prima degli
interessi di corrotti e corruttori.
- Lo svapo deve essere migliorato non peggiorato. Lo svapo salva la vita
- lo svapo ha aiutato me e moltissimi amici a smettere di fumare, E' DA PAZZI inasprire le tasse sulla
nicotina e cercare di limitare un mercato che porta solo del bene ai consumatori. vietate la benzina o il
diesel? Vietate gli alcolici? Vietate IL FUMO??? Io non credo che le fonti di guadagno come carburanti,
fumo o alcool saranno mai vietate (vito il grande guadagno da parte dei monopoli) e allora continuate a
tenerli legali come sono stati fino adesso, e LASCIATECI SVAPARE IN PACE.
- Penso che lo svapo sia L elemento chiave per chi si vuole allontanare dal tabacco da combustione.
Senza avere ripercussioni dannose sulla salute.
- Stop tax, help vaping!!!
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- SVAPO LIBERO!!! ESTINZIONE TOTALE DELLE SIGARETTE!!! LO SVAPO MI HA CAMBIATO LA
VITA! DA 6 ANNI CHE SVAPO, HO SOLO E DICO SOLO E RIPETO SOLO AVUTO CHE BENEFICI PER
LA MIA SALUTE!!! GRAZIE ðŸ™ PER L’IMPEGNO...
- No
- Credo che un qualsiasi aumento di mg\ml di nicotina presente nelle varie basette nicotinizzate sia inutile,
oltre che dannoso qualora il soggetto che la andrà ad usare non sia in grado di maneggiarla,, da ex
fumatore incallito sono riuscito benissimo a smettere senza usare più di 12mg\ml di nicotina nei liquidi,
inoltre credo che per quanto riguardi il consumo della stessa i vari enti sanitari nonché istituzioni debbano
redigere una sorta di programma finalizzato alla riduzione della stessa concentrazione nei vari liquidi, tale
programma dovrebbe essere diversificato in relazione al tipo di fumatore che si ha difronte. Ciò a mio
modo di vedere darebbe una tabella di marcia da seguire a molti negozianti ma anche a molti che come
me hanno iniziato a svapare per, non solo ridurre nell'immediato i danni provocati dal fumo, liberarsi dalla
schiavitù del fumare ed anche della nicotina. Infine credo che un minimo aumento dei costi (10%) degli
aromi o liquidi scomposti sia un prezzo equo da pagare in cambio di delle certificazioni di qualità degli
stessi prodotti.
- SVAPATE IO CI SONO RISUCITO A SMETTERE CON LE SIGARETTE TRADIZIONALI E MI SENTO
MOLTO MEGLIO
- No

- Lasciateci svapare in pace
- Lo svapo mi ha aiutato in modo determinante a smettere di fumare
- Non trovo giusto classificare e mettere in paragone lo svapo con il fumo tradizionale. È incredibile quanto
sia migliorata la mia salute da quando ho abbandonato le sigarette e sono passato alle e-cig. Quindi per
me non va tassato lo svapo ma andrebbe incentivato e spinto come metodo per ridurre notevolmente i
danni del tabacco. Pensiamo al bene delle persone. Aiutate le aziende produttrici di vaporizzatori
personali in modo da poter migliorare notevolmente i dispositivi così da poter essere più accessibili( a
livello di costi) e semplici (a livello di utilizzo) e così facendo farle diventare più appetibili ai tabagisti.
- Portare lo svapo come metodo efficace per smettere di fumare e promuoverlo come prodotto
farmaceutico
- Sono d'accordo con i controlli che tutelano la nostra salute, cosa che ha permesso allo svapo in Europa
di essere un fenomeno che mira alla qualità rispetto alla jungla che è la normativa statunitense. Ma non
potete castrare lo sviluppo e l'uso di un prodotto che aiuta ancora oggi tante persone a liberarsi del le
sigarette tradizionali.
- No
- Lo svapo è finora lo strumento più efficace per la riduzione del danno da tabagismo e dovrebbe essere
incentivato invece di essere tassato. Il modello inglese ne è un esempio, patria del tabacco da pipa dove
milioni di persone stanno smettendo di fumare grazie alla sigaretta elettronica e allo stato che le incentiva
tramite il servizio sanitario. Questo porterebbe anche ad una riduzione dei costi del servizio sanitario per
le cure mediche ai malati di cancro ai polmoni, alla lingua e alla gola, nonché salvare vite umane.
Bisognerebbe inoltre essere meno restrittivi sul confezionamento della nicotina perché è
controproducente, tante persone acquistano dal mercato nero o dall'estero prodotti di scarsa qualità, e chi
si affaccia a questo mondo per smettere di fumare trova già delle limitazioni. Inoltre bisognerebbe fare più
informazione sui prodotti da svapo, liquidi e dispositivi, facendoli capire meglio al consumatore.
- Svapo da 8 anni e fumavo circa 30 sigarette al giorno lo svapo è stata l'unica alternativa per smettere di
fumare e avere tanti aromi a disposizione oltre agli aromi al tabacco è qualcosa di straordinario che aiuta
sicuramente a scegliere il consumatore ed ad avvicinarsi a questo mondo aiutandolo davvero a differenza
di altri prodotti a smettere di fumare, i benefici dello svapo sulla salute sono evidenti già dalle prime
settimane di utilizzo e negli anni sono confermati sempre di piu, secondo me è un settore che va
incentivato facendolo diventare un presidio medico a tutti gli effetti, e non perseguitato come si cerca di
fare in ogni modo con interessi economici da parte di chi rema per il fumo combusto, o verso riscaldatori
di tabacco che restano comunque dannosi sulla salute e non hanno possibilità come lo svapo di scegliere
il gusto l'aroma che piu piace che aiuta ad allontanarsi per sempre dal fumo combusto.
- Non c’è nessun problema con lo svapo, perché li volete creare? Quante aziende volete far saltare?
- Lo svapo mi ha fatto smettere di fumare migliorando la mia salute, a voi le considerazioni
- Per avvalorare le ipotesi pro svapo le associazioni a livello europeo potrebbero organizzare degli studi
scientifici a scopo dimostrativo riguardo l’efficacia dello svapo per smettere di fumare e come riduzione del
danno da fumo
- Lo svapo mi ha aiutato tantissimo a smettere di fumare e di aumentare le prestazioni fisiche tanto da
ricominciare a correre con ottimi risultati. Se muore il mondo dello svapo tantissime persone nelle mie
stesse condizioni rischierebbero di buttare all'aria anni di piacevolissimi sacrifici.
- Svapo da circa 5 anni tutti i giorni e non ho mai avuto tosse, catarro, asma, affanno, espettorato. Corro,
faccio sport, e non sono mai in carenza di ossigeno....

- Penso che lo svapo sia un grande aiuto per smettere di fumare e allontanarsi concretamente dal
tabagismo , perciò non andrebbe limitato e ostacolato, ma tutelato ed incentivato; modificando appunto la
legge sulla TPD in maniera significativa questo sarebbe possibile.
- Per evitare sprechi di plastica proporrei la produzione in vetro e approvvigionarsi dei rivenditori fisici di
vendita di baso,nicotina e alcuni aromi in modalità sfusa, come si fa ormai con detersivi,bevande,ecc..
- Con gli attuali livelli di tassazione e con le attuali limitazioni e opzioni aromatiche l'allontanamento dal
fumo combusto del tabagismo è possibile per chiunque. Con un inasprimento delle condizioni economiche
e con una limitazione della scelta hardware/e-liquid potremmo solo ottenere un maggior consumo di
tabacco combusto che andrebbe ad aggravare lo stato di salute di milioni di individui. Precludere la libera
scelta e sfavorire questa modalità di assunzione della nicotina rappresenterebbe un grave passo indietro
nella lotta contro il tabagismo.
- eliminate le sigarette
- Lo svapo ha salvato molte vite oltre la mia, non toglieteci la libertà nello scegliere..
- attualmente c'è troppa plastica nel mondo dello svapo, aumentando le quantità di nicotina e aromi a
norma di legge si eviterebbe uno spreco inutile. grazie
- I vaporizzatori personali hanno aiutato davvero molte persone per riuscire a smettere di fumare, mettere
altre tasse sarebbe come sparare sulla croce Rossa.
- No
- Vape is not smoke
- Lo svapo è un ottima soluzione al tabagismo, aumentare i costi allontanerebbe le persone e
tornerebbero alle sigarette. Non alzate i prezzi anzi incentivate l’utilizzo per limitare i tumori e le malattie
- Da 4 anni non tocco una sigaretta e questo solo grazie allo svapo. Ho riscontrato un enorme
miglioramento della mia salute. Non ho più tosse, fiato pesante, e affaticamento. Inoltre chi mi sta vicino
ne ha giovato enormemente. Lo svapo ê la migliore soluzione per chi vuole smettere di fumare. Oltre a
rappresentare un enorme risparmio per la sanità pubblica
- Con lo Svapo sono quasi 10 anni che non fumo!!! Limitare l'uso delle sigarette elettroniche và contro la
salute del cittadino ed a favore delle l'hobby del tabacco e farmaceutiche. Questo lo trovo uno schifo!!!
- Lo svapo mi ha salvato da una tosse cronica che mi portavo dietro da anni! Ogni anno alla prima
influenza la tosse mi restava per mesi anche, quest' anno per la prima volta io non ho avuto tosse
persistente, e con il covid in agguato è stata una gran cosa perché la tosse mi avrebbe preoccupata
parecchio
- Perché aumentate sempre invece di diminuire? Ogni tanto invece di pensare alle casse dei potenti,
pensate alla salute dell'essere umano.
- Dopo 15 anni di fumo da sigarette e 30 sigarette al giorno, lo svapo è stato l'unico sistema efficace che
ha ridotto il mio malessere legato al fumo, ed è giusto che lo svapo non venga trattato come le sigarette
perchè per me non è cosi è una valida e salutare alternativa...
- Lo svapo personalmente è l’unico strumento che mi sia stato di aiuto nello smettere di fumare, andrebbe
fortemente incentivato e mai penalizzato.
- Abolire la vendita ai negozi online
- Penso che questa possibile tassazione ulteriore danneggerebbe il settore e tutte le persone che ne
fanno parte, a partire dai produttori e commercianti. Trovo ingiusto penalizzare ulteriormente questa fetta
di mercato.

- No ma si deve tutelare lo svapo perché è utile a smettere
- Lo svapo è il miglior modo di smettere di fumare, ha fatto smettere me e con il passaparola alcuni amici.
Non capisco perchè dovrebbe venire limitato o incrementato di tassazione. Piuttosto aumentare la
tassazione al fumo tradizionale, che è certo che faccia danni. Ma perchè dover cambiare ora che sembra
che riduca i danni da fumo del 95%? Piuttosto bisognerebbe avere studi certi che convalidino questo dato
e pubblicizzarli il più possibile in modo che chi ha voglia di smettere abbia un'alternativa valida e ad un
costo accessibile. Senza lo svapo io sarei ancora un fumatore e non sarei in forma come adesso.
- Lo svapo mi ha ridato la salute e la respirazione sana e piena, sono 4 anni che non ho più raffreddori o
malesseri vari. Spero L'UE si renda conto dell'importanza di tale strumento e non ne disincentivi l'utilizzo.
- Lo svapo mi ha cambiato la vita tosse dimenticata con quella dimenticato pure il fiato corto e con tutti i
benefici del caso ed a ora non ho nessuna voglia di fumare tabacco anzi l odore del fumo passivo mi
infastidisce e lo trovo sgradevole. Per la mia esperienza lo svapo andrebbe incentivato e reso più
accessibile a livello economico in modo che una fetta ancora maggiore di fumatori si possano avvicinare
allettati da una vita più sana e da una spesa minore. Io non sono un dottore sono solo un semplice
operaio ma credo ciecamente in quello che ho scritto visto che lo provo quotidianamente sulla mia
persona questo notevole giovamento alla mia salute.
- Affidatevi ai professionisti del settore
- Inasprire le regolamentazioni sullo svapo solo al fine di avvantaggiare il produttore di tabacco che ha
perso una fetta di mercato rilevante, non è solo una pratica meschina e ignobile, ma provocherà un
enorme incremento del mercato nero. La domanda è sempre la stessa da anni oramai: Etica o profitto? La
macelleria sociale continua...
- Lo svapo è l'unico strumento, di fatto, che riduce in modo consistente, misurabile ed evidente il rischio
da prodotti contenente tabacco e/o nicotina ed andrebbe regolamentato senza che la cosa ricada sui
produttori nè sui consumatori incentivandolo proprio perché si tratta di una sorta di presidio medico che
aiuta il fumatore a smettere e la sanità nazionale a risparmiare. Tassare di meno, controllare di più ma
non a spese del consumatore, semplificare!
- Io AMO lo SVAPO
- Ritengo che lo svapo sia per me attualmente un buon metodo per tenermi lontano dalle sigarette, inoltre,
ho notato un notevole miglioramento sulla mia salute (dopo 4 anni credo di potermi esprimere in merito)
Peccato perché ci sono tasse sullo svapo, dovrebbe essere il contrario, ovvero tutti i prodotti fuori dallo
svapo ad essere penalizzati, al fine di ottenere: Un ambiente più pulito Meno cancro ai polmoni o
problemi respiratori correlati all'utilizzo di combustione di tabacco
- Consumare prodotti per lo svapo, in questa emergenza, mi ha permesso di uscire meno per andare a
comprare ricariche. Inoltre, la casa rimane più pulita, profumata, e il mio cassonetto dell'Indifferenziata
non è stato mai così vuoto. Posso cambiare gusto drasticamente, passare da un tabaccoso a una frutta.
Inoltre, svapare liquidi "dessert" mi permette di consumare e avere meno voglia di dolci. Svapo da più di 8
anni, e non ho più il fiatone, non ho più tosse o catarro la mattina appena sveglio. Nel corso degli anni,
sono più concentrato e non prendo più la pausa di 5 minuti per fumare una sigaretta.
- La sigaretta elettronica mi ha cambiato e migliorato la vita. Fumavo tantissimo e ne risentiva tantissimo il
mio fisico. Abbiamo un alternativa al fumo, molto meno dannosa e dovremo INCENTIVARLA invece di
tassarla e cercare di distruggerla. Purtroppo il fumo è un vizio e, in quanto tale, difficilmente ci si disabitua,
ma con la sigaretta elettronica è possibile continuare a fumare ma con danni ridotti quasi allo zero
- Fumavo oltre 40 sigarette al giorno... Lo svapo mi ha salvato la vita seriamente. Ho 26 anni ho iniziato a
fumare quando avevo 12 anni e non ho più smesso sino al compimento dei miei 22 anni. Prima del mio
compleanno ebbi un principio di infarto (A 22 ANNI!) e il medico mi disse che dovevo assolutamente
eliminare le sigarette. Rivolgendomi ad un famoso pneumologo (Fabio Beatrice) ebbi conoscenza della

sigaretta elettronica in quanto non riuscivo a smettere di fumare. L'uso della plastica è assolutamente
risolvibile dando la possibilità alle aziende di vendere bottiglie da 1 litro di nicotina già miscelate, in quanto
punto 1 non si utilizzerebbero booster di nicotina (dannosi se non maneggiati con cura) e 2 non mi
arriverebbe a casa una bottiglia con 40 boccette in plastica da versare dentro. Riguardo i gusti penso sia
assurdo promuovere solo il gusto tabacco in quanto ricorda il gusto della sigaretta e non allontanerebbe il
fumatore dalle sigarette (io eliminai le sigarette con torta al cioccolato e fragola ghiacciata). Gli svapatori
devono comportarsi come i fumatori, non svapare in luoghi pubblici e uscire fuori come tutti gli altri (io
personalmente lho sempre fatto per buonsenso). Penso che all'Europa conviene promuovere l'uso del
tabacco in quanto si tratta di lobby molto proficue. Io sono pronto a lottare per salvare questo settore in
quanto questo settore ha salvato me. Sembra logico no?
- Lo svapo non è equiparabile al fumo di sigarette
- È un mondo estremamente utile per smettere di fumare le sigarette analogiche. Non capisco perché
bisogna rivedere il mondo dello svapo. C'è una grande gamma di aromi per i gusti di tutti
- Lo svapo è hobby, passione, aggregazione, cultura, e l'unico metodo alternativo per separarsi dal
tabacco combusto... Ha un suo mercato , persone, aziende, negozi che campano grazie a questo,una
tassazione sensata può starci, cannibalizzare il settore assolutamente no; la limitazione nell'ambito degli
aromi è la cosa più stupida e meschina che si possa fare...
- No
- Sarebbe importante abbassare la tassa sullo svapo così da evitare acquisti di nicotine potenzialmente
dannose e di scarsa qualità da mercato nero ed avere inoltre la possibilità di fornire una giusta qualità
produttiva e di controlli sul prodotto
- Abbasate le tasse per chi ha negozi di ecig online e fisici lo svapo salva la vita dal tabagismo...e fate
delle pubblicita' in tv che lo svapo ti salva vita
- Auspicherei un ritorno alla vendita di prodotti gia' nicotizzati svingolandoli dal limite dei 10 ml, compreso
le basi neutre.
- The cost for vaping has been increased a lot in the past years. I find it's already aligned to it's reasonable
price compared to the cigarettes. We need to have the possibility to have liquids with nicotine inside
already, as we used to have some years ago.
- Nessuna
- Lo svapo salva la gente
- come si fa a tassare un prodotto che aiuta ad abbassare la mortalità da tabagismo? aumentare le tasse
significherebbe costringere gli svapatori a comprare liquidi non certificati per abbassare i costi, ma
potrebbe aumentare il rischio sulla salute (visto la mancanza di certificazione dei liquidi disponibili sul
mercato nero). i sali di nicotina vanno portati a 50 mentre la nicotina liquida a 30 solo così ci saranno
meno fumatori e meno morti per tabagismo
- Lo svapo ha avuto un impatto estremamente positivo sulla mia vita. Ho smesso di fumare
definitivamente, la mia salute generale è migliorata soprattutto sotto l’aspetto sensoriale. I miei vestiti,la
mia casa e la mia auto,non hanno più un odore sgradevole e anche il mio cane ne ha beneficiato.
Oltretutto svapando, posso decidere la quantità di nicotina e seguire un percorso di diminuzione di mg/ml,
ho iniziato a 6mg e impegnandomi ora sono a 2mg. Mi piacerebbe che fosse fatta una campagna
informativa vera e leale sullo svapo e che i prodotti abbiano le regolari certificazioni. Vorrei inoltre che chi
svapa abbia la possibilità di scegliere tra molti aromi e liquidi in generale e che ci sia ampia scelta anche
per l’hardware. Per una volta vorrei che fosse messa la salute delle persone davanti al profitto economico
o quanto meno che venga data a tutti la possibilità di scegliere. Io nn torno indietro, ne va della mia salute

e di quella di chi mi sta intorno. Vi prego di fare scelte ponderate e responsabili, nel rispetto della libertà di
tutti. Lo svapo e’ l’unica vera alternativa al fumo.
- Lo svapo è un vantaggio sulla salute per chi si è allontanato dalle sigarette e per chi gli sta accanto che
altrimenti subirebbe i danni passivi del tabacco combusto
- La sigaretta elettronica, attualmente, è il miglior metodo per smettere di fumare: le evidenze scientifiche
ci dimostrano come la riduzione del danno sia reale. Una nuova normativa che venga incontro ai vecchi e
ai nuovi consumatori, in termini di tassazione e facilità di acquisto dei prodotti, sarebbe un bene per tutta
la comunità europea e avvicinerebbe più persone ad uno strumento che potrebbe salvargli la vita.
- Lo svapo è l’unico metodo efficace per smettere di fumare tabacco combusto
- ho smesso di furare sigarette grazie alla ecig; la mia salute ne ha risentito positivamente; lo svapo fa
bene ed e' il futuro ed il futuro non va cambiato
- Lasciate stare lo Svapo
- Nessuna
- C'è una differenza importante tra le ecig usa e getta e quelle rigenerabili. Aumentare la tassazione sulle
prime ci sta, perché aiuta a ridimensionare un fenomeno più legato alla moda che all'effettiva riduzione del
consumo di sigarette! Promuovere invece l'acquisto dei prodotti rigenerabili porterebbe migliori risultati. In
questa ottica diventa fondamentale una buona disciplina sulla qualità degli aromi e l'abbattimento dei costi
della nicotina. Questo sistema, già di per sé più complicato, aiuta a tenere lontano i giovani che si
avvicinano allo svapo senza particolari motivazioni che non siano legate all'effetto moda.
- Vaping in the correct way helps quit smoking as much as an iqos. But Iqos does not come in limited
format... build Better awareness in people and reduce the waste caused by 10ml bottles the are not useful
at all and amplifly the risk of getting nicotine on skin:think on consequences of that. I would bot remove the
18 or 20mg limit in Eu It Is the only smart thing that you have done... A side note 2ml tanks fragments the
market and serve nothing nobody wants to go out with a nic bottle in the sleeve remove It so a smoker can
fill the tank at 4ml once a day and go out with out liquids on Him/Her. More than that here in Italy 2ml
tanks gets tossed and people buy 4ml tanks...augmenting the waste and pollution...time to learn that Ask
Who used them home they feel about It on First hand.
- Si lasciare che i produttori italiani abbiano più spazio per le loro idee.
- Lo svapo non è dannoso come il fumo, la smettessero di rompere e ci facessero vivere in pace senza
doverci imporre comportamenti che fanno comodo ai soliti noti.
- Con lo svapo ho smesso di fumare in 3 giorni
- In 2 weeks of vaping i quit smoking... And After a couple months I ve felt a huge increase of my healt.
Don't screw up anything with useless and meaningless regulations and taxes
- sono un malato di bpco e la sigaretta elettronica mi ha salvato, se non ci fosse stata probabilmente avrei
continuato a fumare aggravando la mia malattia. chiedo allo stato di credere in questo strumento che
salva la vita
- Credo che aumentare la tassazione porti implicitamente alla creazione, neanche tanto segreta, di
possibilità alternative per l'acquisto di prodotti a prezzi più accessibili. Già successivamente i costi rispetto
alla TPD sono saliti in maniera molto importante, portando negozi a chiudere e persone ad allontanarsi. Si
tratta di un settore composto da utenti che sono già stati abituati a rialzarsi, ma questa volta potrebbe
essere il colpo definitivo nei confronti di qualcuno che si, ha un business, ma fa solo qualcosa con la quale
può aiutare le persone. Sotto il punto di vista degli utenti, credo che quasi la totalità di utenti esperti - che
conoscono molto bene il settore - andrebbero a valutare la possibilità di fonti alternative di acquisto o di

fare grossissima scorta prima dell'attivazione dell'eventuale tassa. Tutelandosi, sicuramente, ma anche
recando un danno indiretto ai negozianti. Grazie
- Mettete una mano sulla coscienza e pensate a quante persone hanno smesso grazie allo svapo
- Chi svapa dovrebbe essere sostenuto anziché tartassato! Al contrario, dovrebbero essere perseguiti il
fumo con tutte le altre dipendenze assai più dannose.
- Salvate lo svapo, non è dannoso come il tabacco
- Le multinazionali del tabacco si stanno sbancando a forza di cercare tirapiedi prezzolati....e parte il
mercato nero....
- Non ammazzate un settore che può salvare tante vite. Grazie.
- Dobbiamo ammettere che lo svapo è l'unica alternativa poco dannosa al fumo di sigaretta e volerlo
limitare o tassare così gravemente è un insulto a chi prova a smettere con l'aiuto di questi dispositivi.. i
liquidi dovrebbero avere un prezzo basso punto e basta perché la loro produzione non è costosa e inoltre
si evitano le spiacevoli conseguenze del fumo in tutta la sua ampiezza dalla salute all'inquinamento per
via delle cicche io ho ripreso a svapare da quasi tre mesi e sono passato da oltre 20 sigarette al giorno a
circa 3 o 4 a settimana perché devo pagare tanto per lo svapo?? Non è giusto come non lo è di non
vendere questi dispositivi ai minorenni che fumano dato che io fumo da quando ne avevo 15 e le ho
sempre trovare tranquillamente mentre i minorenni che fumano non hanno la possibilità di acquistare
questi prodotti che hanno un incidenza minima sulla salute rispetto ai prodotti classici che sono le
sigarette.. questo è fare speculazione sulla salute pubblica a causa delle multinazionali che guadagnano
dal veleno da loro prodotto e vengono addirittura aiutati dallo stato una buona idea sarebbe quella di
aprire dei centri di svapo con persone qualificate che permettono nel più totale rispetto delle disposizioni
igienico sanitarie di provare numerosi dispositivi e concentrazioni di nicotina oltre ai sapori proposti in
modo da trovare la configurazione ideale per smettere di fumare in questo modo fidatevi che il 90% dei
fumatori coinvolti lascerebbe le sigarette perché è la mancanza di informazione a non fare esplodere il
boom dello svapo sul tabagismo.
- Tpd è una merda
- Tutti i prodotti contenenti nicotina sono dannosi e danno assuefazione per cui ritengo opportuno tassarli.
I danni prodotti dal tabagismo combusto non sono comparabili a nessun'altra opzione per l'assunzione di
nicotina, quindi sarebbe, a mio avviso, più opportuno combattere il tabagismo, incentivando l'uso dei
prodotti alternativi che soddisfano maggiormente l'utente, come i vaporizzatori personali
- Svapare cambia come ci si sente fisicamente rispetto a fumare tabacco combusto e come ci si rapporta
con il mondo circostante. Si respira bene, spariscono le raucedini periodiche, aumenta la capacità
polmonare e diminuisce il fiatone quando si cammina o si fa sport, non sono presenti odoracci persistenti
e acri e non si generano quelle schifose eccedenze di mozziconi incivilmente gettati a terra...vedo solo
aspetti positivi nello svapare con prodotti sicuri e certificati.
- Lo svapo mi ha salvato dal tabagismo e quindi dovrebbe salvare molte più persone, sarebbe corretto
abbassarlo di prezzo, visto che è un sistema per aiutare la gente a smettere di fumare
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare le sigarette tradizionali, chi addita lo svapo o non sa di cosa
parla o non ha provato sulla propria pelle gli effetti "benefici" dello svapo dopo un grande periodo da
fumatore.
- Lo svapo mi ha fatto togliere completamente e in pochissimo tempo le sigarette analogiche. Smettetela
di bombardare negativamente l'unica alternativa meno dannosa del fumo combusto. So corre seriamente
il pericolo di tornare a fumare.
- Proteggete lo SVAPO !!!

- Basta colpire un settore già abbastanza in sofferenza
- Lo svapo mi ha letteralmente salvato la vita, fumavo dai due ai tre pacchi di tabacco da 30g alla
settimana ed ero sempre in litigio coi miei per ciò, non riuscivo a fare sport e stavo finendo in un circolo
vizioso dato dal mio stile di vita, iniziando a svapare ho riappacificato la situazione in casa (era diventata
parecchio pesante) e pian piano ho ricominciato a fare sport, ho avuto solamente vantaggi (anche analisi
del sangue e spirometrie dicono che sono nella media di un ragazzo in buona salute sportivo)
- Il vaping non è equiparabile al fumo, basta con questo terrorismo ingiustificato. È l'unica alternativa
seria, per non fumare.
- Lo svapo in Italia è già molto regolamentato. Gli svapatori italiani ed europei sono molto responsabili
sull'uso della nicotina.
- Bisognerebbe concentrarsi di più a combattere il mercato delle sigarette tradizionali invece di
condannare e tassare un settore che sta salvando innumerevoli vite umane.
- assolutamente immorale uccidere il settore delle sigarette elettroniche solo per favorire altre tipologie di
prodotto. limitarne l'uso e come togliere il pallone da calcio alle squadre che praticano questo sport
decretandone la fine. la tecnologia non va' fermata ma deve essere aiutata nel suo sviluppo per ricavarne
i suoi benefici.
- In qualità di Farmacista titolare ritengo che il vaping vada incentivato come efficace alternativa al
tabacco/riscaldatori di tabacco. Al contempo sono necessari maggiori controlli ed analisi sui liquidi
immessi in commercio poiché a mio avviso di dubbia qualità (percentuali di flavourings eccessive e non
specificate sui prodotti commerciali).
- Ho smesso di fumare grazie allo svapo e alla community che aiuta molto con consigli
- bisognerebbe smetterla di tentare di uccidere la libera scelta dei consumatori che vogliono smettere di
fumare! tutte queste tassazioni e modifiche vengono fatte per impedire che BigTobacco e BigPharma
perdano clienti=soldi (fumatori e malati di tumore)!!
- Incentiviamo lo svapo. E' l'unico modo valide per smettere di fumare.
- Togliere tutte le boccette da 10ml 20 ml e 30ml per utilizzare solo formati da 60 ml e maggiori e diminuire
il consumo di plastica anche per la nicotina. Vendita dei liquidi solo nei negozi di svapo.
- Lo svapo è il metodo più efficace fino ad oggi per smettere di fumare
- Lo svapo è l'unico modo per smettere di fumare Attenzione con queste continue leggi per cercare di
ostruirlo o fermarlo
- Per la mia esperienza i prodotti per lo svapo e i vaporizzatori di aromi, sono un' ottima alternativa per
ridurre drasticamente i danni del fumo combusto, per questo penso che siano una cosa positiva e che
deve rimanere legale in Italia e in UE. Anche tassare eccessivamente o limitare in altro modo la scelta dei
prodotti che danno alle persone la possibilità di allontanarsi dal fumo di sigarette, è una cosa insensata e
negativa.
- No
- Non facciamo all'uomo quello che già stiamo facendo alla natura....una lenta ed inevitabile distruzione
per rincorrere un vile oggetto che non ti arricchisce veramente poiché cenere siamo e cenere torneremo
- No
- lo svapoma migliorato la salute
- sono 8 anni e mezzo che svapo, ho fatto di recente un controllo alla zona toracica dal quale di evince
che la mia capacità è maggiore di molte altre persone. Lo svapo è stato un cambiamento drastico ma

graduale per me, mi ha comportato solo ed esclusivamente migliorie fisiche oltre a darmi una
consapevolezza di ciò che "mi butto" in corpo. Lo svapo non va nè proibito nè tassato, è l'unica possibilità
(tranne lo smettere) di affrancarsi dal tabacco combusto, tabacco che riempie le terapie intensive di
soggetti con problemi respiratori. SOLO SVAPO
- svapo da 5 anni e ho tolto la nicotina da 6 mesi. dopo 35 anni di sigarette posso dire che ho smesso. la
ecig è miracolosa. ho fatto smettere anche qualche collega
- Lo svapo va protetto, è l'unica alternativa al fumo "analogico". Purtroppo le lobby del tabacco sono
estremamente potenti e dettano legge nel mondo, la loro legge!!!
- No
- Lo svapo ha aiutato me e molti conoscenti a smettere definitivamente (o quasi come nel mio caso) di
fumare, limitando molto o annullando i molteplici rischi derivanti dall'assunzione di nicotina tramite la
combustione del tabacco.
- Lo svapo non è tabacco. Aiuta molte persone a smettere di fumare e non è giusto che sia tassato più
delle sigarette.
- Lo svapo è l'unica soluzione efficace contro il tabagismo...un aumento di prezzo degli e-liquid e limitare
gli aromi (con aumenti di prezzi, togliere i gusti) è una follia pura...vuol dire ammazzare questo
mercato...io grazie allo svapo e alle sue mille sfaccettature ho smesso di fumare le sigarette tradizionali
da ben 5 anni,traendo solo benefici...
- Sono d' accordo per il miglioramento della sicurezza e informazione sui prodotti destinati allo svapo ma
non vedo il motivo di alzare la tassazione e limitare aromi che fanno smettere di fumare con il rischio di
fare tornare le persone a fumare e a rinunciare all'opportunità di ridurre il danno prodotto dal fumo
tradizionale.
- Visto sulla mia pelle lo svapo fa veramente smettere di fumare, è migliora lo stile di vita Quindi chiedo a
chi può cambiare le sorti dello svapo che lo faccia con intelligenza è non pensi a riempirsi le tasche per
rovinarlo
- nel mio caso sono una persona poco confidente con la chimica e ho un po di paura a miscelare i liquidi.
mi sento tranquillo con la nicotina venduta a piccole concentrazioni per imposizioni di legge ma dall'altra
parte mi mette sempre a disagio dover nicotizzare da solo le basi per non spendere un'esagerazione.
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare. Tassare ulteriormente lo svapo non sarebbe utile ne per chi
già usa le e-cig, ne per chi vuole smettere di fumare le sigarette ed approcciarsi alle e-cig .
- No
- dovete aiutare a diffondere lo svapo non per moda ma per limitare il tabagismo perchè lo svapo è nato
per questo limitare se non annullare del tutto il vizio del tabagismo
- Controllare i dispositivi e le resistenze che dovrebbero avere tutte lo stesso standard di sicurezza e
conformità. Aumentare il limite dei 10 ml almeno a 50ml in modo da evitare di comprare tanti flaconcini.
- Con ancora tasse rovinereste un mondo in cui smettere di morire per il fumo è possibile grazie alle e-cig
- Lo svapo mi ha fatto finalmente smettere di fumare dopo 40 anni di sigarette. Ho provato piu´ volte in
passato a smettere di fumare, ma sempre con esiti negativi. Per me e´ diventato una vera e propria
passione, con lo svapo ho iniziato ad apprezzare il vero gusto del tabacco. Ultima cosa ma non meno
importante: non tossisco piu´ e mi sento molto meglio.
- Lo svapo non è paragonabile al tabacco combusto/riscaldato, la mia salute ci ha guadagnato (mi sento
molto meglio) è un ottimo strumento per la riduzione del danno.

- No
- Ritengo che lo svapo abbia contribuito in modo significativo al miglioramento del mio stato psicofisico.
Credo che chi abbia veramente a cuore la salute delle persone dovrebbe promuoverlo come alternativa
alle sigarette.
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- Sarebbe un peccato precludere ad altre persone di provare e avere i reali riscontri di salute maggiori
nell'utilizzo delle e_cig e i suoi aromi che sono la parte fondamentale per smettere realmente di fumare e
di non avere una vita da tabagista sono 5anni che non fumo più e la mia vita per ora è cambiata in
MEGLIO sotto ogni punto di vista! Ringrazio per lo spazio concessomi
- So solo che quando fumavo facevo spesso la tosse di notte e mi sentivo come un vecchio. Da quando
svapo la tosse sparita e mi sento un'altra persona, lo svapo probabilmente mi ha cambiato la vita, e non ci
vuole un medico per capirlo
- lo svapo fa smettere di fumare ....meno malattie , meno morti .
- SVAPARE HA MIGLIORATO IL MIO BENESSERE IL MIO FISICO SVAPO PERCHÉ SONO
DOCUMENTATO SU TUTTO CIÓ CHE COMPORTA LO SVAPO E PENALIZZARE QUESTO MERCATO
È NEGATIVO PER LA SALUTE E PER L’ECONOMIA
- Svapo Libero e sicuro!
- Fatta la legge, si trova l'inganno. Se la comunità europea dovesse usare sovrattasse per ricattare i
vapers, otterrebbe solo un aumento del mercato nero.
- Lo svapo non c'entra niente con il tabacco combusto. Tutto questo accanimento verso lo svapo da parte
degli Stati europei dimostra solo che a loro non interessa la salute dei cittadini, ma solo il vil denaro.
- I am a long-standing vape, Vaping literally saved my life I smoked 3/4 packs of cigarettes a day. I have
never had respiratory problems in 10 years, before I had to aerosol bronchodilators about twice a year.
Help those who can't quit analog cigarettes. Thanks David.
- L'obbligo di vedere confezioni da 10ml di nicotina ha aumentato il numero di confezioni in plastica non
riducendo il quantitativo finale necessario. Più plastica stesso prodotto
- Non penso sia giusto e moralmente ed eticamente un ulteriore sovratassa su e liquid solo per favorire le
compagnie di tabacco senza per nulla curarsi della salute dei cittadini. Il fumo uccide.
- Non importa l'aroma che si usa l'importante è che il mezzo tenga lontano dalle sigarette ai minori non
deve essere concesso di entrare nei negozi fisici controllando un documento di identità chi viola questa
regola viene chiuso il negozio per sempre e trovare un software in modo da bloccare i siti online in modo
da non effettuare gli acquisti evitando anche di utilizzare identità del genitore o altra persona maggiorenne
Bisogna incentivare l'utilizzo dello svapo ai fumatori in modo da salvargli la vita senza pregiudizi
- Lo svapo è l’unico mezzo che aiuta la gente a smettere di fumare, riducendo realmente e di molto i danni
dovuti al fumo. Limitandolo con altre tasse o con la limitazione di scelta degli aromi si toglie la possibilità
a molta gente di salvarsi la vita, incoraggiandola a fumare. Noi dobbiamo essere liberi di scegliere cosa
svapare perché questa libertà ci impedisce di farci del male con le sigarette i sigari o le pipe.
- la mia salute è migliorata di molto da quando ho lasciata la cigarretta tradizionale per l'svapo
- State tassando la vita delle persone.
- Lo svapo mi ha salvato la vita. Trovo assurdo tassare il miglior metodo di riduzione del danno dovuto al
tabagismo.

- Da quando ho iniziato a svapare (3 anni fa) e ho mollato le sigarette (quasi 10 anni di fumo) la mia salute
è migliorata a vista d'occhio, respiro meglio, il fiato non è più spezzato, la mattina non sento più il petto
pesante, olfatto e gusto sono notevolmente migliorati, sono tornato a correre senza dovermi fermare a
riprendere fiato ogni 5 minuti. Per favore se il vostro intento è aiutare i cittadini non peggiorate
ulteriormente le regolamentazioni sulla sigaretta elettronica, le attuali leggi e tassazioni in Italia sono sul
limite del accettabile, un inasprimento e la limitazione dei sapori svapabili riporterebbe tanta gente che sta
provando a staccarsi dalla sigaretta tradizionale a mollare. Ad oggi la sigaretta elettronica è il miglior
metodo di riduzione del danno del tabagismo.
- No
- Lo svapo aiuta tutti i giorni migliaia di persone con il mortale problema del tabagismo. I vaporizzatori
personali sono il più efficace metodo per smettere di fumare
- È importante se non fondamentale essere tutti uniti per un mondo di prodotti (e-cig) che sempre di più
sta facendo diminuire o addirittura eliminare i fumatori riguardo il fumo classico. Perciò bisogna fare tutto
ciò che è in nostro possesso per migliorare e regolamentizzare questo settore visto male dall'esterno,
quindi tasse ridotte per l'accessibilità maggiorata ai neofiti, maggior sicurezza e chiarezza sotto tutti i punti
di vista dai liquidi aromi alle box atom, e una evoluzione continua ed efficente. Grazie per il sondaggio e
speriamo in bene..
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- Lo svapo contribuisce a ridurre il danno e a smettere di fumare
- Il fumo incide nelle casse degli stati. Essendo in dittatura europea non possiamo scegliere. Ho una
riserva di liquidi e aromi per i prossimi 10 anni
- Lo svapo ha cambiato la mia vita in meglio. Pratico molto sport (running) e lo faccio meglio da quando ho
mollato le sigarette tradizionali grazie allo svapo che nel frattempo è diventato anche un piacevolissimo
hobby supportato da una bellissima comunità. LASCIATECI IN PACE QUESTA GUERRA SENZA
PROVE È UNA VERGOGNA!
- Lo svapo aiuta milioni di persone a disintossicarsi dal fumo tradizionale, non tassatelo ancora. Aiutate le
persone a approcciarsi al mondo dello svapo per poi smettere del tutto.
- Il mercato con questa tassazione sta andando a morire, ancora peggio è la limitazione della nicotina, che
comporta un uso maggiore si e-liquis ed un spreco abnorme di plastica.
- l'umanità ha paura del buio e di ciò che non comprende , questo è il limite dell'umanità . Quando saremo
capaci di distinguere un problema da una soluzione avremmo il completo sapere nelle nostre mani , da li
si diventerà una risorsa e non più un peso per questo pianeta .
- La tpd è antidemocratica.
- Lo svapo aiuta a smettere di fumare o per lo meno è utile per ridurre i danni provocati dal tabacco
combusto
- w lo svapo
- Grazie alle svapo ho scoperto non solo una passione per qualcosa ma anche un modo per eliminare una
delle peggiori abitudini al mondo, non avrei mai smesso di fumare se non ci fosse stata tutta questa
scelta....
- Fumavo sigarette dal eta di 8 anni...a 31 ho avuto un infarto con tanto di angioplastica vascolare e stent,
poi ho scoperto lo svapo e da 2 anni e 7 mesi non ho più toccato una sigaretta tradizionale ..mi sento
meglio...respiro meglio non ho più il fiatone...tutto grazie allo svapo.Nella mia famiglia tutti siamo passati
allo svapo, io, mia moglie, i miei genitori e mia nonna

- Non ammazzate un settore che aiuta a contrastare le multinazionali del tabacco ma aiutatelo
- Grazie a questo strumento sono riuscito ad uscire dal tunnel del tabacco bisogna incentivarlo non
distruggerlo
- Incrementare il prezzo e le restrizioni sull'uso delle e-cig, sarebbe solo un passo indietro che
aumenterebbe ancora nil numero di tabagisti e le conseguenze mortali di tale vizio.
- Lo svapo aiuta efficacemente a togliere il vizio della sigaretta analogica .In particolare gli atomizzatori mtl
sono più adatti allo scopo e soddisfano maggiormente in quanto a hit. La possibilità di regolare la
percentuale di nicotina aiuta a disintossicarsi e oltre tutto chi svapa difficilmente torna alle sigarette
analogiche perché compensa molto bene l' appagamento del tiro , del gusto ,ecc...
- Lo svapo mi ha salvato la vita, da asmatico la mia dipendenza dalle sigarette era oltremodo pericoloso,
lo svapo ha fatto sì che io smettessi del tutto
- Maggiori concentrazioni di nicotina legalizzate non sono necessarie, al contrario è assolutamente
necessario mantenere le varie aromatizzazioni se non si vuole rischiare un ritorno di molti alla sigaretta
tradizionale e , di conseguenza, un incremento nelle malattie causate dal fumo.
- Si , lo svapo ha salvato la mia vita e quelle di tantissime persone con le quali convivo giornalmente ,
personalmente sono passato dal fumare oltre 2 pacchetti di Camel Blu al giorno a nessuna sigaretta
grazie allo svapo e grazie ai liquidi aromatizzati con aggiunta di nicotina . In 7 anni di svapo sono passato
dalla concentrazione di 12 mg/l a 3/4 mg/l e conto di calare nei prossimi anni , lo svapo è la salvezza per
chi vuole uscire dalla schiavitù del tabacco . Nonni Andrea
- Lo svapo è indispensabile, a mio modo di vedere, in quanto prodotto più simile al fumo come tipologia,
ma 98% meno dannoso di quest’ultimo. L’unica tecnologia in grado di far veramente smettere di fumare la
gente, togliere gli aromi sarebbe un idiozia, la gente continuerebbe a fumare. Lo svapo è bello per la
possibilità di variare tutto, dal Device all’aroma.
- Tassa inutile. È da stupidi tassare la piú valida alternativa al fumo. Ma, pensando ai grandi interessi che
ci sono dietro, non mi meraviglierei se ciò accadesse.
- Lo svapo salva la salute di molte persone, me inclusa. Non riuscivo più a fare una rampa di scale senza
perdere il fiato, non riuscivo a giocare con i miei cani e fumavo fino a tarda notte anche quando non ce la
facevo più a stare in piedi. Ero schiava del fumo. Ora posso fare le scale senza morire, correre e giocare
e non sono più schiava delle sigarette. Lo svapo Andrebbe pubblicizzato da tutti gli esponenti del mondo e
non tassato e modificato per far rinunciare i consumatori e farli tornare a fumare per far ingrassare i
magnate del tabacco.Il fumo uccide.
- Lo svapo mi ha aiutato davvero, sto molto meglio in fatto di salute. Sono più sereno e molto più in forma
rispetto a qualche mese fa. Sarebbe sbagliato limitare o addirittura togliere lo svapo. Pensateci bene e
valutate, lo svapo aiuta, le sigarette distruggono.
- lo stato si nasconde dietro il dito di : "Aumentiamo il costo delle sigarette per disincentivarne il consumo.
Non togliamo le sigarette dal mercato per preservare la libertà del singolo individuo." a fronte di un
percepibile calo delle vendite del tabacco, lo stato si nasconde dietro ad un altro dito: "dobbiamo
regolamentare il mercato della nicotina venduta in forte concentrazione e potenzialmente letale se non
maneggiato con cautela, per cui ne vietiamo l'elevata concentrazione, ma la tassiamo spropositatamente
per limitarne il consumo" in entrambi i casi lo stato "vince" il consumatore "perde" gli addetti ai lavori
"pagano"
- Svapo validissima alternativa al fumo io ci sono riuscito se fumi provacci
- La gente continua a morire per colpa delle sigarette tradizionali. Qualsiasi tassa o limitazione in più sul
vaping farà ritornare al tabacco combusto molte persone, con un grave aumento di morti e di spesa per la

sanità. Bisognerebbe invece investire nel vaping e consigliarlo ai fumatori per migliorare la loro situazione
fisica, e ridurre le spese per la sanità. “MENO MORTI, PIÙ VAPORE!”
- W lo svapo
- Lo svapo è il futuro per la salute di tutti , aiutateci a salvarlo dalle sigarette e contro le lobby del tabacco
- Vi prego di tenere in considerazione che lo Svapo, non è moda, ma un sistema davvero efficace per
ridurre il danno da fumo... Io fumavo 30+ sigarette al giorno e anche se stavo male continuavo a fumare...
Lo Svapo di per se mi ha davvero salvato la vita!
- Lo svapo mi ha salvato la vita e non può essere assolutamente paragonata al tabacco combusto. È
importante permettere alle persone di smettere di fumare con l'unico prodotto funzionante, ovvero il
vaporizzatore personale (sigaretta elettronica). W lo svapo, w la salute!
- Lo svapo, come ben sapete aiuta la persona a privarsi delle sigarette, lo sappiamo tutti, voi meglio di
noi...
- Lo svapo su mia esperienza personale e di tutte le persone che conosco ha solo effetti benefici rispetto
al fumo ed e testabile realmente su ex fumatori come me che e dsl 95 percento meno dannoso
- Vorrei uno svapo libero da condizionamenti dall'industria del tabacco. E vorrei che l'opinione pubblica e
la politica, così come l'OMS smetta di equiparare vaporizzatori personali con riscaldatori di tabacco o
addirittura sigarette tradizionali.
- Spero che questa normalizzazione sia fatta per regolare il mondo dello svapo per il bene dei
consumatori. Che non venga fatta una normativa che vada solo a beneficiare il mondo dei produttori di
tabacco.
- Lo svapo è un settore fondamentale per la riduzione drastica del rischio da fumo, nessun prodotto mi
soddisfa come lo svapo e la sua varietà di scelta negli aromi. Da quando ho smesso totalmente di fumare
senza mai toccare tabacco (due anni, anche se svapo da 8 anni) non mi ammalo quasi mai, in due anni
son stato influenzato per un totale di 6 giorni, prima ad ogni primavera, autunno ed inverno (e per due
anni negli ultimi 10 anni anche d'estate) mi beccavo una malattia, un'influenza lunga più di 5 giorni e
febbre quasi ogni due mesi, per non parlare del miglioramento delle prestazioni fisiche, resistenza "da
fiato" aumentata e nessuna puzza di nessun tipo intorno a me o addosso alla mia pelle/vestiti. Penso che
penalizzare il settore dello svapo sia un errore enorme come non mai, il consiglio è di non farlo perchè
non vincerà chi pensa di fare una cosa del genere.
- Di sicuro una regolamentazione è necessaria. Quest'ultima però non deve andare a scapito di chi vuole
smettere di fumare o di chi vuole svapare.
- Vape is not tobacco!
- Per esperienza personale lo scalo è uno strumento efficace alla riduzione del pericolo derivante dal
fumo.
- No
- Lo svapo è importante per evitare e ridurre malattie causate dalla sigaretta tradizionale,da quando ho
iniziato a svapare ho molto più fiato,mi sveglio senza catarro è vivo meglio
- Lo svapo non si tocca... Ho avuto molti benefici a livello di salute... Grazie.
- no
- Non toccate lo svapo.. fumavo sigarette tradizionali anche di notte e puzzavo di fumo sempre.. grazie
allo svapo la mia vita è cambiata in meglio.. non tassate un prodotto che funziona. Grazie.

- La sigaretta elettronica è l'unica valida ed efficace alternativa per smettere di fumare riducendo i rischi al
massimo, ormai c'è un'abbondante letteratura scientifica a dimostrarlo. Salva tante persone dal cancro e
dalle tante altre malattie causate dalla sigaretta tradizionale tramite la combustione del tabacco, che
genera centinaia di sostanze tossiche. Continuare ad equiparare e trattare la sigaretta tradizionale (o
prodotti simili) all'e-cig è sbagliato e dannoso. È giusto regolamentare e controllare i prodotti affinché
abbiano uno standard qualitativo e di sicurezza elevato, ma tassare gli aromi, la nicotina e tutto ciò che fa
parte del mondo dello Svapo disincentiva pesantemente chi vorrebbe smettere di fumare tramite questo
metodo, oltre che recare danni economici alle varie attività commerciali che vivono di questo mercato. Dante Panetti
- La tassa è la cosa più stupida che si possa fare. Facendo questo, si incentiva la gente che gia svapa a
tornare alle sigarette e chi vorrebbe comonciare a fumare non prenderebbe in considerazione lo svapo
che riduce il danno
- Non ha senso intralciare lo svapo con le tasse e poi spendere miliardi di euro per curare la gente che si
ammala per il fumo di sigaretta. Lo svapo non sarà salutare ma sicuramente è meno dannoso del fumo di
sigaretta.
- Sarebbe ora che i politici la finissero di essere le marionette asservite alle multinazionali del tabacco e si
occupassero di problematiche più importanti dello svapo.
- Lo svapo e l unica soluzione a smettere di fumare IO CONTINUERÒ A SVAPARE.
- Svapo da tre anni e ne ho avuto benefici fisici evidenti. Vietare, limitare o dissuadere dall'uso della
sigaretta elettronica sarebbe l'ennesimo provvedimento idiota e nocivo per salute, preso da
quell'istituzione dannosa, nemica dei popoli e antidemocratica che è l'Unione Europea.
- Lo svapo ti salva. Salviamo anche altre persone.
- Con lo svapo ho ritrovato la serenità, ho notato i miglioramenti della mia salute dopo 2 settimane che
avevo smesso con le sigarette, ho ripreso sport e attività varie; tra 2 settimane (data di oggi 27/10/2020)
faccio 4 anni di svapo, sono contento di svapare perché la mia salute dopo 4 anni è migliorata, ero
fumatore dal 2006 e reduce di 30 sigarette giornaliere, ho cominciato con lo svapo nel 2016, e nel 2017 mi
hanno diagnosticato dei noduli ai polmoni, ho ripetuto la TAC inizio 2019 e questi noduli si erano ridotti di
parecchio… lo svapo non solo mi da la possibilità di provare diversi gusti di tabacco (solo tabacco e non
carta e additivi) originali organici, ma la salute viene prima di tutto e questa è un'ottima soluzione per chi,
purtroppo come me, non è riuscito a smettere di utilizzare prodotti con nicotina… la mia TAC è la certezza
che questo prodotto non è dannoso, anzi, aiuterebbe parecchie persone, gli effetti a lungo termine forse li
vedremo più avanti, per il momento non ho problemi di salute e non voglio che la mia dipendenza subisca
delle variazioni drastiche, perché oltre la dipendenza c'è anche una passione.
- Si Smettere di produrre sigarette e promuovere liberamente le e-cigs
- Eventuali restrizioni o aumento eccessivo dei costi dei prodotti da svapo, in linea di massima,
favorirebbero vendite alternative poco controllate e controllabili. Molto più utile risulterebbe invece, per
una maggiore informazione e trasparenza sui prodotti da svapo, la realizzazione di un database
facilmente fruibile e costantemente aggiornato su eliquid, aromi, hardware. Altrettanto indispensabile
sarebbe un'implementazione di studi e ricerche attendibili sullo svapo, sulle sue conseguenze per la
saluta e sulla riduzione del rischio rispetto al fumo . Non di minore importanza, infine, è la necessità di
implementare la conoscenza, la formazione e l'informazione degli operatori dello svapo (venditori,
produttori) per garantire all'utente finale una maggiore tutela e la riduzione di rischi al minimo.
- Lo svapo mi ha permesso di abbandonare il fumo. Occorre non limitare la distribuzione e produzione dei
prodotti da svapo. La sua forza è la varietà di offerta e la modulabilità in base alle esigenze di ognuno.
L'intera filiera italiana è controllata per offrire il massimo della qualità e della sicurezza.
- Devo ringraziare lo scalo per l'oggettivo miglioramento della mia salue

- vaporizzatore personale (la sigaretta elettronica e-liquid) può salvare la vita, non mi reputo nessuno ma
fosse per me...investirei tempo e risorse a regolamentare, investire in controlli e rendere accessibili questa
tipologia di prodotti (e tutto quelli che ci ruota attorno) a tutti! Invece di continuare a paragonarlo alle
sigarette e ai prodotti con combustione di tabacco, invece di continuare a dare contro :(
- Riflessione rivolta all’UE: Questo è un ecosistema bello, e che può essere reso perfetto per smettere
definitivamente di fumare. Invece che spendere energie discutendo sugli aumenti dei prezzi, spendeteli
nella ricerca in modo che si sappia ancora di più su pro e sui contro dei vaporizzatori e dei liquidi. E se tali
ricerche mostrano una riduzione considerevole del danno rispetto alle sigarette, investite altre energie per
pubblicizzarlo a livello europeo. I fumatori ve ne saranno grati.
- Ho smesso di fumare grazie allo svapo e potrei smettere anche adesso a differenza del fumo. Oggi
posso stare anche mezza giornata senza sentire il bisogno di assumere nicotina. Poi in seguito è
diventata una passione.
- Con lo svapo ho smesso di fumare da 4 anni dopo 22 anni di sigarette, non danneggiate questo
mondo!!!
- La sigaretta elettronica è l'unico sistema a danno ridotto (95% di danno in meno delle sigarette combuste
dagli studi del Dott. Polosa già validati del Regno Unito)
- SALVATE LO SVAPO, DEBELLIAMO IL TABAGISMO, E L'INDICE DI MORTALITÀ DOVUTO A
CONSEGUENZE LEGATE AL FUMO DI SIGARETTA DIMINUIRÀ DRASTICAMENTE. GRAZIE
- Ammazzate il mercato dello svapo con tasse porterebbe l’utenza sicuramente a trovare modi alternativi
per continuare a svapare. Il rischio che dilaghino mode “ fai da te “ senza alcun tipo di competenza e
controllo a scapito della salute delle persone.
- Secondo me e parlo per la mia esperienza io son passato allo svapo alla nascita di mia figlia perché nn
volevo puzzare di fumo quando la prendevo in braccio e poi perché al mese fumando 2 pacchetti al giorno
spendevo 300euro al mese di sigarette poi svapando ho cominciato a sentire di stare meglio come salute
nn avere più tosse gatarro e avevo più fiato quindi guadagnato in salute e poi spendo 1/4 di quello che
spendevo con le sigarette, con questo voglio farvi capire che lo svapo è utilissimo per smettere perché io
nn fumo più da 9anni e che si guadagna salute.....
- le cose più importanti econdo me sono: gli impatti sulla salute (avere quindi accesso a studi ed
informazioni), la libertà di scelta ed il fatto che il governo non esageri come fa con il tabacco da monopolio
di stato
- Lo svapo ha salvato me, come milioni di persone. Ad oggi è inevitabile appurare che sia l’unico metodo
utile e veritiero, per abbandonare le sigarette. Ringrazio lo svapo e ringrazio la community
- Lo svapo riduce del 95% i danni causati dal fumo. Sarebbe utile fare studi approfonditi e porre fine ad
inutili tassazioni.
- Ho avuto un cancro al rene con l’asportazione di esso è l’unica cosa che mi ha fatto togliere il vizio del
fumo e lo svapo non uccidete questo settore potrebbe salvare molte vite
- Vaping is not tobacco!!!
- Essere informato sul prodotto sano e sicuro è l’unica cosa da fare... alzare le tasse sarebbe ingiusto è
deleterio per il settore.
- Lo svapo fa smettere di fumare e fumare è migliore ed appagante in tutti i sensi
- Lo svapo aiuta a smettere di fumare, è meno dannoso del fumo e salva migliaia di vite al giorno.
Aumentare la tassazione sullo svapo porterebbe gli svapatori a rincominciare a fumare sigarette
tradizionali

- Mi sembra ridicolo aumentare i prezzi ad ogni occasione perdendo di vista la salute dei consumatori, è
risaputo che chi smette di fumare ha una buona possibilità di tornare alle sigarette tradizionali,se si
continua ad aumentare i prezzi in modo così vertiginoso.
- Si,
- Lo svapo e l'unica vera alternativa per smettere di fumare. Va tutelato
- I stavo morendo,la sigaretta elettronica mi ha salvato,non solo me anche i miei famigliari ele mie nipotine
che no devono respirare il monossido che producevo,vi sembra poco?
- Grazie allo svapo non fumo più sigarette e la mia qualità di vita è enormemente migliorata spero che
anche altre persone continuino ad avere questa possibilità!
- Qualsiasi governo dovrebbe incentivare lo svapo come alternativa valida al fumo, piuttosto che pensare
a farci cassa!
- lo svapo danneggia il 95 % in meno del fumo tradizionale
- Prezzi esposti al pubblico di ogni singolo prodotto venduto in tutti i negozi fisici
- Vorrei che finalmente fossero effettuati degli studi attendibili e riconosciuti sugli effetti a medio e lungo
termine sull'uomo
- Con lo svapo ho smesso di fumare dal primo giorno!
- Trovo insensato mettere una sovrattassa su un prodotto che aiuti a smettere di fumare. Siamo nel 2020
e ancora si pensa al guadagno invece che alla salute personale.
- Dovreste smettere di fare battaglie inutili contro lo svapo e a mio parere prendere esempio
dall’Inghilterra in cui è addirittura presente nei reparti oncologici e proposto dagli stessi medici per evitare
spiacevoli malattie e/o morti causate dal fumo (ma in minima parte causato dallo svapo!). Guardare alla
salute dei consumatori e fare prevenzione, portando le persone a svapare anche grazie a campagne
pubblicitarie antifumo! Svapare e non fumare sigarette o fumare certe “e-cig” vendute all’interno dei
tabaccai. Inoltre i tabaccai dovrebbero occuparsi di tutto, tranne che del mondo dello svapo, in quanto
poco preparati e attenti ai gusti e agli interessi del consumatore. Vogliamo sempre più negozi specializzati
e vorrei che la loro vita fosse più semplice invece di essere ostacolati su tutto. Saluti e buono svapo.
- Essendo un sistema (lo svapo) con danni ridotti confrontati al fumo di tabacco, vorrei che ne fosse
incentivato l’uso, non il contrario...come succede Quando si crea un medicinale che provoca meno danni
collaterali rispetto al precedente, normalmente, si elimina il più pericoloso, incentivando l’uso del più
sicuro In questo caso non avviene, e questa la dice lunga sul fatto che ci sia interesse per la salute
pubblica piuttosto che interesse economico
- Lo svapo riduce il rischio almeno del 95% rispetto alle sigarette tradizionali. Non mettete i bastoni in
mezzo alle ruote a chi con fatica cerca di smettere di fumare con tasse inappropriate che hanno il solo
scopo di agevolare le industrie del tabacco. Se non siete fumatori e non avete mai provato a svapare non
legiferate su cose che non conoscete!!
- Lo Svapo deve avere un prezzo popolare perché tutti (ex fumatori) possano usufruire dei suoi benefici
- Questo attacco allo svapo che ha forse intaccato la vendita di tabacchi ma sicuramente limitato danni a
persone e perché no anche ad ambienti è scandaloso, come sempre il bene delle persone non interessa,
il male delle persone si.
- Lo svapo è relax lasciateci svapare in pace senza voler mettere le mani su un guadagno facile, rincarate
le sigarette che fanno male così da portare a smettere di fumare.

- Grazie allo svapo sto decisamente meglio. Perché si preferisce giocare con la salute di noi umani visti i
tanti problemi che già ci affliggono? La nicotina è pur vero che non è acqua, ma è l'ultimo dei problemi
nella sigaretta tradizionale. Che poi, come successo a me, con lo svapo si riesce a ridurre tranquillamente
la quantità, col fumo analogico no. In dieci anni di fumo, personalmente non ci sono mai riuscito. In quasi
due anni di svapo, sono riuscito a passare da 18mg/ml a 6,66 mg/ml e conto nel giro di un anno ad
abbassare ancora.
- no
- lo svapo è la salvezza per tutti coloro che vogliono smettere di fumare, per favore non rovinatelo ancora
di più grazie mille
- no
- no
- credo che lo svapo possa aiutare realmente a smettere di fumare, soprattutto adesso che ci sono sia
liquidi che hardware estremamente efficineti. in più la semplicità d’uso di molti prodotti simula
effettivamente le sigarette e quindi imita quasi perfettamente il gesto
- Salviamo lo svapo, salviamo la vita alle persone!
- Spero davvero in una regolamentazione sullo svapo
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare, non vedo il perché debba essere vittima di tasse , aumenti ,
restrizioni e o privatizzazioni. A quel punto tornerei a fumare sigarette e i grandi produttori di tabacco
l’avrebbero vinta ancora una volta a discapito della salute della povera gente
- Lo svapo è un alternativa sicuramente meno dannosa al fumo e bisogna incentivarlo non distruggerlo.
- È già diventato più costoso di 5 anni fa meglio che non aumenti ancora, visto che si prospetta per tutti un
anno veramente difficile
- Da quando ho cominciato a svapare il giorno dopo le sigarette mi facevano gia schifo e ho smesso di
fumare subito.Ho notato miglioramenti dopo 10 giorni di svapo sulla mia salute, non ho più il fiatone
quando faccio le scale, la mattina quando mi sveglio non ho più il catarro e quella tosse veramente
schifosa e tanto altro ancora W lo svapo.
- Quando ho cominciato a svapare non pensavo proprio di smettere di fumare, ho provato per curiosità.
Dal secondo giorno di svapo le sigarette mi facevano già schifo, ho finito il pacchetto e da allora non ho
più toccato una sigaretta, e so che non ricomincerò MAI a fumare. A distanza di anni posso dire che lo
svapo ha migliorato tantissimo la mia salute e la mia qualità della vita, e credo che uno Stato serio debba
approvare ed incoraggiare uno strumento così potente. Non capisco perchè le sigarette, che sono la
principale causa di morte, si continuano a vendere senza problemi e senza restrizioni, mentre si fanno tutti
questi problemi per lo svapo, che fa solo del bene a chi ne fa uso.
- Nessuna
- Sarebbe utile rimuovere la legge per cui non possono essere venduti più di 10ML contenenti nicotina, è
corretto che non si vendano gradazioni maggiori a 20mg/ml in quanto molte persone soprattutto alle prime
armi rischierebbero di fare danni, però che un negozio non possa preparare un liquido oltre i 10ml mi
sembra sbagliato sia per il negoziante che per il cliente che si troverebbe magari già pronti 60 o più ml di
liquidi senza comprare 6 o 10 bocciette da 10 ml
- Lo svapo mi ha consentito di smettere di fumare sigarette tradizionali!!!!
- Avrei tante osservazioni da fare ma mi limiterò a quella principale. Le sigarette "tradizionali" hanno
componenti al loro interno non specificate sulla confezione di vendita, vengono riportare le solite 3. E'
come se nel foglietto illustrativo del farmaco ci fosse soltanto il nome e l'uso da farne dello stesso. La

cosa è ipocrita in quanto questo tipo di strumento causa danni irreversibili e mortali, eppure la tassazione
e gli aumenti sono effimeri rispetto alla mole di vendita quotidiana nel nostro paese. 20 centesimi di
aumento, una tantum, è una presa in giro. Io ho smesso di fumare un anno e mezzo fa perchè ho
cominciato ad usare e-cig con aroma che non mi stanca e la giusta nicotina. Dubito che avrei smesso se
l'aroma utilizzato fosse alla "sigaretta" visto che una delle cause maggiori della cessazione di uso delle
sigarette è proprio la voglia di non sentire più quel sapore di posacenere in bocca. Modificare l'asset
odierno, aumentare i costi, limitare o escludere la possibilità di assaporare un sapore che non stanca è
consegnare nelle mani di un ex fumatore incallito un buono omaggio di pacchetti di sigarette illimitati.
Grazie, ma no grazie. L'obbiettivo delle e-cig è portare il fumatore a smettere con le sigarette attraverso
metodi di appagamento psicologico non solo legato alla nicotina ma soprattutto all'aroma. Universalizzare
i palati è una delle idiozie maggiori che si possa fare. Piccola postilla di cronaca. Abbiamo e stiamo
subendo il Covid-19, conosciuto come una malattia respiratoria eppure il tabacco è ancora escluso dalle
restrizioni in vigore. Geniale. A me lo svapo è servito a non avere più tosse la mattina appena sveglio, a
riappropriarmi del mio respiro naturale e ad un risparmio economico del 225% rispetto alla spesa
settimanale quando fumavo sigarette. Credo che sulla mia stessa barca ci siano in tanti. Saluti
- Il fumo nuoce gravemente alla salute del fumatore e di chi sta attorno,dovrebbe essere bandito dal
mondo... Ma poi come farebbero i governi a mangiarci sopra?
- Da quando svapo, ormai da più di 5 anni, la mia salute è migliorata notevolmente. Ho detto addio alle
bronchiti e al fiatone che avevo, per esempio, quando facevo le scale o giocavo a pallone. La sigaretta
elettronica aiuta sia a smettere di fumare sia a ridurre notevolmente l'assunzione di nicotina, necessario
solo all'inizio.
- Lo svapo ci sta salvando la vita, porre dei limiti insensati e delle sovratasse anch'esse insensate
porterebbe alla morte certa di un mercato oltre alla morte di tabagisti attivi e passivi
- Quasi 2 anni che svapo e sto benissimo. Il mio respiro e migliorato. Quando fumavo soffrivo di bronchite
adesso che svapo non più. Ero anche sotto peso. Quando fumavo pesavo 60 (per 1.80 cm), adesso ne
peso 74
- Svapo in mtl con atom hi end e mi faccio i liquidi miscelando gli aromi concentrati, principalmente
tabacchi organici. Mi soddisfa molto e ho smesso di fumare sigarette rollate dopo 20 anni da fumatore. La
mia salute è nettamente migliorata e sto gradualmente abbassando la nicotina. Ora ne uso pochissima
1,5 mg/ml. Auspico un abbassamento delle tassazioni in modo da far avvicinare i fumatori allo svapo
salvandogli la vita e la salute, oltre al portafoglio.
- Lasciate stare lo svapo,ha aiutato e aiuta migliaia di persone. Il fumo semplicemente uccide,lo svapo no
- No
- Non saprei.. Vorrei solo poter continuare a svapare, poiché mi appaga rispetto ad altri sistemi di
riduzione del danno..
- Grazie al vaporizzatore personale sono già 5 anni che non tocco sigarette e simili con significativi
miglioramenti per il mio stato di salute a 360 gradi e grazie anche al fatto di poter gestire i vari aromi e il
contenuto di nicotina sono riuscito a diminuire anche l'uso di quest'ultima avvicinandomi sempre più ad
una totale eliminazione di un vizio nocivo . Ad oggi i vaporizzatori personali sono l'unica alternativa meno
dannosa per l'eliminazione della dipendenza dal tabagismo e spero che finalmente siano considerati tali e
siano regolamentati per quello che sono,sicuramente non prodotti da fumo ma bensì presidi medici che
aiutano le persone a stare meglio.
- Ridurre tasse e soprattutto consentire confefioni superiori ai 10 ml (minimo 1 litro)
- Per favore non peggiorate la situazione dello svapo. Aiuta davvero a smettere di fumare

- Se cerchiamo di combattere il fumo questa penso sia l unica via,a questo punto non ci resta che
osservare e capire le intenzioni di chi fa certe leggi
- Lo svapo mi ha salvato la vita, dovrebbe essere considerato di più dalla comunità scientifica, invece di
far vendere in farmacia gomme da masticare alla nicotina, cerotti, spray ecc.
- Non sovratassate lo svapo
- La sigaretta tradizionale mi provoca tosse puzza e denti neri. Lo svapo no
- La comunità dello svapo sostiene da anni tutti gli individui che scelgono di smettere un vizio, quello del
fumo, terribile e mortale. Voler tassare ulteriormente questo mercato significherebbe, tra le altre cose,
aumentare esponenzialmente il rischio di portare molti soggetti sulla vecchia strada, vanificando anni di
sforzi.
- ero una fumatrice accanita e senza l'aiuto della sigaretta elettronica purtroppo non sarei mai riuscita ad
allontanarmi dalle sigarette sebbene avessero già danneggiato le mie corde vocali; ora che uso solo ecig
sto molto meglio, la differenza è notevole e ritengo fermamente che questo dispositivo andrebbe spinto
per incoraggiare chi si nasconde dietro la scusa che sono peggiori delle sigarette per continuare a fumare!
- no
- PREMESSO CHE APPARTENGO ALL' HOLD SCHOOL RIGENERANDO E MIXANDO I MIEI AROMI E
TALE "ATTIVITA'" MI ACCOMPAGNA IN UN ANGOLO DI MONDO IN CUI RIESCO A RILASSARMI,
PENSARE, CONCENTRARMI. HO TROVATO NELLO SVAPO UNO PIACEVOLE VIAGGIO VERSO LA
SALUTE ED IL PIACERE PER LA MEDITAZIONE.
- IL questionario è stato fatto da gente incompetente in materia che probabilmente non svapa: avreste
dovute chiedere se ho smesso di fumare svapando in MTL o DL (guancia o polmone). inoltre tra i gusti
non si faceva riferimento ai tabacchi organici. OGNI VAPER è PARTICOLARMENTE LEGATO A UN
AROMA SPECIFICO DI UNA DETERMINATA MARCA , SE GLI TOGLI QUELLO LO AMMAZZI.
INOLTRE DOVEVATE CHIEDERE DI EVIDENZIARE I TAMTISSIMI BENEFICI CHE HO AVUTO SULLA
SALUTE. il costo molto più alto delle sigarette è dovuto all acquisto di tanti atomizzatori high end e liquidi
tabaccosi organici senza dei quali non sarei riuscito a smettere i fumare, perchè i tabacchi sintetici e gli
atom a testine li trovo inadatti ai miei gusti personali perchè hanno il sapore di caramelle
- Non limitate lo svapo per favore!
- Il mondo dello svapo mi ha fatto realizzare quando davvero il tabacco combusto influisca sulla salute in
maniera negativa, e come si sta meglio con il solo utilizzo di vaporizzatori personali
- No
- da attuale fumatore anche se poche, considero che l'aumento di altri costi per lo svapo sarebbe un
danno enorme per la comunità di chi utilizza questi dispositivi e, per tutti i negozianti, considerando che da
quando ho iniziato a svapare e diminuire con le sigarette ho ricominciato ad avere più respiro e, sentire
ancora i sapori.
- Credo che sia arrivata l'ora di eseguire ricerche scientifiche indipendenti da parte delle società
scientifiche nazionali e/o internazionali di oncologia, pneumologia e cardiologia, realizzate con fondi
pubblici e con strumenti di garanzia di assoluta assenza di infiltrazione privata e lobbistica, per stabilire
una volta per tutte il reale impatto sulla salute dei vari metodi di assunzione della nicotina rispetto al fumo
di sigaretta combusta e tra di loro. Il problema è che in questo settore esistono forti interessi pubblici e
privati che ne limitano la realizzazione. E' l'ora che i decisori politici si guardino prima allo specchio, poi tra
di loro, ed infine guardino la gente in faccia prendendo decisioni forti nell'interesse di chi ha la dipendenza
da nicotina. Il punto sta nel favorire quello strumento che abbia il minor impatto sulla salute e riduca i costi
sociali di questa dipendenza.

- Ostacolare lo svapo è da scemi o da criminali.
- No
- No
- Lo svapo salva decisamente la vita, sarebbe un’idiozia alzare i prezzi per le persone che iniziano a
svapare abbandonando la morte certa delle sigarette.
- No
- Lo svapo è il miglior modo di smettere di fumare!
- Lo svapo salva la vita, detassatelo!
- In questo periodo, in Italia (con le difficoltà economiche che ci sono), il volere o mantenere prezzi (e
tassazione) più alti, unito alla scorrettezza di alcuni venditori e grossisti, porterà un danno ALL'INTERO
SETTORE. Pertanto chi DEL SETTORE vorrà un aumento di una qualsiasi componente dello svapo
(pensando di aumentare i propri profitti) è da considerarsi NEMICO dello svapo e CONTRARIO alla
diffusione capillare, sul territorio, di questo UNICO MEZZO efficace alla riduzione del tabagismo.
- La sigaretta elettronica mi ha salvato da una vita di tabagismo, vi prego di prendere in considerazione la
sua enorme efficacia e di lasciarlo libero da qualsiasi restrizione legata alla limitazione degli aromi.Grazie
- lo svapo e le e-cig sono l'unico modo alternativo per far smettere di fumare a rischio ridotto del 98%
- Vaping Is life saving.
- Credo da consumatore medio e non spropositato, che informare il CONSUMATORE e "NON
CONSUMATORE" sia il primo passo per osservare i reali risultati, procedendo così in seguito ad una
regolarizzazione dei costi e degli utilizzi che si debbono fare. Non occorre penalizzare l'uso di mezzi che
possono aiutare a "disintossicarsi" aumentando i prezzi continuamente, proprio per evitare la ricerca di
prodotti non leciti o "vietati".
- Una lotta contro qualcosa che aiuta ad interrompere un’abitudine che sicuramente é dannosa é una lotta
che nemmeno dovrebbe esistere. Ogni giorno ringrazio me stesso per aver avuto l’idea e la perseveranza
di interrompere l’uso di tabacco combusto ed avere iniziato a svapare. Non combattete lo svapo,
combattete il fumo.
- Grazie allo Svapo ho smesso di fumare!! Non ero mai riuscito nonostante la mia salute peggiorasse! Se
lo Svapo fosse arrivato parecchi anni fa.. MIA MAMMA È MIO PAPÀ SAREBBERO ANCORA VIVI!!! le
sigarette li HANNO UCCISI ENTRAMBI!! grazie
- L'unione Europea dovrebbe far legiferare sulla sigaretta elettronica a persone che conoscono il prodotto,
perché parlare per sentito dire sono bravi tutti, vi paghiamo fior di quattrini ed esigiamo un buon lavoro,
muti e pedalare!
- Dovreste prendere in grande considerazione lo svapo, in quanto è stata un'innovazione estremamente
salutare e appagante. Se ci fosse statanegli anni '80, la sigaretta elettronica, avrei ancora due reni invece
di uno.
- Lo svapo dà la possibilità di provare aromi sempre diversi che le bionde non ti danno, ed in più ti aiuta a
smettere di fumare ,a seconda dei casi in più o meno tempo
- No
- Lo svapo mi ha aiutato a togliermi una grossa dipendenza, avvalorato dal fatto che non andavo a
spendere molto di più in base alle mie abitini da ex fumatore, se anni fa quando ho fatto questa scelta, lo
svapo fosse costato di più, probabilmente lo avrei abbandonato e avrei continuato a fumare, per fortuna
non è stato così

- Basta modificare la tpd... è ben strutturata così com'è... smettiamo tutti di fumare,non toglieteci questa
possibilità
- Mi auguro veramente che non ci siano aumenti sulle accise, e per buon senso di si aiutino le persone a
smettere di fumare. Gabriele.
- Lo svapo non può essere tassato come le sigarette tradizionali. Lo svapo è una cosa profondamente
diversa. Va ovviamente tenuto sotto controllo. Se ci fossero controlli adeguati sui liquidi e sugli aromi,
sarei assolutamente favorevole.
- Se una cosa fa bene, e può essere d’aiuto per migliorare la qualità della vita, non vedo il motivo di
ostacolarla. Quando al contrario dovrebbe essere incentivata, e non alzando il prezzo sicuramente.
Usiamo la testa.
- Le sigarette elettroniche posso veramente aiutare le persone a smettere di fumare o per lo meno ridurre
il consumo di sigarette tradizionali. Se i prezzi verranno aumentati sui prodotti da svapo,si rischia di
scoraggiare le persone che fumano sigarette normali ad acquistare la loro prima e-cig per ridurre o
eliminare l'uso delle sigarette.
- No
- Lo svapo è sicuro meno dannoso e già più caro del tabacco. Ma la sua bellezza risiede proprio nella
sperimentazione di nuovo aromi e hardware.
- Credo che lo svapo è un gran aiuto x chi vuol smettere di fumare e sarebbe da promuovere non tassarlo
di più..grazie alla sigaretta elettronica io non fumo più da 7anni e mi sento molto meglio fisicamente
- Mi piace svapare .
- Lo svapo limita il fumo delle sigarette... Veramente volete aiutare ANCORA le bionde?!?
- Grazie allo svapo non fumo più e non tornerei mai indietro
- Ho smesso di fumare quasi 40 sigarette rollate di tabacco al giorno con impatti devastanti sulla mia
salute, difficoltà nel fare le scale, compiere sforzi banali. Aumentare la tassazione sugli e-Liquid avrebbe
un impatto sulla mia salute quasi mortale, è molto probabile che riprenderei a consumare sigarette con
una virulenza maggiore rispetto a prima.
- Lo Svapo è un valido strumento per smettere di fumare ed è meno dannoso
- I would prefer that the prices of vaping products are lower because vaping is a very valid and mainly the
only means (in this present) that can benefit human health; therefore in turn it would be counterproductive
to heavily tax something that drastically reduces everyone the evils that exist with tobacco. Sorry for my
language
- Togliete sto limite di 20, portatelo a 40 almeno!
- Penso che tassare troppo i prodotti a rischio ridotto possa allontanare le persone dal loro utilizzo, è
nostra e vostra responsabilità non fermare il progresso laddove porti ad un maggior benessere dei
cittadini. Confidiamo nella vostra capacità di giudizio, in fede
- Ho fumato sigarette tradizionali per oltre 30 anni e sono riuscito a smettere solo grazie alle e-cig.
- Grazie allo svapo ho smesso di fumare.
- anche il limite di capienza dei tank disicentiva lo svapo a favore del tabagismo
- Lo svapo può salvare molte vite!

- Lo svapo è una soluzione per chi come me vuole smettere di fumare e avvelenarsi e chi lo tassa oltre
ragione o lo vuole limitare per logiche di lobby o di guadagno è un criminale
- La Sigaretta elettronica mi ha fatto smettere di fumare e sto meglio
- Lo svapo è il metodo più salubre per ridurre i danni causati dal fumo. Ogni paese dovrebbe incentivarne
l’utilizzo
- Lo svapo,se usato responsabilmente , aiuta le persone nella vita e salva i polmoni. L uso errato fa morti
come in America. Togliamo tasse sui liquidi e informiamo le persone migliorerà lo stile di molte vite
- Tassare ancora lo svapo è un rischio perché molti utenti ricadrebbero nelle sigarette tradizionali o
acquisterebbero per vie non ufficiali con conseguente perdita di qualità nei liquidi e negli hardware.
- Semplicemente...smetterla di nascondersi dietro un dito...i costi vanno bene così...le tasse vanno
pagate..si deve modificare i quantitativi di nicotina per ridurre gli sprechi di plastica,maggiore informazione
per i meno avvezzi alle proporzioni e diluizioni,controlli su tutti gli aromi e pubblicità chiara senza mezzi
termini,dati alla mano
- Ho smesso di fumare grazie alla sigaretta elettronica e la mia salute è migliorata, una tassa troppo
elevata mi comporterebbe dei problemi
- nessuna osservazione
- Lo svapo disintossica dal tabacco combusto e migliora la salute. Spero che non rovinino questo mondo.
- Ho cartelle cliniche e spirometrie fate in ospedale che attestano la riduzione del danno ed il
miglioramento ogettivo riguardante la mia asma atipica.
- Ritengo che il fatto di tassare ulteriormente lo svapo sia un errore da un punto di vista sanitario e una
contraddizione, considerando che le cicche di sigarette inquinano probabilmente di più in proporzione ai
rifiuti prodotti e alla relativa non-sostenibilità del prodotto. Usare una tassa come deterrente è ipocrita,
senza senso ed è una limitazione del libero mercato.
- Io, e tanti come me, abbiamo smesso di fumare prodotti SICURAMENTE cancerogeni grazie a prodotti
che MOLTO PROBABILMENTE non lo sono come le e-cig. La presenza di nicotina negli e-liquids è il filo
che permette a molti di non ricadere nel tabagismo, sia in modo parziale che totale. Lo stato di salute, mio
e di molti altri, è palesemente migliorato dal passaggio dalle sigarette combustibili a quelle elettroniche.
- Tassare la svapo è una pessima idea!
- Svapare fa bene!
- Lo svapo salva la vita ai fumatori , va inc!entivato non tassato
- Credo che attualmente il libero mercato dei prodotti per lo Svapo e la libertà di scelta, sia il metodo più
efficace per aiutare chi vuole smettere con il tabagismo! La mia esperienza ne è testimone! Non ho mai
più acceso una sigaretta da più di 5 anni! E come me molte persone a me vicine! La salute e un diritto
inalienabile! Tassare i prodotti per lo svapo limita il diritto di una qualità di vita e salute!
- Nin capisco perché questo accanimento sullo svapo quando si sa che il tabacco fa male a fumatori attivi
e passivi
- Lo svapo mi ha aiutata a ridurre le sigarette. Fumavo 20 sigarette al giorno
- da ex fumatore posso dire con certezza(perché l'ho provato direttamente su me stesso) il successo dello
svapo in termini di salute non solo fisica ma anche mentale. ad oggi, penso fortemente che sia l'unica
alternativa veramente valida per la riduzione del danno da sigaretta combusta. che degli interessi vadano
a minare la salute della comunità mi fa ribrezzo

- no
- In molti paesi lo svapo viene promosso con incentivi per aiutare a smettere di fumare... non tassate lo
svapo, incentivatelo e salverete molte vite umane
- no
- Uno dei vantaggi degli e-liquid è la grande e ottima varietà degli aromi. Limitarla sarebbe idiota. Farete
così anche con il vino e gli alcolici per limitarne l’uso?
- Spero che ci siano delle.direttive che si avvicinino a quelle britanniche, che venga rivista la.quantità di
nicotina acquistabile quindi a non limitare i 10ml ed anche ad un aumento della quantità di nicotina
vendibile ti 24 o 32 mg per ml e che non vengano toccati i vari liquidi
- no
- Usando la sigaretta elettronica ho stabilmente smesso di fumare con rilevanti vantaggi per la mia salute,
migliorando la mia convivenza famigliare e sociale e riducendo le mie spese in modo significativo.
Consiglio la sigaretta elettronica a tutti i fumatori e ritengo che qualsiasi norma legislativa ne ostacoli la
diffusione tra i fumatori sia contraria alla salute pubblica.
- Io uso la sigaretta elettronica per scappare cbd che uso perché soffro di emicrania ed è l unico modo per
non assumere farmaci più volte al giorno
- Lo svapo salva molte vite. ed è un mercato bellissimo. Sono utili modifiche che migliorano l'impatto della
salute. INUTILI O DANNOSE modifiche che impattano sui prezzi o sulla personalizzazione dei propri eliquids
- Lo svapo mi ha salvato la vita. E' stata una benedizione, ed è stato facilissimosmettere con le tradizionali
sigarette.
- Il metodo migliore per ridurre il danno dovuto al fumo o derivati è solamente la sigaretta elettronica, non
giriamoci intorno cercando di vendere sistemi alternativi per poter utilizzare il tabacco e spacciarli come
riduttivi in fatto di danni. Preferirei che in Europa venisse maggiormente preso in modo più serio il discorso
inerente ai vaporizzatori personali e a tutto quello ne ruota intorno, perché appunto unico sistema valido e
concretamente testato al momento.
- Lo svapo è il più efficace sistema per smettere di fumare..e quindi salvare vite,penalizzarlo sarebbe un
crimine
- Speriamo che tutto questo venga preso in esame e che serva veramente per un futuro senza tabacco
combusto.
- speriamo che tt questo serva.
- Spero che lo svapo diventi più fruibile a tutti per diminuire l’uso di tabacco combusto
- la rottura di balle che cerchino di regolare l'irregolabile è veramente assurda!!! e che cazzo, non uso
nicotina e rompono le balle!!!!
- No
- Lo svapo è una grande opportunità per ridurre i rischi fumo correlati. Permettere uno svapo libero e
consapevole rappresenta uno strumento utile per preservare la salute di tante persone
- Sinceramente penso che aumentare le tasse su un prodotto che riduce il rischio degli stessi consumatori
che pagano tutte le tasse di qualsiasi genere sia una politica economica contro produttiva. Ridurre gli
aromi possibili da usare ridurrebbe i consumatori e i lavoratori. Per quanto riguarda i Booster di nicotina
penso che sia un grosso spreco di materie prime e un inquinamento inutile ma penso che ci sia un rischio
a vendere un quantitativo di nicotina alto quindi punterei a rendere più sostenibile la produzione del

contenitore del liquido piuttosto che aumentare la quantità di liquido. Non penso che i vaporizzatori
personali avvicinino i giovani più di quanto lo facciano già le sigarette.
- Lo svapo mi ha cambiato la vita in meglio allontanandomi completamente dalle sigarette tradizionali. La
respirazione anche sotto sforzo durante lo sport è di gran lunga migliorata, e di conseguenza anche le
prestazioni nello sport stesso e sul lavoro. Il livello di stress è diminuito fortemente e se, per qualsiasi
motivo, per un lungo periodo di tempo durante la giornata, non potessi utilizzare la sigaretta elettronica,
non ho mai avvertito un desiderio quasi viscerale di utilizzare la sigaretta elettronica compulsivamente
(cosa che con le sigarette tradizionali avveniva inevitabilmente). Tra tutte le persone che ho conosciuto in
questo “mondo dello svapo”, nessuna si e’ avvicinata come dicono i media alla sigaretta elettronica e poi
è passata alle sigarette tradizionali. Anzi, tutti quanti hanno iniziato ad utilizzare le e-cig solo ed
esclusivamente per ridurre drasticamente i danni causati dal tabacco, ed allontanarsi definitivamente dal
tanacco classico. Ribadisco quindi che lo svapo mi ha cambiato la vita ed i rapporti sociali in meglio!
Grazie mille Saluti
- Lo svapo dopo 25 anni di sigarette mi ha cambiato la vita e mai tornerei indietro
- tutti i tipi di fonte alternativa al fumo sono da considerare separati.. non credo che unificare svapo snus e
riscaldatori di tabacco in un unica categoria di mercato e sotto un unica legge sia la strada giusta.. sono
cose completamente diverse, da troppi punti di vista e andrebbero trattati come tali...
- Non capisco l'accanimento contro lo svapo, io fumavo 30-35 sigarette al giorno e ho provato di tutto per
smettere, solo con lo svapo sono riuscito a smettere, adesso basta lasciate in pace il nostro mondo....
- Non tassate i liquidi oppure non togliete aromi dal mercato
- Purtroppo vedere che ancora non avete capito che i prodotti e il mondo delle sigarette elettroniche sono
tutt'altra cosa del mondo del tabacco combusto fa trasparire solamente che a voi interessano molto più i
soldi e i vostri guadagni che la salute delle persone......io promuoverei molto più i prodotti e il mondo delle
sigarette elettroniche che quello del tabacco combusto come sigarette tradizionali e aiqos.......fatevi un
esame di coscienza e per una volta fate gli interessi della salute della popolazione che quella del vostro
portafoglio
- Lo svapo aiuta la gente a smettere di fumare!!!
- Io non ci credevo ! Ma grazie allo svapo ho smesso di fumare e fumavo tanto e mi piaceva molto fumare.
E ora sto benissimo anche senza nicotina.
- La sigaretta elettronica è un valido metodo per smettere di fumare. Ad oggi non vi è certezza riguardo i
danni che lo svapo possa arrecare nel lungo periodo, ma certo è che la mia vita è cambiata in meglio da
quando ho eliminato la sigaretta. In qualche mese ho sentito un miglioramento nella respirazione (non ho
più il fiatone dopo due rampe di scale e sopporto meglio gli sforzi fisici).
- lo svapo salva vite, non ponete limiti perché è la vera unica arma per smettere di fumare
- Al Mondo il caos fa male sia per eccesso di regolamenti sia per mancanza di regolamenti. Viviamo in un
Mondo dove solo pochi vogliono il potere di parlare e decidere. Basta!!!
- no
- Lo svapo è un salvavita. Certo sarebbe meglio respirare solo aria ma rispetto ad utilizzare le sigarette
tradizionali è molto meno dannoso. Ma visto che alle lobby del tabacco non piace questa situazione, si
cerca in tutti i modi di rendere lo svapo meno accessibile a tutti. Prima che la TPD entrasse in vigore
molte persone passavano allo svapo perchè era più economico ma poi rimanevano perchè si presentava
un'opportunità per migliorare il proprio stato di salute. Con questo non dico che tutto il sistema debba
essere lasciato a se stesso, anzi, deve essere regolamentato ma in un modo tale da incentivare le
persone a smettere di fumare e dovrebbe anche esserci più informazione e sensibilizzazione a riguardo.
Un pò come fa il regno unito, ma forse loro sono più intelligenti di noi.

- Smettetela di rompere i coglioni a chi svapa. Esiste il libero mercato per ogni cosa molte volte non
regolamentato e si fa finta di non vedere, non vedo il motivo di rompere invece così tanto ogni anno a chi
svapa.
- Trovo assurdo che si voglia aumentare la tassazione su un prodotto che per me è stata una soluzione a
salvaguardia della salute. Andrebbe utilizzata la soluzione inversa, tassare di meno vista la riduzione del
danno della sigaretta elettronica rispetto alla sigaretta tradizionale
- No
- Divulgate il benessere alla salute anche pubblicamente grazie a questi strumenti di riduzione del danno .
saluti
- No
- taxing nicotine kills people, vaping saves lives.
- No
- Aumentare la tassazione favorirebbe la ripresa del tabagismo a persone come me che hanno smesso di
fumare da 8 anni grazie allo svapo. Lo svapo ha migliorato sensibilmente la mia salute ed il mio modo di
vivere. Vietare aromi sarebbe altrettanto controproducente.
- Dovreste eliminare tutte le tasse visto che aiuta a liberare le persone dal tabagismo
- Lo Svapo mi ha salvato la vita, Deve essere incentivato sia a livello mediatico che a livello di costi.
- Tassare un prodotto a rischio ridotto come la e-cig(e-liquid) equivale a spingere le persone nelle mani
dei produttori del tabacco combusto
- Da quando uso vaporizzatori mi sento molto meglio
- Purtroppo le lobby del tabacco hanno fondi quasi illimitati per combattere questo mercato "pulito" e
questo spingerà alcuni all'illegalità o a beccarsi delle belle metastasi e pesare sul sistema sanitario.
- Mi fa male notare quanto ancora risulti difficile accettare il fatto che l'utilizzo di vaporizzatori personali
aiuti in modo esponenziale il successo nella lotta contro il tabagismo. Sappiamo tutti che la miglior
soluzione sia quella di non fumare, siano esse sigarette o e-cig, ma testimonio il fatto che da 3 anni,
grazie al solo utilizzo di e-cig sono riuscito ad interrompere l'uso di sigarette tradizionali giovandone in
salute e risparmiando qualcosa da destinare alla mia famiglia. Da quando non fumo più le sigarette, ho
perso gran parte della dipendenza, astinenza e finalmente non mi impegno più della puzza di fumo..anzi,
tollero molto poco gli ambienti dove si fuma o chi fuma nelle mie vicinanze, per me lo svapo è stato un
salva vita (e lo dico onestamente e da gran vecchio estimatore delle sigarette). Vi prego non uccidete
questo settore, ne vale per la salute ed integrità morale di tutti. Grazie per l'attenzione.
- fumare fa male, oltre alla salute, anche all'economia e sui costi della sanità. ogni sistema (che funziona)
andrebbe incentivato. i fumatori dovrebbero essere guidati in modo opportuno per questa strada, i vapers
(con le proprie forze) cercano di aiutarsi, ci fosse un'organizzazione strutturata, potrebbero esserci risultati
migliori
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- No
- Si. Lo svapo sta salvando milioni di vite, gli interessi economici delle lobby del tabacco stanno rischiando
di far perdere allo svapo questa sua funzione salva vita. Vietate la vendita delle sigarette tradizionali! Lo
dico da ex fumatore di 30 sigarette al giorno.
- Trovo assurdo che in Italia la vendita delle bottiglie di nicotina contenenti e-liquid sia solo da 10 ml.

- Lasciate tutto così non e possibile influenzare le decisioni di ogni singola persona
- la tpd non dovrebbe riguardare lo svapo.
- Non ha senso tassare ulteriormente chi sceglie la salute !!
- Lo svapo è una valida alternativa e uno strumento di riduzione del danno rispetto al fumo di sigaretta.
Non tassare ulteriormente i prodotti aiuterebbe molte altre persone a smettere e non distruggerebbe
piccole aziende e negozi che hanno investito in questo settore.
- Speriamo che tutto questo venga preso in esame e che serva per un futuro senza tabacco combusto.
- Spero serva a ridurre i consumi di tabacco combusto e riscaldato.
- Lo svapo mi ha fatto smettere di fumare 3 pacchetti di sigarette al giorno. La mia salute ringrazia e lo
stato risparmia in cure.
- Lo svapo è un diritto per noi e un dovere mantenerlo tale per le istituzioni
- Non so cosa sia lo snus?
- Per mia esperienza diretta, da ex fumatore di sigarette tradizionali ( più di 50 al giorno ) posso affermare
di godere di un miglioramento fisico da quando sono passato allo svapo, in particolare non ho più avuto
mal di di gola, catarro e la respirazione è migliorata.
- Spero solo che lo svapo non venga ucciso e che sempre più tabagisti la smettano con le bionde per
passare allo svapo
- no
- la comunità europea, deve capire una volta per tutte che lo svapo ad oggi è l'unico modo per potersi
allontanare dal tabacco combusto.Quindi secondo me questo settore non dovrebbe essere tassato ma
andrebbe incentivato per allontanare più persone possibili dal tabagismo e per poter risparmiare non so
quanto in cure mediche derivate da quest'ultimo
- fatela finita di contrastare una cosa utile per lucrare.
- Fumavo 40 sigarette al giorno e non respiravo più, facevo fatica quasi a camminare. Grazie alla sigaretta
elettronica e agli aromi, ho smesso del tutto di fumare, ho ripreso il mio peso forma, ero sotto di 20 chili, e
sono tornato a respirare e a correre. La possibilità di graduare la nicotina personalmente mi ha permesso
di scendere da 18mg per ml a 0,5 mg di nicotina per ml e ora punto ad arrivare a zero nicotina. Con i
liquidi pronti non sarei riuscito a scendere perchè il salto tra le varie gradazioni è troppo elevato.
- il fumo fa male, i riscaldatori di tabacco fanno male, la sigaretta elettronica non è nociva ed aiuta
veramente tanto a smettere di fumare e tornare a stare bene col proprio corpo
- La sigaretta elettronica, in passato, mi ha aiutato a smettere di fumare le sigarette analogiche, ora mi
aiuta a mantenere sotto controllo la mia dipendenza da nicotina.
- La normativa europea TPD è incoerente ed inutilmente restrittiva nei confronti della sigaretta elettronica,
demonizzandola e non promuovendola come lo strumento di riduzione del danno da fumo del 95%, come
è stato scientificamente dimostrato. Spero che se avvenga una revisione avvenga in meglio e incentivi la
sigaretta elettronica, non il contrario.
- Se continuate ad aumentare la tassazione e quindi il prezzo al pubblico,farete tornare noi svapatori alle
sigarette classiche perché purtroppo abbiamo una dipendenza da nicotina che non è facile da eliminare
ma può essere resa meno dannosa grazie allo svapo
- Lo svapo mi sta salvando la vita.

- No
- 1 dovrebbe esserci la possibilità di avere concentrazioni di nicotina superiori ai 10 ml a 20 mg/ml così da
ridurre il consumo di plastica e il costo della nicotina stessa ; 2 abolirei le pod mod che richiedono
solamente un uso più elevato di nicotina in quanto l'appartamento è decisamente minore rispetto a
prodotti di fascia medio bassa a testine prefatte o meglio ancora prodotti rigenerabili; 3 abolirei le
sigarette, i sigari, le pipe, le iquos e qualunque forma di riscaldamento o combustione del tabacco e
lascerei solamente la possibilità di vaporizzare ed assaporare il vero gusto del tabacco ; 4 proporrei dei
tutorial per chi non sa rigenerare gli atomizzatori per risparmiare e godersi il vero aroma che un
estratto/macerato di tabacco può sprigionare ; 5 sono a favore dei liquidi purificati che sporcano meno le
resistenze perché anche se l'aroma è inferiore ad un normale estratto, sporca decisamente meno le
resistenze ed è di grande aiuto per chi si deve approcciare al mondo dello svapo. LA SIGARETTA
ELETTRONICA, SE USATA CON INTELLIGENZA E CON TANTA FORZA DI VOLONTÀ RIESCE A FAR
SMETTERE DI FARSI DEL MALE USANDO TABACCO. LE IQUOS E I RISCALDATORI DI TABACCO
SONO PRODOTTI SCADENTI ED UTILIZZATE DALLE LOBBY DEL TABACCO PER ACCALAPPIARE I
FUMATORI. BUONASERA -Dottore *********, specializzato in cardiologia al reparto unità coronarica
dell'ospedale Garibaldi di Catania,Sicilia.
- Legalize cannabis please!!!
- no
- La sigaretta elettronica ha aiutato e continua ad aiutare milioni di fumatori. Stiamo già mettendo a
rischio la nostra salute con la distruzione della biodiversità e l'inquinamento indiscriminato del nostro
pianeta, perché bisogna per forza tassare qualcosa che migliora la qualità della vita di tantissime
persone? I problemi della società moderna sono altri e le tasse non bisogna pretenderle sempre da quel
poco di buono che ci rimane.
- È assurdo che un qualcosa che aiuti a smettere di fumare e di conseguenza a morire venga trattato in
questo modo!!!!
- No
- Lo svapo è la soluzione meno dannosa per smettere di fumare non rovinate questo mondo con altre
tasse. Grazie
- Si ho altre osservazioni, al di là che un prodotto come la sigaretta elettronica venga messa in
discussione, bisogna osservare i risultati veri e propri, tantissime persone ogni giorno muoiono per il
tabagismo, e aumentare i prezzi, o qualsiasi altro cambiamento che renda un fumatore nei confronti dello
svapo più diffidente, non farà altro che generare una persona in più che morirà domani
- Lo "Svapo" è l'unica valida alternativa per smettere VERAMENTE di fumare. Tali leggi come la TPD
sono solo un motivo per far distogliere lo sguardo dall'unica ancora di salvezza. Se proprio la TPD deve
essere applica al settore dello Svapo che siano fatte delle leggi consone alla categoria e non leggi che
uguagliano lo Svapo al fumo di sigarette tradizionali, e soprattutto rimuovere il limite di ml e la tassazione
ad essi applicate. Lo Svapo non è fumare. Lo Svapo è del 95% meno dannoso delle sigarette tradizionali.
Trovate un singolo svapatore che non abbia avuto benefici dalla sigaretta elettronica.
- Non ho conoscenze riguardo questo snus. continuo con lo svapo
- Preferirei che l'UE cambiasse la politica sui vaporizzatori personali e sui liquidi con o senza nicotina così
da diminuire il consumo di tabacco combusto e limitare maggiormente i danni
- Io grazie allo svapo mi sono salvato fumavo più di 30 sigarette al giorno e avevo sempre mal di testa ed
ero nervoso con lo svapo ho migliorato la mia salute e il mio umore lo svapo mi ha salvato la vita

- Lo svapo mi ha cambiato la vita è nata mia figlia e grazie ad un amico che mi ha proposto un sistema
con una graduazione di nicotina lentamente o smesso di fumare o svapo e continuerò fino ad arrivare a 0
di nicotina usando un infinita di gusti
- Lo Svapo mi ha aiutato a smettere di fumare, quindi, riducendo notevolmente il rischio di malattie cardiovascolari. Non roviniamo questo mondo ma sopratutto ... VIVA LO SVAPO!!!!
- Qualsiasi forma di proibizionismo si palesa in quanto tale, svestendosi della presunta utilità, vanificando
l'intento propagandato, ottenendo l'effetto opposto e perpetrando una logica medioevale di accanimento
sulle masse, già legalmente depredate dei frutti della fatica su cui si fonda un sistema fallimentare.
- no
- Lasciateci svapare liberamente....per favore. Grazie.
- Limitare lo svapo è incoraggiare le sigarette, incoraggiare le sigarette è ammazzare i vostri cittadini.
- Bisogna tutelare le persone ma lasciargli la libertà, non opprimere un settore, non voler monopolizzare
tutto, tanto le sigarette non le fumerei più lo stesso mi scoccerebbe trovare mezzi e mezzucci al limite del
regolare per continuare ad essere libero. Lo svapo è il futuro e non va fermato ed è l'unica soluzione al
tabacco e col tabacco non c'entra niente!!! mentre le iquos lo snuff le altre porcherie sono appunto delle
porcherie
- Tassare ulteriormente un prodotto che non contiene tabacco (E che non dovrebbe neanche essere
sottoposto a monopolio di stato) é da sciacalli.
- svapare mi rilassa e mi ha aiutato ad affrontare lockdown serenamente al chiuso in casa effetti benefici
su bronchi e gola (cessate irritazioni). Conservata dentatura a 64 anni migliorate prestazioni sport/fitness
(pratico tutt'ora body fitness dall'età di 25 anni) aumentata idratazione grazie al maggior frequenza di
bere acqua nessun inquinamento ambenti ma profumazione degli stessi come se fosse presente un
dispenser aromaterapia.
- Posso solo dire che nel corso della vita ho provato tantissime volte a smettere di fumare con cerotti con
nicotina,riscaldatori di tabacco con nicotina,gomme con nicotina, e ci sono riuscito solo usando la
sigaretta elettronica che grazie a la possibilità di poter cambiare gli aromi,e regolare il livello di nicotina
sono riuscito a smettere di fumare le sigarette, ho ripreso a sentire odori e sapori che non sentivo più
quando fumavo.
- Lo svapo mi sta salvando la vita e la salva ogni giorno a tutti coloro i quali vogliono smettere di fumare.
Con lo svapo si riducono i costi sociali che la sanità pubblica sosterrebbe nel caso di ulteriori malati di
cancro ai polmoni. Lo svapo deve essere incentivato perché aiuta lo Stato nel medio-lungo termine, non
tassato dallo Stato.
- Vorrei che lo svapo smettesse (già siamo sulla buona strada) definitivamente di essere una moda e che
rimanesse la valida alternativa al “fumo tradizionale” quale è.
- Tassare lo svapo è sbagliato, a me è servito a vivere più sano, è sicuramente molto meno dannoso delle
sigarette e mi ha aiutato a smettere di fumare, dovrebbe essere incentivato invece che tassato, io lo
consiglio sempre a chi fuma per smettere
- no
- Incentivare e favorire l'utilizzo dei prodotti dello svapo, senza oppressione di vincoli e balzelli, che
inevitabilmente porterebbero alla nascita e/o crescita di mercati neri e la circolazione di prodotti senza
controllo.
- è impensabile che uno strumento di riduzione del danno sia attaccato sempre e comunque con notizie
false.

- no
- I parlamentari europei sono degli incompetenti, invece di incentivare i prodotti per l'interruzione di una
dipendenza fanno in modo che tu sia dipendente, ma va bene così.
- Lo svapo mi ha fatto ritornare a vivere e ha migliorato la mia salute su tutti fronti.
- È assolutamente importante stare lontani dalle sigarette tradizionali.
- Lo svapo salva migliaia di vite, non deve essere un business con cui finanziare gli Stati. Piuttosto
aumentino le tasse sulle sigarette, sul gioco d'azzardo e tutte quelle sostanze/attività che peggiorano le
condizioni di vita delle persone, così da disincentivare comportamenti dannosi per gli individui e la società.
Lucrare sullo svapo è come lucrare sui medicinali salvavita.
- Continuare a tassare (e quindi a ostacolare) uno strumento che riduce fino al 99% i danni derivanti dal
tabagismo, anziché incentivarlo, va contro la salute dei cittadini e contro i sistemi sanitari dei paesi
membri dell'Unione. Servirebbe, da parte dei legislatori, una maggiore apertura nei confronti dei
consumatori.
- Maggiori controlli e informazioni sono benvenuti, ma è altamente ingiusto tassare e/o penalizzare lo
svapo a causa dell'uso improprio che alcuni ne possono fare. Personalmente, lo svapo mi ha fatto
smettere di fumare sigarette e tabacco tradizionali, e sono molto felice di questo. Una stretta ulteriore sullo
svapo rischierebbe di riportare me e molte altre persone al fumo tradizionale.
- Spero non ci siano più aumenti e ritornare con gli e-liquid già nicotina ti, come era una volta
- No
- Sono un tabaccaio e ho centinaia e centinaia di kg di tabacco in negozio. Da circa 6 anni svapo e non ho
mai più fumato una sigaretta...ho migliorato la mia vita, la mia salute e svapo aromi dolci e fruttati.
Limitare i liquidi hai soli aromi tabaccosi e un modo per riportare indietro le persone che vogliono
allontanarsi dal tabacco oltre a limitare la libertà di scelta, cosa che non dovrebbe accadere in un mondo
libero e non condizionato dall ombra delle industrie del tabacco.
- Sono felicissimo di usare la sigaretta elettronica. Rimpiango solamente di aver fumato per 28anni un
veleno che ti consuma dentro fino alla morte. È solamente 1 anno che svapo e mi sento rinato. Vorrei
tornare a 28 anni fa andare da quel ragazzino che ero e dargli una sigaretta elettronica al posto di quel
veleno
- io nella mia vita svaperò solamente sigarette elettroniche con i liquidi
- No
- Non aumentare i prezzi
- Svapo da ormai quasi 2 anni, e fin'ora non ho potuto fare altro che trarne benefici. È uno strumento
potentissimo ed il suo utilizzo va spinto per la salute della nostra popolazione. Andrebbero fatti degli
incentivi ai fumatori per farli smettere di fumare e delle campagne per spiegare lo strumento a chi non lo
conosce. Investire di più in ricerca e studi scientifici perché il vaporizzatore personale sarà il futuro.
- lo stato mi ha fatto smettere di fumare....non ho altra da dire
- Se aumenta il costo dei e-liquid,gli scalatori trovano una via per il mercato nero e poi sappiamo tutti che
fine faremo(come in America)
- Ho smesso di fumare grazie alle sigarette elettroniche e ne ho giovato in salute quindi x me ogni
modifica è aumento di prezzo sarebbe sbagliato xke mi porterebbe a ricominciare a fumare
- non tassate lo svapo perchè salva le persone CRISTO SANTO!!!!!

- Non si conoscono gli effetti a lungo termine dello svapo ma la mia sensazione, quella che mi ha spinto
veramente a svapare, è che dopo un periodo prolungato, almeno una settimana consecutiva di uso
esclusivo, migliorino capacità polmonari, ossigenazione e percezione del gusto e degli odori; questo oltre
al costo inferiore del 50% , ai tempi del mio inizio, è stata la leva principale a superare lo scetticismo
pregresso che avevo sulla sua validità. Le false ricerche e il terrorismo mediatico hanno creato uno stigma
più forte di quello per la sigaretta tradizionale. Accetterei una tassazione superiore se fosse
INTERAMENTE destinata alla sanità e alla ricerca.
- Io con lo svapo ho smesso definitivamente di fumare.Mi sento molto meglio rispetto a quando fumavo e
coinvolgo più persone possibili nel mondo dello svapo
- L'incontrollata tassazione e le regola sul quantitativo di nicotina hanno reso lo svapo poco comodo e
tante persone sono ritornate a fumare.
- No
- No
- No
- I benefici dello svapo a livello salutare sono assolutamente evidenti per chi ne fa uso e la possibilità di
avere un ampia scelta di aromi é determinante per per il passaggio dalle sigarette tradizionali a quelle
elettroniche, tutti coloro che ostacolano questo strumento dovrebbero davvero mettersi una mano sulla
coscienza e vergognarsi
- no
- Grazie allo svapo ho smesso completamente di fumare.Ed ho una qualità di vita nettamente migliore di
prima
- Lo svapo mi ha salvato, ho smesso di fumare dopo oltre 15 anni e 25 sigarette al giorno, a 35 anni mi
sentivo un sessantenne, oggi dopo solo due anni di svapo mi sento ringiovanito di 30 anni, mai più
fiatone, mal di gola, tosse ed irritazioni gengivali di cui soffrivo cronicamente prima di smettere le
sigarette. Limitarlo o disincentivarlo penso sia la follia più grande che si possa fare per la lotta contro il
fumo, senza svapo sarei morto con la sigaretta in bocca.
- Lo svapo e le sigarette elettroniche anche senza nicotina mi hanno aiutato parecchio a smettere di
fumare, inoltre dal punto sociale e del l'aroma è maggiormente piacevole a me e a chi mi sta intorno. Non
aumentatene i costi o le sigarette torneranno a uccidere gli ex fumatori che ora utilizzano le sigarette
elettroniche
- Avete rotto il cazzo , tasse su tasse Perché volete limitare la mia libertà di scelta? Se un prodotto fa
meno male di un altro ha un costo minore ed e di facile accesso alla massa tale dovrebbe restare . IO
VOGLIO SVAPARE IL GUSTO/ L'AROMA CHE VOGLIO QUESTO è UNO DEI PRINCIPALI MOTIVI
PER IL QUALE SVAPO INSIME AL MINORE RESCHIO PER LA SALUTE , RISPARMIO ECONOMICO.
SE AVETE EVIDENZE SCIENTIFICHE FONDATE NON CREATE APPOSITAMENTE CHE PROVANO
LA SUA DANNOSITA BENE ALLORA SMETTERO MA FINO AD ORA NON NE ESISTONO. STATE
LONTANO VOI FATE SOLO DANNI. IO SCELGO IL LIVELLO DI NICOTINA IN BASE ALE MIE
SENZAZIONI IO DECIDO COSA MANGIARE, IO DECIDO COSA BERE, IO DECIDO DOVE VIVERE,
COSA FARE DELLA MIA VITA NON VOI .
- Sono passato da circa 60 sigarette al giorno (per circa 30 anni)a 0 grazie alla sigaretta elettronica.Senza
non ce l'avrei fatta
- Dove c'è del guadagno dichiarato i governi ladri inventano tutto per fare si che diventi di loro dominio.
Questa è la verità.

- L'aumento dei costi di qualsiasi componente che riguarda lo svapo non è la soluzione per far smettere.
Lo ha dimostrato anche l'aumento del costo delle sigarette tradizionali che non ha portato a un
significativo cambio delle abitudini di chi fuma.
- Maledette lobby del tabacco. Ci avvelenano ed ancora la sigaretta viene venduta tranquillamente. Per
fortuna, grazie allo svapo, sono certo di aver migliorato la mia salute. Giù le mani dallo svapo!
- Svapare aromi al tabacco non è paragonabile al fumo!!! Così come bere la fanta, (contiene aroma di
arancia), non è paragonabile al magiare le arance. Sono cose ben distinte tra loro! Così come la
matematica non è un opinione, Svapare non è fumare!!!
- Non distruggete il settore dello svapo, è l'unica vera alternativa per smettere di fumare. La riduzione del
danno oltre il 90% è un dato oggettivo e scientifico, non c'è motivo di limitare questo settore che può solo
arrecare del bene, sia alla salute che all'economia.
- Lo svapo salva la vita e permette di risparmiare in sanità
- Chiarezza, chiarezza, chiarezza. Non limitazioni.
- Sarebbe da agevolare lo svapo sulle sigarette per tanti motivi,salute costi odore ecc
- Lasciateci svapare come una volta...
- La sigaretta elettronica ha salvato la mia salute. Fumavo talmente tanto ed ero così convinto
dell'impossibilità di smettere da aver accettato l'idea di un potenziale tumore. Le regolamentazioni posso
essere utili, avere più informazioni sugli aromi, sulle resistenze etc... Ma il settore non va leso a discapito
dei consumatori.
- Armonizzare la tassazione dei liquidi in base alla nicotina contenuta. Liquidi con zero nicotina , devono
essere senza tassazione, mentre si deve applicare una tassazione fortemente crescente in base alla dose
di nicotina contenuta nei liquidi in modo da scoraggiare l'utilizzo di liquidi contenenti alte concentrazioni di
nicotina.
- Lo svapare mi ha migliorato lo stile di vita è migliorato la salute
- Che ogni fonte di svapo deve essere libera , e non intralciare lo svapo perché riduce i profit alla
multinazionale del tabacco questo è quello che penso io Perché la comunità europea non è leale
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare,ed il mio stato di salute e le mie finanze gli sono
riconoscenti. La possibilità di scalare gradualmente la nicotina, mi darà presto la possibilità di smettere
anche con lo svapo. Al contrario di quanto dicono i tg, lo svapo per i giovani non è un tramite per poi
iniziare a fumare, non ci fosse, fumerebbero sicuramente, e non sono attratti dagli aromi, ma dalla moda
di fare nuvoloni di vapore. Trovo profondamente ingiusto che si cerchi di mettere lì svapo alla stregua del
tabacco, quando un altri paesi, come è giusto che sia, viene invece incentivato, anche dalla sanità, come
miglior strumento per la riduzione del danno da fumo e per smettere completamente
- per quello che riguarda i costi il confronto e irrisorio, perché come nel mio caso e diventata anche una
passatempo e passione quindi prevale la scimmia
- Evviva lo Svapo Non fumo piu dal 2012 Mi sento meglio
- no
- Non incentivate il cancro, incentivate lo svapo
- No
- Credo che l'utilizzo di e-cig sia un buon metodo per ridurre il consumo di tabacco, l'aumento dei prezzi e
la limitazione degli aromi ammazzerebbe questo settore che ha salvato la vita a molte persone

- Lasciateci scappare in libertà visto che grazie allo svapo ho smesso di fumare dalla mattina alla
sera,sono 4 anni che non tocco una sigaretta e nemmeno ne sento il bisogno grazie allo svapo. Non
mangiateci addosso non siamo mica in ma banca
- Lo svalo è molto meno dassono del fumo di sigaretta tradizionale, posso dirlo perché essendo anche
asmatico ho sentito sin da subito i miglioramenti di salute lasciando le sigarette tradizionali in favore di
quelle elettroniche. Un aumento dei prezzi o delle restrizioni che limitano l'esperienza d'uso delle sigarette
elettroniche, nel mio caso avranno sicuramente effetti drammatici per la mia salute in quanto da ex
fumatore credo che cascherò di nuovo in tentazione.
- I prodotti da svapo sono molto meno dannosi, servirebbe una maggiore informazione e una riduzione
dei costi per incentivare chi vuole allontanarsi dalla sigaretta tradizionale
- Non penso sia necessario dover rovinare un mondo bello come quello dello svapo con tasse e leggi
difficilmente giustificabili, però fate voi
- vaping products have been a huge help in quit smoking
- Mi ha aiutato a smettere di fumare la sigaretta elettronica e prima fumavo tanto. adesso son più di 3 anni
che non fumo e finalmente respiro
- Lo svapo ha salvato la vita di molte persone, la mia in primis, il mio respiro è migliorato così come la mia
carnagione e la qualità della vita in generale. Non tagliamo le gambe a qualcosa che aiuta davvero le
persone
- Lo svapo ha fatto smettere di fumare me e molti miei conoscenti, amici e familiari. Migliorandoci la vita.
Attualmente ci sono ancora troppe persone che fumano e che muoiono per patologie legate alla sigaretta
analogica. Questo succede perchè c'è troppa disinformazione sulle sigarette elettroniche, troppe tasse,
troppi costi. Bisognerebbe invece incentivare l'uso della sigaretta elettronica per salvare migliaia di vite
ogni anno.
- Lo svapo non è da considerare come fumare il tabacco combusto!!!! E' tutt'altro, meno dannoso e
pericoloso
- Se è vero che i giovani si avvicinano di più al fumo attraverso le e-cig, bisognerebbe fare più controlli
sulla vendita ai minori piuttosto che rovinare un mercato vario e valido per ridurre il danno delle sigarette
tradizionali. Limitare le possibilità sui liquidi e i vaporizzatori rischia di far tornare tante persone alle
sigarette
- Ho compilato questo questionario per una buona causa, ovvero un futuro senza tabacco combusto e
giustizia per lo svapo che con il tabacco non centra niente. Spero che le autorità competenti prendano in
considerazione questo sondaggio.
- Lo svapo mi ha salvato dai danni che provoca la sigaretta tradizionale. Spero che la nuova tpd agevoli
l'informazione su i danni ridotti dello svapo e preferirei fossero fatti più controlli (certificazioni) su tutti i
liquidi in commercio (aromi, basi, nicotina) per una maggiore tutela dello svapatore. La cosa più giusta da
fare sarebbe che la tpd-3 non associ più il tabacco e le sigarette allo svapo, con maggiori informazioni e
pubblicità per salvare quante più persone possibile dal tabagismo.
- Rendete lo svapo libero come era anni fa e non rompeteci i coglioni, le sigarette uccidono lo svapo no,
grazie Let vaping be free as it was and don't break our nuts, cigarettes kill vaping do not, thanks
- Biosvapo San Giovanni in Persiceto , Bologna , top .
- lo svapo va preservato.sempre.
- Stato italiano MERDA!

- non avrei mai creduto di riuscire a smettere di fumare ,non mi vedevo proprio senza una sigaretta in
mano,grazie allo svapo ci sono riuscito e i sono stati molti e quasi immediati
- Preferirei una tassazione minore poiché con l'uso del vaporizzatore personale molti malesseri fisici che
avevo, anche gravi, son scomparsi o si sono alleviati. Fare in modo che, l'accesso ad un prodotto che
limita i danni del tabagismo, sia reso più accessibile ai consumatori è un dovere sia dello stato che del
servizio medico statale nell'interesse del cittadino.
- No
- Sono 11 anni che ho smesso di fumare grazie all'e-sig. Qualunque commento nei confronti di chi sta
cercando di fare cassa sulla pelle di chi, grazie all'e-sig, ha smesso sarebbe poco carino. Potete inserire
voi un insulto a vostro piacimento.
- Un ritorno al passato per un minor costo e soprattutto un minor spreco di plastica
- W lo svapo, mi ha cambiato la vita e non posso che ringraziare chi ha avuto la genialità di
inventarla...salvatelaðŸ™
- mettete fuori legge ogni fonte da tabacco combusto, viva lo svapo, è stato l unico metodo che mi ha
realmente fatto smettere di fumare, l unico!!! provandone precedentemente molti e fisicamente sono
rinato.
- No
- Speriamo che comprendiate davvero i benefici dello svapo e sperare in un futuro senza tabacco
combusti (tabagismo)
- Lo svapo è l’unica alternativa valida per smettere di fumare ma soprattutto meno dannosa
- mettetevi le mani ar culo che di casini ne fate abbastanza
- piu libertà nel mondo dello svapo...la sigaretta elettronica e il piu valido dispositivo alla lotta contro il
tabagismo cerchiamo di aiutare gli utenti a passare alla sigaretta elettronica tramite pubblicità e una sana
informazione
- Sono convinto che una campagna di informazione sull'uso delle sigarette elettroniche e dei vantaggi che
ne comporta l'uso rispetto al tabacco combusto aiuterebbe moltissimo a far smettere di fumare molte
persone in più.
- Spero che tutto questo serve a migliorare le cose
- I vaporizzatori personali (e-cig), sono il metodo più efficacie per smettere di fumare, in quanto sono al
98% meno dannosi dei prodotti a combustione e sono quelli che si avvicinano di più al "rito" del fumatore,
nel Regno Unito i prodotti da vaping sono incentivati e consigliati dai medici. Una tassa troppo elevata
ammazzerebbe di sicuro questo settore, che ad oggi è stato l'unico in grado di far smettere di fumare
migliaia di persone.
- Il fumo è mortale lo svapo è dannoso ma in misura minore.
- SONO RIUSCITO A SMETTERE DI FUMARE TABACCO COMBUSTO E SPERO CHE NON VENGA
PERSEGUITO LO SVAPO PER ANDARE A FAVORE DELLE MULTINAZIONALI DEL TABACCO. MENO
TASSE SU TUTTO QUELLO CHE PUO' AIUTARE A VIVERE PIU' IN SALUTE COME LO SVAPO AD
ESEMPIO SAREBBE COME UN FUTURO PIU' GREEN A 360 GRADI.
- Ascoltate gli svapatori/users di vaporizzatori personali in prima persona, noi tutti vogliamo solo il bene di
questo settore.
- Lo svapo ha solo migliorato la mia vita e per ora senza nessuna conseguenza. Svapo da 10 anni tra due
giorni.

- Grazie alla sigaretta elettronica ho smesso di fumare
- All’inizio si acquistavano basi ad alto contenuto di nicotina e nessuno si è fatto male, ok le tasse ma
perché renderlo insostenibile? In questo modo si privano le persone della libertà di scelta
- Tasse non hanno senso quando prodotti come iqos ricevono sconti del 75% sulle tasse in italia, le
sigarette elettroniche funzionano e come dimostrato da molti studi in inghilterra aiutano a smettere di
fumare in modo piu` sano, anche se non esente da rischi. Bisogna spingere prodotti del genere con
coscienza pubblica e informazione, siccome in europa la quaita` dei liquidi e` molto alta perche`
regolamentata.
- spero che questo questionario venga preso in considerazione perché la grande scelta dei prodotti e la
quasi infinita possibilità di personalizzazione dei prodotti (box, atomizzatori, liquidi e aromi) mi ha portato a
ridurre il mio consumo di sigarette e sono sicuro mi aiuterà a smettere del tutto
- BASTA TASSE SUGLI E-LIQUIDS
- State massacrando un settore che, se gestito bene, può aiutare milioni di persone.
- No
- Tasse aggiuntive ucciderebbero il mercato, cosi` come la rimozione degli aromi. Per fare la transizione
dal tabacco combusto, soprattutto per la fascia di eta` dai 30 ai 50 anni, c`e` necessita` di prodotti piccoli,
semplici, ben funzionanti e con una alta concentrazione di nicotina per imitare la soddisfazione della
sigaretta tradizionale; nonche` degli aromi non tabaccosi, in quanto un fumatore con la bocca ``sporca``
non li percepirebbe per le prime due settimane e cio` potrebbe portarlo ad abbandonare i vaporizzatori
personali in favore del tabacco combusto.
- Lo svapo DEVE essere vario e svincolato dalle multinazionali del tabacco.
- Spero che il mondo del vaping venga considerato una volta per tutte come qualcosa al di fuori del
mondo del tabacco combusto/riscaldato, in particolar modo non equiparando le accise sui prodotti di
queste due categorie completamente differenti.
- da quando svapo mi sento meglio e anche chi mi sta vicino nota il miglioramento della mia qualità di vita
( abiti che non sanno di fumo, macchina senza odori nauseanti ecc. ecc.) la mia ragazza è contenta
perché dopo il caffè invece dell'odore di sigaretta rimane nella stanza un aroma di cappuccino. Sono
convinto che sostituire il fumo con lo svapo faccia del bene a me e a chi mi sta intorno.
- Per me lo svapo sarebbe una cosa da divulgare e agevolare per far diminuire le morte dalle sigarette
tradizionale, io dopo 30 anni da sigarette tradizionale sono riusciuto a smettere grazie allo svapo, ero
molto schettico che ci sarei riusciuto, cosi provai una settimana facevo uso della sigaretta elettronica ed
hai psti e colazione fumavo una sigaretta tradizionale, e vedevo che in una giornata da 30 sigarette ne
fumavo 5, e dopo una settimana li ho lasciati definitivamente, senza alcun effetto di astinenza da nicotina
o di fame o problemi di sonno, tutto nella norma. Per cui provato sulla mia pelle io consigliere a chiunque
utilizzo della sigaretta elettronica, anzi mi piacerebbe che ci fossero propagante pubblicita sulle sigarette
elettronica per suggerire un ottimo rimedio per laciare le sigarette tradizionale dette anche chiodi da bara.
- Inutile tassare lo svapoðŸ˜
- Lo svapo non deve essere equiparato al tabacco combusto. È lo strumento numero 1 per la riduzione del
rischio e serve per salvare vite non per riempire le casse europee.
- cercherei di eliminare tutte le correlazioni e richiami tra i prodotti destinati allo svapo e le sigarette
tradizionali. Basta quindi chiamarle sigarette elettroniche, e-cig e quant'altro. Se teli denominazioni,
all'inizio, sono servite per attirare possibili utenti alla ricerca di una alternativa alla sigaretta tradizionale,
ora si ritorcono contro la categoria rendendo difficile la percezione tra lo svapo e il fumare attraverzo la
combustione

- Spero vivamente che tutto questa possa servire in maniera concreta ad allontanare un numero più
elevato possibile di persone dalle sigarette tradizionali in favore dello svapo, con l'obbiettivo di
disintossicarsi graduatamente dalla nicotina in maniera molto meno pericolosa rispetto al fumo da tabacco
combusto.
- Il fumo in generale non è mai salutare, in qualunque forma ad esso associata. La possibilità di svapare
piuttosto che fumare è stato per molti (me compreso) lo spunto per abbandonare le sigarette classiche.
Sono convinto che svapare sia meno dannoso del fumo, nonostante tutto. Per quanto riguarda le tasse,
tpd e quant'altro, da consumatore sono contrario. Non vedo il motivo di tassare una cosa solo perchè non
ben compresa, o perchè non si possa di fatto negare alle persone la libertà di una scelta. A prescindere
del mio personale pensiero riguardo all'Europa, che non è favorevole, credo che sia l'ennesima mossa per
avere controllo sulle libertà e sulle scelte delle persone. Ci sono certamente problemi più gravi, o
argomenti che necessitano di più attenzione (soprattutto in questi periodi). Sono altresì convinto che ci
sarebbe bisogno di più informazione autorevole da parte di organi competenti e dall'Europa stessa. Ma mi
rendo conto che tenere le persone nell'ignoranza e spaventarle con restrizioni tasse e quant'altro, sia più
conveniente per chi ci governa. Dietro ci sono sempre interessi che si traducono in soldi. Se quella gente
prendesse meno soldi, li sprecasse meno in cavolate e li implementasse meglio, di certo le tasse
sarebbero inutili. Perchè l'Europa, che vuole fare le cose giuste, non costringe l'Italia (e altri stati) a
rimuovere tutte le tasse ingiuste, le accise sulla benzina, e altre cose che paghiamo da anni come le
guerre finite da tempo o le catastrofi ormai sistemate? Perchè sono tutti soldi che arrivano al governo e
che poi giungono all'Europa. Non so che senso abbia appartenere all'Europa in questo modo. Detto ciò io
non accetto queste imposizioni al limite del regime. In qualsiasi modo vada a finire io andrò avanti ad
essere uno svapatore, almeno fino a quando riuscirò economicamente a farlo o fino a quando lo riterrò
opportuno. Perchè il senso sta proprio qui: decidere individualmente cosa fare, nel rispetto delle opinioni e
della vita altrui, questa è libertà. Le persone devono essere libere di decidere se fare o non fare una cosa,
sempre nel rispetto degli altri, senza essere frenati o bloccati da assurde imposizioni che non servono a
nulla se non far arricchire chi ci comanda. La vita appartiene ad ogni individuo e se il suddetto ritiene
opportuno il fatto di fumare, svapare o anche ricorrere a sostanze diverse, altresì chiamate "droghe
leggere", senza che ciò danneggi in alcun modo le altre persone, io dico che non c'è nulla di male in tutto
questo. Ovviamente con tutte le conseguenze del caso. Per concludere, ritengo queste decisioni
riguardanti le tasse, un altro tentativo di controllo che limita la libertà delle persone, in favore di sempre più
evidente stato di regime da parte dell'Europa verso gli altri paesi. Spero che un giorno noi tutti si possa
vivere meglio, anche in un'Europa unita, ma con ogni stato libero di decidere per sè, lontano da restrizioni
mirate al solo scopo di controllo per denaro. Grazie
- Spero che questa volta si capisca che la cosa importante è smettere di fumare sigarette tradizionali e
non gonfiare i portafogli di qualcuno... lo svapo dovrebbe avere una sua legislazione indipendente dal
tabacco combusto/riscaldato.
- Lo svapo è vita
- Ritengo sia opportuno cercare di promuovere maggiormente i sistemi a rischio estremamente ridotto,
con questo intendo i vaporizzatori personali e gli e-liquid, perché sono sicuro sia la migliore strada
percorribile dai fumatori per poter abbandonare definitivamente le sigarette tradizionali, proprio come ho
potuto sperimentare con successo sulla mia pelle.
- Mi auguro che tutto questo sia utile per ottenere leggi che portino i cittadini europei ad abbandonare
sempre di più il consumo di tabacco combusto.
- Le sigarette elettroniche sono attualmente l’unica alternativa valida alle sigarette tradizionale! Invece di
tassarlo o cambiare modo di concepirlo, si dovrebbe incentivarlo il piu possibile!!!
- Fate degli studi seri e informate bene i consumatori sui prodotti e fatelo su tutti i canali a disposizione
- La situazione per gli svapatori in Italia è sempre stata tragica, tuttavia da consumatore mi sono sempre
stupito della poca chiarezza in merito, anche di medici che ancora non valutano chiaramente gli effetti

positivi dello svapo. Soprattutto perché esistiamo, siamo qui che continuiamo a fare salti mortali per
mettervi davanti agli occhi la verità provandola sulla nostra pelle. Distruggere il mercato dello svapo
significa condannare tantissime persone alla morte causata da sigarette tradizionali.
- vaping is not tobacco!!!!!!!!!!!!!
- Spero che con questo questionario questa volta i cambiamenti legislativi siano più adatti a chi è
veramente colpito dalle leggi, non costruiti solo su basi economiche o su opinioni di chi non conosce l
argomento come quando è stato incorporato lo svapo ai prodotti del tabacco
- l'ultilizzo dei vaporizzatori personali non può essere assolutamente comparato alle sigarette,
personalmente soffro d'asma e tramite lo svapo ho potuto ridurre di molto l'utilizzo di farmaci anti asma
- Il vaping mi ha cambiato la vita, finalmente da anni ormai grazie alle e-cig sono riuscito ad abbandonare
l'uso del tabacco combusto e ne ho guadagnato molto in salute e capacità respiratoria.
- E' assurdo limitare a 10ml le confezioni di liquido con nicotina e trovo iniqua l'applicazione di un accisa
per ogni ml (tassa) sia su liquidi con che senza nicotina. In Italia le ricariche da 20mg/ml vengono usate
praticamente solo nelle preparazioni DIY per nicotizzare preparazioni da 100ml totali (il più delle volte, se
non di quantità maggiori). Se potessimo avere liquidi con nicotina in formati maggiori ed eliminando le
tasse aggiuntive su ogni ml, creeremmo molta meno plastica da smaltire, renderebbe tutto molto più
pratico ed economico per il consumatore e si salverebbero milioni di vite e posti di lavoro.
- PORTATE IN ALTO LO SVAPO
- Dopo oltre 20 anni da fumatore accanito ho smesso di fumare da più di un anno grazie alle sigarette
elettroniche, mi sento molto meglio e ho aumentato la mia autonomia fisica (riesco a correre più a lungo).
Aumentare la tassazione sulle sigarette elettroniche può essere un deterrente allo svapo e un incentivo al
consumo delle sigarette che fanno molto più male. Spero proprio che ciò non accada e che si possa
continuare a svapare in libertà come è sempre stato.
- ITAL EXIT UE
- Non fateci riprendere a fumare lo svapo e meno dannoso dopo 2 anni che svapo sto decisamente meglio
- Spero che lo svapo, non si sovrastassi in modo spregiudicato, e che non si pongano limiti alla creazione
di nuovi liquidi, la sigaretta eletronica aiuta la lotta contro al tabagismo
- Se il costo dello svapo aumentasse troppoo,fossero vietati gli usi di aromi, o vietato direttamente l'utilizzo
di e-cig, il rischio di tornare ad utilizzare tabacco combusto sarebbe molto alto.
- Lo svapo è il miglior strumento per smettere di fumare e i dati che lo dimostrano esistono da anni, il
problema è che tanti non lo sanno o non lo vogliono sapere
- In Italia, i prezzi vanno abbassati...accise sopratutto comprese (o alcune annullate: alcune africane son
così vecchie, che qualcuno se le intasca e non le usa x lo scopo x cui son state create..!) Vanno abbassati
allo scopo di attirare e moltiplicare in breve tempo tutti i fumatori rimasti..! Dopodichè, si starà a vedere se
le multinazionali cercheranno ancora di rompere i........, col 90% di svapatori in Italia. E si risparmieranno
miliardi...con l'estinzione di imprese e prodotti GIA' ORA INUTILI (!): -cerotti alla nicotina, -chewing gums,
-orecchini, -podmod a nicotina alta, -carissimi centri di recupero-fumatori (e relativi "medici"), -libri sullo
smettere di fumare, -gadgets x smettere di fumare, -accendini plasticosi, -trinciati senza filtro (mischiati a
chissà cosa..),ecc. ecc.
- Vorrei che questo nuovo mondo dello Svapo venisse varolizzato, in modo tale che tutte le persone che
non vogliono più sottostare alla sigaretta tradizionale riuscissero ad avere una valida alternativa.
Un'alternativa che non è nociva come una sigaretta tradizionale. Vorrei che il mercato migliorasse e che
non fosse così limitato, anche riguardanti l'utilizzo delle nicotine, forse aiuterebbe ancor di più la piena
libertà una persona così che possa smettere totalmente, senza troppe limitazione. Riferendomi sempre al

fattore nicotina come ho già risposto nel questionario credo sia molto utile per il nostro ambiente, ridurre
l'utilizzo di tutta questa plastica inutile. Sopratutto nel mondo di adesso dove tutto questo consumismo ci
stia portando alla rovina, con una minima differenza riusciremo a contribuire nel nostro piccolo per un
buon miglioramento con il nostro ambiente.
- Togliere la legge che limita a 10 ml i nicobooster salverebbe il pianeta! Uno spreco immane ed inutile di
plastica!
- Per me lo svapo è un valido strumento della riduzione del danno alla salute. Mi piacerebbe venisse fatta
più ricerca obiettiva ed oggettiva in merito.
- La sigaretta elettronica mi ha portato a smettere di fumare, in un periodo dove l'idea di abbandonare le
sigarette era completamente fuori dalla mia portata. Ho iniziato a svapare esclusivamente per poter
"fumare" in casa, col passare del tempo la sigaretta elettronica mi ha fatto abbandonare le sigarette,
senza che io lo volessi, il fatto era che lo svapo era talmente migliorato dagli anni precedenti che mi
portava in uno stato di appagamento tale da non desiderare più la sigaretta tradizionale. Ritengo che i
vaporizzatori personali siano gli unici strumenti efficaci nella riduzione del danno causato dalla
combustione del tabacco.
- Abbassate i prezzi, per chi come me non lavora sono troppo alti! Ho 30 anni
- Se non fosse per lo svapo avrei continuato a fumare ! Grazie a dio e un modo alternativo che ti fa
perdere il vizio ! Sempre con lo svapo ma lo dico con il cuore
- No
- Abbasserei il prezzo dei liquidi e consentirei una maggiore graduazione di nicotina nei liquidi
- Mi auguro una informazione più corretta sullo svapo, a cominciare dallo smettere di inserirlo nella
categoria dei prodotti legati al fumo e al tabacco
- Non tassate anzi, diminuite le tasse!
- Credo che, a prescindere dal mio personale utilizzo in quanto consumatore di liquidi a 0 mg/ml di
nicotina, la sostituzione delle basette “booster” da 10ml di nicotina (a prescindere dalla concentrazione
della stessa) con dei formati già pronti 50/50 o 70/30 da 100ml e/o 250ml con una concentrazione di
nicotina a scelta possa essere un’ottima soluzione per limitare l’incredibile spreco di plastica che
caratterizza i prodotti al momento e, perchè no, anche per abbassare i costi generali di un liquido. Anche
in considerazione del fatto che, al momento, fare un liquido a concentrazione di nicotina elevata
(generalmente utilizzata dai neofiti) è sensibilmente più costoso e che se la disparità dei prezzi si
riducesse un po’ potrebbe indurre più persone a smettere di fumare anche per una questione di risparmio
piuttosto che puramente di salute.
- È palesemente ridicolo che quando I vaporizzatori cominciarono a spopolare in Italia, lo stato fece di
tutto per cercare di eliminarli dal mercato con diversi studi che purtroppo o per fortuna non portarono a ciò
che volevano. Solo a quel punto, rendendosi conto che vaporizzatori avevano e hanno solo il 2% di
mortalità sull’essere umano, si sono inventati le tasse e tutte ste cazzate su un prodotto che AIUTA le
persone a smettere di fumare. FUMO=MORTE LO SVAPO È IL FUTURO!
- Vorrei che chi si occupa di legiferare per proteggere la mia salute sia onesto e in buona fede.
- Levate sta tassa sui liquidi che non ne possiamo più. Noi stiamo cercando di smettere di fumare, quindi
smettetela di metterci nella stessa categoria dei tabacchi. NON HA SENSO.
- Ho provato a smettere di fumare in milioni di modi.. ma l'unica cosa che è riuscita ad appagarmi in questi
anni è stato l'utilizzo di una buona sigaretta elettronica con un ottimo atom unito agli aromi che ho potuto
provare. mi sono fidelizzato ad alcuni aromi e sto continuando a svapare riducendo gradualmente sempre
di più l'aggiunta della nicotina che svapo. spero capiate che lo svapo deve rimanere quantomeno come è

ad oggi. se venissero cambiate le modalità di vendita e dei liquidi molta gente che adesso si sta
avvicinando allo svapo probabilmente continuerebbe a fumare sigarette e abbandonerebbe la sigaretta
elettronica.. condannandosi cosi lentamente a morte. a voi la scelta.
- I vaporizzatori personali sono un conreto aiuto per smettere di fumare. È assolutamente
controproducente equiparare i prodotti per ecig ai prodotti da fumo, e aumentarne prezzi e tasse relative
spingerebbe chi li usa a tornare al tabacco tradizionale, e disincentiverebbe i potenziali consumatori,
diminuendo drasticamente la possibilità di farli smettere di fumare.
- Lo svapo salva le vite riducendo tumori e malattie cardiovascolari derivate dal fumo combusto,malattie
che si ripercuotono nella vita delle persone e nel sistema sanitario nazionale...che sia regolamentato è più
che giusto ma tassarlo troppo o restringerlo (solo sistemi chiusi ecc) sarebbe un errore
imperdonabile,mettere prima la salute che gli interessi economici!!
- Spero realmente che vengano prese in considerazione i nostri pensieri, lo svapo può eliminare del tutto
l'uso del tabacco combusto.
- Lo svapo non è da paragonare al tabacco, è un grande alleato per limitare i danni provocati dal fumo
- ma se i liquidi fossero gia con la nicotina come prima della tpd es.100ml a 6 di nicotina. con una tassa
giusta tipo 1 euro a flacone credo che: pagherebbero tutti la tassa, nessuno si farebbe male e
inquineremmo di meno.
- Lo svapo al momento è l'unico metodo per allontanare le persone dal tabagismo in modo significativo.
No tasse extra no riduzione ma una giusta regolamentazione e controllo.
- Speriamo cambino un po le cose
- Viva lo Svapo e grazie allo Svapo ho smesso di fumare quelle maledy sigarette
- Lo svapo ha salvato me che fumavo da 20 anni e mio padre, lui era un fumatore da 20sigarette il giorno
per 40 anni... con la sigaretta elettronica è rinato, considerando che ha avuto anche un tumore al fegato...
dalle ultime analisi ai suoi polmoni, è risultato sanissimo dopo 6 anni di solo svapo.
- I liquidi da 10ml costano troppo!
- Lo svapo non deve essere tassato.lo stato si metta in testa che le sigarette devono sparire perché
dannose alla saluta...
- Non voglio che questa cazzo di tassa sullo svapo venga approvata perché secondo me è una stronzata
- È necessario lasciare i costi invariati per fare in modo che l'utenza smetta di fumare e passi allo Svapo.
La salute viene prima di ogni introito!
- Ho smesso di fumare 4 anni fa grazie alle sigarette elettroniche, dopo aver fumato sigarette con tabacco
combusto per oltre 43 anni ho riacquistato l'olfatto e il fiato necessario per camminare tutti i giorni facendo
dai 5 agli 8 km al giorno. Non nego inoltre, di stare meglio con me stesso e con la mia famiglia.
- Si è creato un canale utile alla lotta al tabagismo, con la tassazione lo porterete alla fine favorendo le
multinazionali del tabacco ..... i governanti dovrebbero aiutare le persone, non le ricche multinazionali
- Vorrei che prendessero in considerazione noi svapatori e che non ci riempissero solo di tasse..
- Spero che questo questionario venga preso in esame per evitare aumenti di tasse sullo svapo. Spero
inoltre che la reperibilità e la varietà di scelta del mondo dello svapo rimanga invariata o vada ad
aumentare. L'idea che possano esistere solo alcuni tipi di aromi in commercio mi porterebbe di sicuro a
riutilizzare il tabacco combusto. Una delle cose più importanti per chi prova a smettere di fumare
utilizzando le sigarette elettroniche è l'utilizzo di nicotina quindi spero ci sia una regolamentazione più
consapevole e soprattutto meno restrizioni sull'utilizzo e la reperibilità.

- È meglio limitare il commercio di tabacco da combustione che quello dello svapo. Le snus sono
un'alternativa meno salutare delle sigarette ma anche delle e-cig.
- Da quando svapo, tre anni e sette mesi, ho messo di utilizzare l’aerosol. La mia salute è nettamente
migliorata. Non ho tosse e la mattina non ho più catarro.
- Grazie allo svapo ho smesso di fumare circa 60 sigarette al giorno da più o meno 10 anni, mi sento
bene, sono rinato, non ho dubbi nel affermare che svapapare mi ha salvato la vita
- Smettetela di tassare lo svapo e smettetela di equipararlo al fumo tradizionale, molte persone riescono a
smettere di fumare ed evitare malattie gravi (cancro, ictus, ecc) grazie allo svapo, tassarlo ancora è un
suicidio per le aziende di questo settore e un deterrente per chi vorrebbe smettere di fumare ma ancora
non ci riesce.
- Il fatto che acquisti liquidi con nicotina nonostante l'aumento non vuol dire che debbano costare
necessariamente troppo.
- Perché penalizzare qualcosa che aiuta a smettere, o può migliorare, rispetto al fumo classico, la qualità
della vita?
- Lo svapo dovrebbe essere più accessibile e meno tassato, per quanto mi riguarda ho annullato il mio
consumo di sigarette (seppur era basso però cominciavo ad acquistarle, una volta trovato il giusto liquido
al tabacco e la giusta box ho smesso del tutto di fumare) mi piacerebbe che fosse più pubblicizzato e i
prodotti fossero meno “cinesi”
- Lo svapo ha salvato la mia vita. Credo basti a spiegare perché è importante salvaguardare questo
settore.
- Penso che tassare lo svapo sia una manovra dettata dall'ignoranza e probabilmente dalla corruzione. Ho
sempre lottato attivamente già in precedenza riguardo questa questione. Gli svapatori sono una
community molto informata e organizzata. Già la precedenti tassazioni non hanno fatto altro che portarci a
trovare sotterfugi (in mercati alternativi) per svapare con la stessa qualità, portando meno guadagno allo
stato. Speriamo prima o poi ci arrivino.
- Spero tanto che lo la UE non la dia vinta ancora una volta alle lobby del tabacco e alle case
farmaceutiche. spero anche che si renda finalmente conto che le e-cig sono l'unico modo per salvare
milioni di vite umane.
- L'unico comparto sensato ove l'ente europeo dovrebbe mettere mano è la nicotina, non per un fatto
Economico, ma per un semplice fatto di sicurezza. Per tutto il resto, il mondo dello svapo, non è fumo. Il
fatto che si ricerchi il gusto del tabacco, non è legato alla sola dipendenza, ma al gusto stesso. Quindi
svapare tabacco piace perche piace il gusto, non per il vizio di per se. Il fatto che si sia limitato a 20 la
concentrazione di nicotina distribuibile è si utile ad evitare contaminazioni, ma è anche gravoso per le
tasche in quanto occorre comprare piu boccette per arrivare al grado di nicotina necessario. Potrebbe
essere interessante dividere la distribuzione e mantenere sia le boccette da 10 ml con concentrazione a
20 vendibile dai negozianti. Sia boccette di varie misure con concentrazioni maggiori, vendibili solo in
farmacia e solo maggiorenni tramite tessera sanitaria. Cosi la persona maggiorenne e responsabile può
responsabilmente farsi i liquidi da solo senza svenarsi a comprare la nicotina. Il fatto che ci sia bisogno di
equilibrare i costi, equiparandolo alle sigarette è qualcosa di insensato! Nelle sigarette si svapa il
Tabacco! Il tabacco è una materia prima. Il liquido AL tabacco, è un derivato o tutt'alpiu un'estrazione
aromatica. Perciò Chi svapa liquido al tabacco, NON inficia sulla sua coltivazione e sulla sua linea
produttiva, ma solo e soltanto i produttori di sigarette. Perciò, perché danneggiare un settore cosi vasto,
che va dai liquidi alla frutta a quelli del tabacco. Solo per equiparare i costi, di chi fuma?! Non ha senso.
- Spero che molte persone che fumano sigarette tradizionali si convertano nello svapo che è l unico
metodo valido per smettere di fumare.

- Aiutate un settore poco dannoso come lo svapo ad aiutare la gente a smettere di fumare grazie
- Lo svapo e l'unico strumento efficace perchi non c'è la fa a buttare le sigarette io sto molto meglio da
quando svapo
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare. È ora di finirla di tassarlo o limitarlo, ma bisogna
incentivarlo e pubblicizzalo tra i fumatori!
- Lo svapo mi ha salvato la vita, con le sigarette sarei gia' morto.
- Lo svapo non può essere comparato al tabacco in quanto non è un derivato del tabacco quindi non trovo
giusto questo accanimento verso un valido sistema per smettere di fumare. Discorso diverso per i
riscaldatori che funzionano a tabacco. Devo essere libero di scegliere di svapare liquidi con qualsiasi
aroma che mi possa soddisfare, appagare e non far ricominciare a fumare. Mettere aromi al solo gusto di
tabacco lo trovo sbagliatissimo
- IL VAPING è UNA RISORSA PREZIOSA E SENZA PRECEDENTI CHE ANDREBBE VALORIZZATA,
ALMENO FINTANTO CHE IL FUMO TRADIZIONALE E' LEGALE.
- Lo svapo è meno dannoso del fumo, non lo ostacolate
- Speriamo che funzioni. Grazie allo svapo mi sono dimenticato delle sigarette e credo che non sia l’unico.
Ha salvato un ragazzo con bronchite asmatica e gliel’ha tolta
- No
- Lo svapo e l’alternativa meno dannosa alle sigarette
- Svapare é bello perché ognuno può smettere di fumare in base al proprio gusto. Ognuno di noi ha gusti
diversi. Mettere solo gusti standard sarebbe a dire non permettere a tutti ( vhi ha gusti diversi dal tabacco
o altro ) di smettere di fumare. Lo svapo é una valida alternativa al fumo ? E allora agevolate le
cose...non peggiorate.
- Speriamo che il giusto per una buona comunità interessata alla riduzione del rischio venga messo in
atto. Speriamo in un mondo senza tabacco combusto.
- La sigaretta elettronica è indubbiamente il metodo più efficace per ridurre la dipendenza dal fumo. Studi
autorevoli confermano che la sigaretta elettronica utilizzata responsabilmente e con aromi controllati e di
qualità diminuisce di circa il 95% i possibili danni alla salute rispetto al fumo combusto. Se l'Unione
Europea tiene alla salute dei cittadini, promuoverà e incentiverà il passaggio, per i fumatori, alla sigaretta
elettronica, senza aumentare la tassazione o imporre regole irragionevoli (come il deleterio limite di 10ml
ai liquidi contenenti nicotina). È invece importante garantire ai consumatori aromi e dispositivi controllati e
di qualità, ma senza porre limiti ai gusti. Sappiamo tutti che la politica, anche quella europea, spesso si
piega agli interessi privati. In questo caso sarebbe tuttavia un grande passo in avanti per l'immagine, oggi
un po' sbiadita, delle istituzioni europee, l'incentivazione e la promozione dello svapo come metodo
fondamentale per superare la pericolosa e potenzialmente letale dipendenza dal tabacco combusto, e non
l'imposizione di ostacoli figli di interessi privati o una irragionevole tassazione su qualcosa che, di fatto,
salva la vita. È la salute dei cittadini interesse delle istituzioni europee? Lo scopriremo presto.
- Lo svapo é un esperienza che tiene lontani dalle sigarette limitare i prodotti in vendita o eliminarli limita l
esperienza nella sua interezza e puo riportare i consumatori alle sigarette inoltre il crearsi le resistenze e
rigenerare le coil fa passare il tempo e rende lesperienza appagante e la mente lontana dalle sigarette
- Non tocco una sigaretta da due anni con lo svapo e credo sia un’ingiustizia aumentare i prezzi e tagliare
le gambe a rivenditori che hanno fatto un salto nel vuoto in questo nuovo settore. Un mondo che allontana
dall’uso delle sigarette riducendo drasticamente il danno va incoraggiato e non tassato ulteriormente.
Alzando i prezzi il risultato sarebbe portare la gente a dire “tanto vale continuare a fumare”, sempre
ammesso che questo importi realmente a qualcuno.

- Lo svapo è l'unica vera alternativa alla sigaretta tradizionale che riduce drasticamente (quasi
azzerandoli) i rischi per la salute dovuti all'utilizzo. Aumentare i costi, limitare la vendita, imporre ulteriori
restrizioni oltre a quelle già assurde previste in Italia genererebbe un forte ritorno alla sigaretta ed un
aumento dell'incidenza delle malattie ad essa connesse. Aiutate le persone a non morire favorendo il
passaggio dalla sigaretta alla e-cig. e non piegatela sotto ad una tassazione assurda per prodotti del
valore irrisorio.
- Spero che non ci sia nessun aumento di tasse(già ingiusta)sui prodotti da svapo porterebbe milioni di
cittadini europei a ritornare alle sigarette tradizionali,si dice sempre la salute dei cittadini al primo
posto,sarebbe un autogol clamoroso per l’Europa.
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- Speriamo che lo svapo non venga disincentivato. Facciamo sparire le sigarette
- La sigaretta elettronica è a mio parere il metodo più efficace per smettere di fumare, e mi auguro che le
normative che regolarizzano lo svapo permettano a sempre più persone l'utilizzo di questi dispositivi in
modo libero
- Sarebbe anche ora di pubblicizzare la e-cig come ottimo deterrente per il tabacco combusto. È un
settore che, a livello economico e di salute, se spinto nel modo giusto, porterebbe un gran beneficio per i
cittadini e per lo stato.
- Credo che basterebbe avere un controllo di qualità sugli aromi e lasciare lo svapo così com'è ora con
una tassa ragionevole. Con lo svapo non ho più toccato una sigaretta dal 2017. Considero importante la
possibilità di scegliere livello di nicotina nei liquidi e aromi.
- NON equiparate questo unico mezzo che è veramente utile a smettere di consumare tabacco combusto
e rendetelo (con nicotina) di nuovo libero agli adulti nel mercato europeo! Smettete di tassare liquidi e di
osteggiare questo settore che ha aiutato moltissime persone ad allontanarsi definitivamente dalle sigarette
e a non intasare le corsie degli ospedali oncologici per danni da fumo! MOLTISSIMI ricomincerebbero a
fumare (siamo quasi tutti tabagisti a vita se non ci fosse lo svapo!!) ed essere schiavi di multinazionali e
lobby del tabacco!! In Inghilterra è un presidio medico e non mi sembra che siano i più imbecilli del mondo
e vista la disparità di vedute e modalità di non brutalizzare lo svapo come una "vacca da mungere" , forse
è per questo atteggiamento (generalizzato anche ad altro..!) che volentieri sono usciti dalla UE!!
- Ho provato con il Ciampix che mi ha aiutato a smettere di fumare ma per poco tempo. Ho fumato dai 13
ai 29 anni circa 25-30 sigarette al giorno. Da quando sono passato allo svapo ne ho guadagnato in salute
e benessere generale. Sono bastati due anni di svapo per farmi dimenticare 16 anni di fumo. Proteggete e
diffondete questo settore invece di affossarlo
- se un giorno alzassero i prezzi o mettessero solo aromi tabaccosi e mentolati, a quel punto non avrebbe
più senso svapare e tornerei a farmi del male con le sigarette...i vari aromi sono tutto
- La speranza che tutto venga preso in esame veramente e che nn sia lanciato alle ortiche ..
- Mi sembra giusto che lo svapo sia controllato, ma solamente per garantire la qualità dei liquidi! Noi
italiani come al solito siamo i migliori produttori di liquidi di qualita! E siamo anche i migliori nei controlli!!!
Come al solito quando ci sono i soldi le mafie degli stati europei vogliono mettere mano! tasse ecc.. Ben
guidate dalle lobby del tabacco!
- Il vaping salva vite umane. Restrizioni e tasse impediscono l' accesso al vaping da parte dei fumatori.
- Si, volete aumentare perché sapete che facendo meno danno delle sigarette non ci guadagnare ? Siete
degli sfigati perché invece di portare la gente a ridurre il rischio pensate solo alle vostre tasche, penosi.
- Se continuano a danneggiare lo svapo, saranno colpevoli delle morti della gente che tornerà a fumare.

- Da quando ho smesso di fumare sigarette tradizionali grazie allo svapo mi ha cambiato la vita in meglio;
al mattino non mi sento più i polmoni pesanti come macigni, non ho più quel fastidioso catarro, ora sento i
profumi.
- Abbassate i prezzi dei liquidi in modo tale da far passare più persone al mondo dello svapo e non hai
riscaldatori di tabacco , se continuiamo così lo svapo sarà solo un lusso per i ricchi!
- Ho smesso di fumare grazie allo svapo e come me molte altre persone! Tassare prodotti che aiutano a
smettere di fumare è RIDICOLO! L’uso dei vaporizzatori personali dovrebbe essere incentivato non
tassato, questo è palese, di conseguenza spero che abbiate almeno il buon senso di non aumentare
ulteriormente le tasse sui prodotti inerenti lo svapo, almeno questo ce lo dovete! Cordiali saluti Davide B.
- Sarebbe bello che ogni tanto si pensasse più alla salute che a fare cassa
- Bisognerebbe incentivare l'utilizzo della sigaretta elettronica e non demonizzarlo poichè, per la mia
esperienza, ad oggi, risulta l'unico vero modo per smettere di fumare e ridurre drasticamente i rischi legati
alla combustione.
- Lo svapo può diventare passione oltre che aiutare a smettere di fumare, nel mio caso è cosi.
- Lo svapo mi ha fatto smettere di fumare sigarette e la mia salute è migliorata di molto . Tassare il settore
dello svapo è un affronto all'intelligenza umana. Regolare il settore è sicuramente importante, ma
impedire alla gente di avere la possibilità di smettere di fumare e risparmiare secondo me è un crimine.
- Le e-cig sono un prodotto molto interessante, l’ho usate per un paio di anni ma poi sono ritornato
all’utilizzo di sigarette tradizionali a combustione per via della poca praticità delle sigarette
elettroniche(cambiare spesso resistenza, liquido che viene consumato a fiumi , manutenzione delle e-cig).
Ci tengo a precisare che ho provato tutte le varie tipologie di e-cig : rigenerabili, intercambiabili, tiro di
guancia, cloud, pod mod... la tipologia di e-cig che più mi ha soddisfatto è STRANAMENTE la podmod
perché è quella che ho trovato più vicina alle mie esigenze, quindi senza eccessivi consumi di liquido e
“sbattimenti” vari... cambi la pod, la carichi di liquido e sei apposto... l’unico problema delle pod è la scarsa
durata delle batterie.... Secondo me dovrebbero prendere le e-cig stile spod di Sikary e migliorarla il più
possibile , soprattutto per la resa della nicotina
- Basta tassare e lo svapo! È l unico rimedio per una riduzione del danno! Sono 6 anni che svapo non ho
mai avuto un problema respiratorio.
- Le sigarette elettroniche sono la vita per chi fumava pacchi e pacchi di sigarette, non uccideteci!
- Lasciare le persone libere di svapare con tutti i tipi di aromi, togliere le accise, pubblicizzare le ecig, per
invitare le persone ha smettere di fumare.
- considerando che lo svapo è attualmente l'unica alternativa alle sigarette che funziona davvero, e che va
a ridurre il danno certificato dal 95 al 98% non vedo il motivo di andare a limitarla o tassarla ulteriormente,
invece sarebbe il caso di prendere come esempio paesi piu evoluti in tal senso come l'Inghilterra, dove lo
stato incentiva all'utilizzo di sigarette elettroniche ai fumatori per smettere di fumare, e i dati parlano da
soli nel loro paese sui risultati ottenuti.
- Svapo da 10 anni, son stato fumatore per 20 anni, ho un enfisema polmonare ed ho fatto, in passato,
due operazioni ai polmoni per asportare due grosse bolle enfisematose.. ed ho sperimentato, sulla mia
pelle, che lo svapo ha migliorato di molto la mia vita non peggiorando la mia patologia. Grazie svapoooo
- spero che questo questionario venga preso in considerazione per i vari consumatori di vaporizzatori
personali e e-cig liquid
- Ho smesso di fumare da oltre 2 anni grazie allo svapo; oltre a me altri due miei amici hanno
successivamente intrapreso questo percorso. Ció che ci ha sicuramente agevolati è stata ( oltre al
significativo beneficio a livello salutare) la ficile reperibilità ed il costo sicuramente più che abordabile di

questi prodotti. Un ulteriore incremento nei prezzi sarà sicuramente un limite verso i nuovi utenti che
vorranno/vorrebbero approcciarsi al mondo dello svapo oltre che un limite per i nuovi utenti che
potrebbero "ricadere" nelle vecchie abitudini del tabacco combusto.
- LA SIGARETTA ELETTRONICA PER NON FUMARE SIGARETTE
- la sigaretta elettronica è un prodotto valido per smettere di fumare le sigarette tradizionali, sicuramente
molto meno dannosa, bisognerebbe incentivare la vendita invece che aumentare i prezzi demotivando le
persone che hanno come obbiettivo lo smettere di fumare
- No
- No
- No
- Spero che si torni come una volta, con il normale acquisto di nicotina (senza tasse elevate) che non sia
in acqua perché capisco la sua pericolosità. Saluti
- Non limitate lo svapo perché sta salvando tante persone dal tabagismo; e dovrebbe essere un mezzo
accessibile a tutti
- No
- Sdoganiamo lo svapo alla gente comune, questa è la nostra vera missione. Il resto verrà da sé.
- Bisognerebbe far diventare lo svapo un presidio medico.
- HO SMESO DI FUMARE GRAZIE ALLO SVAPO .
- Spero vivamente che non vengano prese decisioni troppo sfavorevoli nei confronti del vaping perché a
me ha aiutato e migliorato la salute. Sarebbe l'ennesima delusione dalle istituzioni europee.
- Auspico vivamente che il prezzo e le tasse inerenti allo svapo restino invariate
- BASTA CON TUTTA QUESTA PLASTICA PER SVAPARE! BASTA CON QUESTI AUMENTI
INGIUSTIFICATI SULLA NICOTINA!
- Il mondo dello svapo è perfetto così com'è, da la possibilità a tutti di trovare il proprio metodo personale
per riuscire a smettere completamente di fumare il tabacco combusto, parlando di gusto in aroma, livello
di nicotina, costo del vaporizzatore personale da avere con sé ecc.
- Speriamo capiscano in Europa che con lo svapo si smette di fumare sigarette
- Tassare ulteriormente i prodotti inerenti alle sigarette elettroniche comporterebbe alla chiusura di
tantissimi negozi, mettendo in difficoltà i negozianti e i compratori verranno messi nella condizione di
cercare e ad acquistare prodotti per vie alternative all'estero o in nero.
- spero che ci si renda conto veramente di quanto sia utile e meno dannoso lo svapo
- Il settore dello svapo è sempre stato visto come un nemico da combattere (tassare), ma al contrario ha
aiutato me e tantissime altre persone a smettere di fumare e a ridurre i rischi per la salute
- Fumavo 15-20 sigarette al giorno. Da 9 anni non tocco piu' una sigaretta. Sto enormemente meglio!
- Che lo Svapo sia con noi... e che questi questionari possano fare conoscere cosa ne pensa realmente la
gente dello svapo
- Speriao che chi di dovere si accorga che lo svapo è il metodo piu' utile e sicuro per smettere di
fumare.Nel mio caso è servito ma vedo che molti amici non c la fanno a causa dela disinformazione

- Spero si incentivi l'utilizzo di fonti alternative e meno dannose come il vaporizzatore personale (e-cig),
sia per l'uomo che per l'ambiente, rispetto al tabacco combusto.
- No grazie
- perchè limitarci nell'uso di una cosa che piace e non comporta aggravi sanitari da parte di nessun ente?
- Per favore non appesantite il mercato dello svapo, anzi rendetelo più snello. Grazie.
- Mi piacerebbe vedere finalmente che l’argomento “svapo “venisse trattato con serietà e regolamentato
- vape doesn't kill anybody, smoke yes
- Si di non tassare lo svapo perché riduce il danno a confronto delle sigarette..
- In Italia siamo già abbastanza vessati dalle tasse, almeno su di un prodotto che può allontanare le
persone dal fumo nocivo e cancerogeno di sigarette eviterei di aggiungere ulteriori tasse. Sarebbe
plausibile un contributo dello stato per passare dalle sigarette allo svapo e salvare la vita a migliaia di
persone che muoiono di cancro ai polmoni
- Mi auguro vivamente che tutto ciò sia preso veramente in esame per liberarci definitivamente dal
tabacco che fa molto male alla salute
- Lasciate le cose come stanno che è meglio per tutti.
- 1) i flaconi da 10 ml servono per "assaggiare" i liquidi prima dell'acquisto di maggior contenuto giacchè i
liquidi in commercio dai nomi fantasiosi (nemesi, booms, virus, ak47, poddone, spy, sista, ecc) non
consentono di capire quale sia il gusto. 2) attualmente tutti i liquidi "mix and vape" ovvero quelli che sono
contenuti in boccette di maggior quantità non possono essere portati ad un contenuto di nicotina superiore
al 10/12% dal momento che la base nicotizzata da aggiungere non può superare il 18%. Secondo me
bisognerebbe: - ogni liquido commercializzato (mix and vape) deve indicare obbligatoriamente sulla
confezione: gli ingredienti, gli aromi utilizzati, e le istruzioni (diluizione) affinché possa capire il gusto e
gestire il bilanciamento del contenuto di nicotina - ogni liquido venduto in confezione grande deve avere il
rispettivo da 10 ml (magari ad un prezzo più alto) per capire se di gradimento del consumatore, oppure si
deve consentire all'esercente la possibilità di farlo assaggiare preventivamente prima dell'acquisto di
confezioni grandi - le basi nicotizzate devono essere più alte di 20 per consentire al consumatore di
utilizzare liquidi "mix and vape" ad un contenuto di nicotina almeno da 18 (o 20).
- Nessuna, anche se alcune domande mi sembrano fuori luogo...bah.
- Durante questo periodo di virus per evitare di portare la sigaretta elettronica in giro per questioni
igieniche fumo una sigaretta ogni tanto, ma metto le mani sul fuoco che è lo strumento più utile per
smettere di fumare, una volta smesso si entra in un mondo fantastico (comunità e gusto) dico solo che
eventuali tasse vanno solo a far capire sempre di più che questi apparecchi intralciano troppo il tabacco e
il suo monopolio
- Sarebbe auspicabile la conoscenza da parte dei legislatori degli studi sul confronto degli effetti sul corpo
dello svapo e delle sigarette. Altrettanto auspicabile sarebbe contenere eventuali pressioni dei produttori
di sigarette e tabacco.
- Incentivare lo svapo
- Libertà allo svapo
- Troppe tasse su prodotti da svapo, che aiutano a smettere di fumare e fare meno malati
- Aiutateci a svapare bene e a non pagare troppe tasse inutili, lo svapo mi ha salvato, sono un ex
fumatore, oltre 20 sigarette al giorno, oggi non tocco una sigaretta da 7 anni solo grazie allo svapo,
aiutateci ad aiutare il prossimo

- Aumentare le tasse sullo svapo significa non permettere a tutti di smettere con le sigarette, e di
conseguenza aumenterebbero i morti.
- Senza lo svapo sarei morto o gravemente malato per il consumo eccessivo di tabacco che facevo
- Meno plastica sempre
- Troverei utile poter utilizzare saltuariamente liquidi con nicotina superiore a 20mg/ml nei nuovi device
(pod mod), per evitare l’uso saltuario delle sigarette tradizionali
- Come ogni persona è diversa ,diversa deve essere la possibilità del cliente finale di scappare sempre
rimanendo all'interno delle norme che tutelano la salute di esso
- Lo Svapo va bene così com è,lo Stato dovrebbe incentivare le persone che fumano a prendere in
considerazione la e-cig,in quanto un malato di cancro costa molto allo Stato Italiano!!!
- Già lo svapo è diventato costoso per colpa di chi ci vuole guadagnare se dovesse aumentare ancora
comprerei gli aromi dal mercato nero
- Lo svapo è lìunico metodo/alternativa valida per smettere di fumare. in passato ho provato gomme alla
nicotina e cerotti ecc. senza nessun risultato. La mia speranza è che il prezzo dei liquidi con e senza
nicotina rimangano invariati. per gli aromi lasciate la scelta che c'è attualmente tabaccosi fruttati cremosi. i
tabaccosi non piacciono a tutti. Lo svapo serve a smettere di fumare sigarette tradizionali non tassate
ulteriormente i liquidi. Grazie
- Lo svapo mi ha salvato da una vita da tabagista, è scandaloso come lo stato e UE si faccia piegare dalle
big del tabacco e farmaceutiche a discapito della vita delle persone.Inoltre con lo svapo si può
gradualmente togliersi la nicotina e smettere definitivamente, cosa che con nessun altro dispositivo si può
fare.Grazie di avermi ascoltato.
- Lo svapo ha fatto sì che smettessi di fumare le sigarette normali. Respiro meglio e non ho fiatone e casa
mia e non puzza piu
- No
- basta combustione!!!!! si alle sigarette elettroniche!!!!!!
- Le sigarette elettroniche aiutano le persone a smettere di fumare, continuare a tassare una sostanza che
non ha nulla a che vedere con il tabacco aiuta solo a ricominciare a fumare morire di tumore e ingrassare i
portafogli delle multinazionali del tabacco
- No
- con la tpd attuale c'è uno spreco di plastica esagerato,in un epoca dove dovremmo limitarla al minimo
non mi sembra il massimo,oltretuitto così non si fa altro che far maneggiare nicotine concentrate al
cliente,una base di 100ml dovrebbe arrivare già nicotinata così non c'è più il pericolo di maneggiare
nicotine.
- La sìgaretta elettronica è un vero miracolo,perchè intralciarlo?Ha salvato la vita a me e a tanti amici.
Quando fumavo non stavo bene e lo dimostravano gli esiti delle visite,ora dopo 4 anni di solo svapo ho
eseguito lastre ai polmoni,spirometria,esami del sangue completi,visita otorinolaringoiatrica e sono risultati
tutti perfetti,perchè ostacolare il benessere?
- No
- speriamo non mandino a puttane il mondo dello svapo perchè io credo sarei morto come tutti se non
avessi iniziato a svapare
- Salve la comunita dello svapo e noi vapers a metà che stiamo cercando di smettere con l aiuto dei
prodotti e della comunità stessa dello svapo dove si creano amicizie che durano nel tempo ne risentirebbe

e chi magari avesse voflia di provare a smettere non ci proverebbe neanche io o ridotto di circa il 50% le
mie sigarette quotidiane e penso che se continuo riuscirei finalmente a eliminare del tutto questo vizio
controproducente per la mia e per la salute delle persone che mi circondano non aumentare i prezzi e le
tasse su questo mondo potrebbe dare un opportunita alle persone che vogliono smettere
- Spingere e alimentare il mercato dello svapo porta vantaggi per la salute e l'economia. Democrazia è
libertà
- Lo svapo mi ha fatto smettere di fumare 30 sigarette al giorno da un giorno all'altro, è l'unoca soluzione
al tabagismo per chi, come me, ha davvero voglia di smettere di fumare.
- Vorrei non fossero implementate restrizioni per gli aromi ed abolizione sugli aromi, ma vorrei uno svapo
più sicuro e più efficace per combattere il tabacco combusto
- Non gho parole
- Viva lo svapo â¤ï¸ðŸ’¨ salva tantissime vite!
- In Italia la tassazione sullo svapo ha aumentato di molto il costo di E-Liquid . Da ex fumatore che grazie
allo svapo ha spesso di fumare in soli 3 giorni ritengo che lo svapo non dovrebbe essere tassato anzi
detassato per invogliare i tabagisti a smettere di fumare e migliorare il proprio stile di vita
- La sigaretta elettronica ( vaporizzatore personale ) è attualmente l'unica alternativa che riduce il danno ,
la cosa che mi fa rabbia e che , purtroppo non si pensa al benessere delle persone e quindi di
conseguenza per il Dio denaro state rovinando un settore che salva la vita delle persone .
- Lasciateci svapare gli aromi tabacco senza costi aggiuntivi
- No
- no
- La commissione tecnica share ha visionato i risultato dello studio dell'istituto Pasteur?
- Visto che lo svapo non fa più male delle sigarette anzi a detta di molti ne riduce i danni non la continuerei
a aumentare ma ne lasciarsi libero consumo per i maggiorenni, ma visto che così l'industria del tabacco ci
perderebbe soldi i politici per un loro tornaconto personale continueremo la loro lotta allo svapo in favore
dei soldi delle multinazionali del tabacco anche a discapito della gente e della loro salute
- Fate in modo di non far mettere le mani sullo svapo agli stati e all'Europa altrimenti è la fine
- Ho smesso di fumare, ho iniziato a svapare ora sto meglio anche il mio medico ha notato un
miglioramento, mio padre è riuscito con la sola e-cig a smettere di fumare dopo 40 anni
- Vaping is not tobacco. Svapare non è fumare.
- Il vaping salva vite umane
- VORREI CHE IN ITALIA FOSSE INCENTIVATO L’USO DELLE E-CIG, IN QUANTO OTTIMO
STRUMENTO PER SMETTERE DI FUMARE O QUANTOMENO RIDURRE DRASTICAMENTE I DANNI
RISPETTO ALLE SIGARETTE TRADIZIONALI.
- Spero tanto che lo stato italiano incentivi lo svapo e che si rendano conto che è l'unico strumento valido
per abbandonare definitivamente le sigarette tradizionali che causano milioni di morti. Io svapo da ben 13
anni e la mia vita è cambiata in meglio da quando ho abbandonato le sigarette tradizionali. Invece di
tassare un prodotto che salva vite umane, incentivatelo. Vietate le sigarette normali e vedrete che lo stato
avrà un gettito maggiore, con tutto quello che risparmierà per curare i malati di cancro. Mi rendo conto che
ciò è praticamente impossibile perché lo stato è praticamente sottomesso al volere delle case
farmaceutiche e ai produttori di tabacco. Interessatevi realmente alla vita dei vostri elettori e non fate i
burattini delle grandi lobby.

- Trovo assurdo che nonostante sia risaputo che svapare faccia molto meno male del tabacco combusto
lo stato e L'UE trovino ogni possibile soluzione per ELIMINARE con tasse e restrizioni questo settore al
posto di incentivare l'utilizzo.
- CON L'AUMENTARE DEI COSTI E DELLE TASSE SU TUTTI I PRODOTTI DA SVAPO, INDURRANNO
I CONSUMATORI A RITORNARE A FUMARE LE SIGARETTE TRADIZIONALI. CREDO CHE LE
AUTORITA' VOGLIANO FAVORIRE LE MALATTIE PRODOTTE DALLE SIGARETTE TRADIZIONALI IN
MODO DA FAR GIRARE L'ECONOMIA PER LE CURE CHE NE DERIVANO ED INTASCARE SOLDI A
CASCATE SULLA PELLE DELLE PERSONE. SPERIAMO CHE POSSANO INCENTIVARE LO SVAPO
IN QUANTO AD OGGI E' L'UNICA ALTERNATIVA MOLTO MENO DANNOSA PER IL CONSUMATORE
FINALE
- Lo svapo mi ha salvato la vita
- Lo svapo salva vite umane e va incentivato nei soggetti che non riescono a smettere di fumare,è una
validissima opzione per abbassare drasticamente i rischi legati al fumo di tabacco.
- NO
- Con lo svapo ho smesso di fumare e ne ha giovato la mia salute essendo asmatico. Ora con lo svapo
sto decisamente meglio e credo sia un buon sistema per smettere di fumare mantenendo quella gestualità
che si aveva con le sigarette analogiche
- Credo che l'utilizzo dei vaporizzatori personali vada incentivato, in quanto potrebbe dare un
miglioramento dello stato di saluto di milioni di persone. Andrebbe sostenuto e non abbattuto.
- Incentivare la vendita di sigarette elettroniche
- spero che non aumentino i costi e le limitazioni ai liquidi ma soprattutto alle basi
- Abbassare i prezzi sul egig ed liquidi
- No
- Spero che lo Svapo continui ad esistere perchè è stato l'unico mezzo che mi ha consentito di smettere di
fumare sigarette
- Non so se negli altri paesi europei ci siano tasse sullo svapo come in Italia. Essendo,a mio avviso,l'unico
strumento valido per smettere di fumare, non capisco questo assurdo accanimento nel tassare questo tipo
di prodotto che andrebbe incentivato invece che ostacolato da tasse varie. Per quanto riguarda la
regolamentazione,se fatta come si deve,ben venga,credo che chiunque voglia sapere cosa inala nei
propri polmoni.
- Tassare ed aumentare i costi di prodotti che aiutano le persone a smettere di fumare migliorandone la
salute, ridurre la possibilità di scelta di aromi anziché regolamentarli con materie prime controllate sono
mosse controproducenti, che riporteranno tante persone al tabacco con tutti i danni conseguenti.
Segnerebbe la fine di tanti punti vendita ed avrebbe ripercussioni importanti sulla salute di tante persone
che hanno scelto consapevolmente, e non per moda, strade meno dannose del consumo del tabacco
stesso.
- Spero che lo svapo venga preso sempre piu' in considerazione soprattutto in Italia.
- no
- No
- nessuna
- No

- Lo svapo e lavoro per tante persone, non uccidete questo settore come state facendo con altri. Grazie
- La grande "personalizzazione" dei gusti presenti nello svapo è il cuore di questo mondo, per dare la
possibilità a chiunque di avvicinarsi ad esso
- I smoked cigarettes, pipe and cigars for almost twenty years. I quit because smoking caused me a
severe state of illness. I proved many ways to quit smoking in the last years but only with vaping I have
been able to quit definitely in less then a month. Vaping don't like me so much, I even now prefer the
tobacco combustion, but vaping saved my life. I wish the EU will give me the liberty to make the choice on
how to save my life from cigarettes addiction.
- La TPD per quanto concerne lo svapo andrebbe alleggerita e dovrebbe mirare solo alla qualità dei
prodotti obbligando gli stati membri a non sovratassare i prodotti da vaporizzazione (applicazione della
sola IVA), altresì dovrebbe impedire di assoggettare la vendita ad autorizzazione dei monopoli di stato
- Personalmente considero lo svapo come il "salvavita" per il fumatore. Fino a circa 4 anni fa fumavo quasi
40 sigarette al giorno e non riuscivo a rendermi conto di quanto questo stesse letteralmente rovinando la
mia vita; sono passato allo svapo inizialmente con il principale intento di risparmiare e solo
successivamente, dopo un sensibile immediato miglioramento della mia quotidianità, mi sono reso conto
di quanto lo smettere di fumare potesse cambiare radicalmente la mia vita, a tutto tondo. Sono oramai 4
anni che svapo, mi sento rinato, faccio regolarmente sport anche ad alto livello senza sforzo, non puzzo
più come una ciminiera incrostata di fuliggine, mi sento più attivo fin dal primo risveglio mattutino e
soprattutto non sono più schiavo del vizio del fumo: non ho più lo stimolo, la "necessità" di assorbire
nicotina non appena il suo livello nel mio organismo si abbassa come succedeva quando ancora fumavo,
ora svapo indipendentemente dalla "voglia di nicotina", svapo solo per il piacere del gusto del liquido che
sto utilizzando senza nessun tipo di dipendenza. Spero e prego perchè gli interessi economici provenienti
dal comparto manifatturiero del tabacco combusto e da tutto il suo indotto non vadano a distruggere il
tangibile miglioramento della salute pubblica che lo svapo potrebbe sensibilmente migliorare.
- il consumo di aromi diversi che siano a base di tabacco, frutta o di altro tipo permette combinazioni
uniche che permettono di variare i liquidi permettendo a tutti gli utilizzatori di trovare liquidi che possano
compiacere i loro gusti cosi da non ricadere nel fumo tradizionale.
- Spero di cuore che non vengano applicate ulteriori tasse, perchè veramente non se ne può più. Sono un
ragazzo asmatico, mi piace svapare, le mie condizioni di salute non si sono mai aggravate da quando
svapo, non capisco perchè dovrei smettere e/o cambiare abitudini solo perchè chi ci governa sceglie di
aumentare accise solo per aumentare le proprie entrate e per la loro incapacità di governare.
- Promuovere e incentivare lo svapo maggiormente (pubblicità, moda, ecc.). In Italia se uno svapa viene
considerato ridicolo dalla società. Infatti molte persone che conosco hanno smesso di svapare per essere
accettati da amici e/o conoscenze. Inoltre avere dei distributori di e-liquid e/o pod (tipo Juulpods)
all'esterno dei negozi aiuterebbe ad avere maggiore disponibilità dei prodotti per lo svapo e farebbe al
tempo stesso pubblicità passiva agli occhi di un fumatore che ci passa davanti.
- Si dovrebbe ridurre il costo degli e liquid nel mio paese
- Il mondo dello svapo è stato sempre comparato al mondo del tabacco, onestamente secondo me è un
grandissimo errore! Perchè i prodotti per svapare sono sia a scopo ricreativo che a scopo terapeutico per
cercare di debellare del tutto le persone da questa condanna che hanno creato le lobby del tabacco e che
ha creato miglioni di morti in tutto il mondo!
- No
- No
- Se il prezzo dei liquidi per lo svapo aumenterebbe considerevolmente e sarebbe economicamente più
vantaggioso utilizzare sigarette riprenderei, a mio malgrado, a fumare.

- I stopped definitely to smoke vaping. This improved my quality of life, itwill be extremely useful a cost
reduction in this sense
- Tobacco free snus is definitely the best way to go
- La C.E. dovrebbe secondo me innanzitutto svincolare il mondo dello SVAPO da quello del tabacco
combusto in quanto lo reputo ad oggi realmente l'unico metodo alternativo per l'abbattimento dei rischi per
la salute derivanti dal tabagismo (fino ad oggi non esiste nessuna ricerca realmente indipendente che
dimostri che lo svapo sia dannoso tanto quanto fumare una classica sigaretta anzi mi risulta il contrario);
già questa motivazione sicuramente è sufficiente per una maggior tutela e divulgazione del "vape
properly".
- spero che tutto questo non danneggi ulteriormente il settore e i consumatori
- smettetela di nascondervi dietro a finte regolamentazioni spacciate per tutela della salute, quando è
palese che con tutte le vostre restrizioni agevolate esclusivamente le big tobacco.
- no
- Lo svapo aiuta a smettere di fumare e per proprietà transitiva migliora la salute delle persone. A mio
modo di vedere dovrebbe essere incentivato da ogni nazione civilizzata o presunta tale.
- La sigaretta elettronica è il migliore strumento in assoluto per la lotta alla dipendenza da fumo di
sigaretta e per la riduzione del rischio. Tassare eccessivamente i liquidi da inalazione e addirittura
l'hardware porterebbe molte persone a rivolgersi al mercato nero con conseguente aumento di consumo
di prodotti non certificati e nocivi alla salute, oppure a riprendere a fumare sigarette tradizionali.
- Spero che sia chiaro che lo svapo migliori la salute dei cittadini europei, anche se allo stesso tempo
contrasta molto il monopolio dei tabacchi. Una cosa molto intelligente sarebbe mettere a disposizione le
coltivazioni di tabacco dei grandi monopoli per la produzioni di aromi ed e-liquid, in questo caso il prezzo
diminuirebbe e si spera che con i loro mezzi di produzione si arrivi anche ad e-liquid migliori, certificati e
ancora più utilizzati. Ci terrei a tenere conto degli attuali produttori di e-liquid di tabacchi organici che sono
uno spunto per quello che è un e-liquid unico nel suo genere
- Non pensate solo ai soldi tassando i prodotti!!! Con lo svapo andreste ad abbattere i costi per ospedali e
sanità, pensiamo a far smettere di fumare il tabacco classico alle persone migliorando la salute di tutti!!!
- no
- No
- Savapare è il metodo più adatto per diminuire o finire di fumare
- Nessuna
- Posso solo dire che grazie allo svapo sono riuscito a smettere completamente di fumare, e come me
molti miei parenti ed amici, la salute dovrebbe essere sempre tutelata
- Abbassate il prezzo al costo delle materie prime con un minimo guadagno, sono morti e muoiono ogni
giorno per cancro ai polmoni, ripulite l'Italia dalle leggi sbagliate
- La tassazione in Italia è già abbastanza elevata in questo ambiente. Svapo da 5 anni e ho visto lievitare i
prezzi a dismisura. È incredibile che lo Stato non incentivi il consumo di prodotti come lo svapo, piuttosto
che le sigarette, come metodo alternativo. È chiaro quindi che l'interesse economico dello Stato Italiano è
elevato per quanto riguarda i prodotti del tabacco. Quanto ci metteranno ancora a capire che le 'immagini'
sui pacchetti di sigarette non contano a nulla e che bisogna toglierle dal mercato?
- Tutelateci
- Con lo svapo ho smesso di fumare sigarette, abbiate pietà!

- i liquidi sono già troppo tassati, basta!
- Grazie allo svapo ho smesso di fumare le sigarette.
- No
- Dovrebbero consentire l'aumento di concentrazione di nicotina a più di 20mg/ml o riconsentire la vendita
di nicotina in acqua oppure abbassare la tassa attuale
- Sovratassare e di conseguenza ostacolare un metodo per smettere di fumare è un atto criminale
- Lo svapo è molto importante per smettere di fumare ed è importante che non aumenti di prezzo. Anche
gli aromi sono fondamentali per distaccarsi dal gusto del tabacco
- Mi chiamo Francesco, ho 48 anni e svapo da piu' di 4 anni, ogni giorno, senza interruzioni. Sin da
quando ero piccolo ho sempre sofferto di problemi di asma e allergie agli acari della polvere. Ho purtroppo
iniziato a fumare sigarette da molto giovane e fino all'età di circa 43 anni. La scoperta dello svapo e
l'utilizzo consapevole di tutti gli accessori, liquidi e aromi che utilizzo, mi ha aiutato a smettere
definitivamente di fumare e grazie a questo i miei problemi di deficit respiratori sono naturalmente
scomparsi e ad oggi sto bene, respiro meglio, e faccio sport. Affermo con convinzione che
l'interruzione/limitazione dello svapo , degli aromi organici tabaccosi e via dicendo porterebbe sicuramente
ad un incremento di fumatori (ex fumatori, e giovani).
- Questa demonizzazione dello svapo è criminale e mafioso. Ho iniziato a svapare per smettere di fumare.
Questa guerra allo svapo è senza nessun senso logico se non quello di favorire le multinazionali del
tabacco. Spero onestamente che questo questionario venga preso in considerazione per un futuro libero
dal tabacco.
- Speriamo che tutto questo sia positivo è più persone si affacciano al mondo dello svapo che giova molto
- No
- Togliere le tasse e abbassare i prezzi
- le regolamentazioni sui prodotti utilizzati, soprattutto ingredienti è importante. Accetto un minimo di
tassazione esistente ma non comprendo ulteriori aumenti che potrebbero essere davvero dannosi per
questo mercato e per chi ha trovato nello svapo un vero aiuto contro le sigarette tradizionali. La riduzione
del danno è la cosa davvero importante e bisognerebbe incoraggiarla anziché mettere i consumatori nelle
condizioni di rischiare di tornare a fumare. Grazie
- Vaping is not tobacco!!!
- Credo che non sia giusto inserire ulteriori tasse ad un prodotto che riduce il danno causato dal tabacco
del %95. A parer mio se davvero si tiene alla salute dei propri cittadini bisognerebbe incentivare anziché
contrastare un prodotto che allontana dal fumo, che come sappiamo è la causa non naturale di morte più
diffusa al mondo.
- Lo svapo permette alle persone di fumare meno. In particolare, con la crescita del mercato delle pod
mod, smettere di fumare è diventato molto più facile per i costi ridotti e la semplicità di utilizzo. Tassare o
proibire lo svapo non ridurrà il numero di consumatori di nicotina, ma incentiverà il ritorno alle sigarette
tradizionali. Per quanto riguarda gli aromi, ridurre gli aromi in commercio potrebbe portare le persone a
tornare alle sigarette tradizionali. Il mondo dello svapo si regge anche sulla quantità dei gusti disponibili
sul mercato. Perché fumare una sigaretta quando puoi fumare un liquido gusto frutta, o dolce, oltretutto
salvaguardando la tua salute? Per quanto riguarda le dimensioni delle confezioni dei liquidi, da quando il
massimo è diventato 10ml consumo molta più plastica e cartone di prima, e sono preoccupato per
l'inquinamento. Preferirei di gran lunga acquistare bottiglie da 100ml di liquido per minimizzare l'impatto
ambientale.

- No
- No
- Limitare o tassare lo svapo lo metterebbe sullo stesso piano del tabacco, quindi farei di tutto per evitare
di pagare certe tasse
- NO
- FATECI SVAPARE IN SANTA PACE!!! VAPING IS NOT TOBACCO!!
- Importante avere regole per la salute del consumatore che non limitino l'utilizzo dell'e-cig
- Tassare le e-cig eccessivamente farebbe tornare molte persone che hanno smesso con le sigarette a
fumare. Quindi andrebbe contro la salute pubblica.
- attingetevi a ricerche fatte con criterio e trasparenti, non prendiamoci per il culo, sappiamo benissimo
che lo svapo è almeno il 95% meno dannoso delle sigarette, chiaramente se usato come dovrebbe essere
usato, non nel modo in cui viene usato per fare i test in laboratorio.
- Gli aumenti devino essere proporzionati all'inflazione.Si che siano a discapito del consumatore che a
favore!
- No
- Lo svapo è davvero il futuro
- Sono riuscito a smettere di fumare (ormai da 3 anni) grazie allo svapo, la mia salute è notevolmente
migliorata. Spero che non si voglia penalizzare questo settore e che le decisioni al riguardo siano prese
da chi ha le competenze e le conoscenze necessarie (evitando pressioni da multinazionali varie e gruppi
di interesse)
- Aiutate lo Svapo per la salute pubblica
- No
- Trovo che la sigaretta elettronica sia l'unica vera alternativa alle sigarette tradizionali a combustione,
grazie al vaporizzatore personale sono guarito da alcune problematiche che le sigarette a combustione mi
avevano procurato. vi prego di non distruggere l'unica speranza che ha fatto, e sta facendo, smettere di
fumare milioni di persone in tutto il mondo.
- I’ve been a vaper since 2017, it’s been 3 years without coughing and feeling my lungs oppressed by
smoke and tar. My lungs now are back to normal, after 5 years of smoking, just by vaping instead of
smoking.
- Allowing only tobacco flavour is so counterproductive. The point of vaping instead of smoking is to
search something completely different and then to learn to disgust the old flavor. Don't kill old smokers.
- Non al momento,ma sono grado allo svapo per avermi permesso di lasciare definitivamente le sigarette
- pensate più alla salute ed alle possibilità economiche dei consumatori e non a comprarvi un'altro yacht.
perchè un giorno le persone si stancheranno dei soprusi e si ribelleranno.
- Lo svapo è uno strumento utilizzato appositamente per smettere di utilizzare i tabacchi a combustione.
Una tassazione ulteriore, se non una regolamentazione più restrittiva potrebbe portare diversi utilizzatori
di e-cig ad allontanarsi da questo mondo e di sicuro non incentiverebbe gli attuali utilizzatori di tabacco
combusto a convertirsi alla sigaretta elettronica. Non sono a conoscenza di utilizzatori di e-cig che hanno
iniziato per moda, bensì conosco almeno 20 persone che hanno smesso di fumare tabacchi a
combustione grazie ad essa.

- Credo che se è vero che lo svapo fa meno danni del fumo tradizionale, dovrebbero non tassare così
tanto questo mondo. E magari fare degli studi precisi e dare informazioni più attendibili.
- lo svapo salva la vita alle persone
- Essendo un amante del tabacco non mi dispiacerebbe provare prodotti attualmente in vendita in altri
stati del mondo tipo lo snus. Questo non è’ da vedersi come un ulteriore prodotto a base di tabacco che
invoglierebbe i giovani ad utilizzarlo ma come un valido sostituto alle sigarette analogiche. Per quanto
riguarda lo svapo , ovviamente , a favore dei consumatori andrebbero rivisti i limiti di nicotina per flacone
onde evitare un consumo esagerato di plastica con relativo impatto ambientale. Per far sì che tutto questo
verta sul benefici di tutti non dovrebbe esserci un aumento della tassazione visto che siamo uno dei pochi
, se non unici , stati che pagano la tassa sulle tasse!!!
- riportare il limite mg/ml ai livelli di prima e/o poter acquistare formati maggiori ed evitare inutili sprechi di
plastica. Saluti.
- Lo svapo è fatto di prodotti facilmente reperibili. Il progresso non si può fermare
- Lasciate il mondo come sta, se proprio volete fare qualcosa incoraggiate a smettere di fumare e fate
svapare la gente a prezzi ragionevoli
- Vorrei aggiungere che sarebbe assurdo applicare una nuova sovrattassa al mondo dello svapo sarebbe
solo un modo per affossare un settore che è una valida alternativa al fumo che uccide milioni di persone
- Spero che queste risposte vengano prese in considerazione, lo svapo non ha niente a che vedere con il
tabacco combusto o riscaldato ed ha migliorato la qualità della mia vita considerevolmente. Attualmente è
l'unico valido sistema per smettere di fumare tabacco combusto e l'accesso dovrebbe essere incentivato
invece di essere tassato e demonizzato.
- Svapo da 10 anni e sono 6 anni che non fumo più sigarette combuste. La mia vita e le mie abitudini sono
nettamente migliorate. Tosse, catarro, mal di polmoni la mattina appena svegli, sono solo lontani (e tristi)
ricordi. Ho smesso in un periodo in cui i liquidi erano già nicotizzati e si potevano comprare i boccioni con
la nicotina preferita, era più semplice smettere di fumare e si spendeva molto meno. Anche se l'hardware
era quello che era. E' giusto che ci sia un controllo sui prodotti che inaliamo, sanitari in primis, ma allo
stesso modo è sacrosanto dare una scelta alle persone che si vogliono affacciare a questo strumento di
riduzione del danno, nel modo più semplice e lineare possibile.
- l'Italia fa veramente tenerezza ancora non ha legalizzato la cannabis e la considera come droga, I veri
drogati sono i politici italiani e quelli europei che vogliono mettere le tasse, sti figli di buttana
- Incentivare il mondo dello scalo perché è utile a combattere il tabagismo, e non cercate di distruggerlo
solo per interessi politici ed economici
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare, sento di più i sapori ho più ossigeno nei polmoni,diciamo
che da un anno abbondante mi sento meglio scalando rispetto al classico fumare
- Ad oggi lo svapo è l'unico sistema alternativo per la reale riduzione del danno
- Bisognerebbe abbassare i costi degli e-liquid pronti!
- Alpposto di considerare sempre aumenti dovreste iniziare ad appoggiare il fatto che le persone si
godono un sistema meno dannoso (non innocuo) che allo stesso tempo è anche buono come la sigaretta
elettronica. Ci sono cose peggiori e meno sane che sono in libera vendita come ciò che vendono
fastfood che a malapena può essere chiamato cibo.
- Credo sia il caso di prendere in considerazione delle agevolazioni fiscali, a livello europeo, per diffondere
maggiormente i prodotti da svapo. Essi, infatti, perlomeno basandomi sulla mia esperienza, sono degli
ottimi prodotti per sostituire il consumo delle sigarette "tradizionali" con un'alternativa decisamente più

salutare ed economica. Sono favorevole, comunque, a diffondere i dati sugli ingredienti dei liquidi, sulla
loro preparazione e quant'altro possa essere utile al consumatore per conoscere da dove provengono,
come sono composti e come vengono trattati i vari prodotti per lo svapo, comprese le resistenze.
- È vergognoso tassare lo svapo che va a beneficio della salute per incentivare l’utilizzo delle sigarette
combuste che sono estremamente più nocive.
- Mettere una tassa sullo svapo vorrebbe dire dare una mazzata ad un mercato in espansione dove ci
campano migliaia di persone e oltretutto si passerebbe ulteriormente un prodotto che aiuta a smettere di
fumare, un prodotto meno dannoso del fumo tradizionale
- Tassare una riduzione del danno è immorale.
- non avevo in mente di smettere di fumare, tuttavia provando lo svapo mi sono reso conto dei vantaggi
sia di salute che economici che di una assoluta mia preferenza per le aromatizzazioni del tabacco e la
possibilità di gestire i miei device che mi hanno portato a interrompere il mio vizio di fumare e a prediligere
lo svapo in ogni suo aspetto
- Svapare aiuta a uscire dal tunnel del tabacco , non impostate il gusto solo a quello
- Bisogna far capire alle persone che lo svapo è il futuro è aiuta a liberarsi del tabacco tradizionale
- no
- LO SVAPO È L’UNICO STRUMENTO FUNZIONALE AD OGGI, IN GRADO DI FAR SMETTERE DI
FUMARE ðŸš¬ LE PERSONE..... DOBBIAMO ESSERE UNITI TUTTI IN QUESTI MOMENTI, IN MODO
DA POTER PROVARE A MIGLIORARE QUESTO “ MONDO ðŸŒŽ “. TASSARE, METTER I BASTONI
TRA LE RUOTE, FAKE NEWS E TANTO ALTRO ANCORA....., NON FARANNO DEL BENE A QUESTO
MONDO..... UNITI NOI CONSUMATORI,NEGOZIANTI,DISTRIBUTORI e PRODUTTORI, POTREMMO
DIRE LA NOSTRA IN QUANTO SIAMO I PRIMI TESTIMONI DELLA PRIMA INVENZIONE AL MONDO,
CHE FA SMETTERE DI FUMARE (ASSIEME A TANTA BUONA VOLONTÀ), CON UNA RIDUZIONE
DEL RISCHIO/DANNO AL 95% FINO AL 98.8% (FONTE STUDI FATTI IN UK).
- Che un ulteriori aumenti dei prezzi e limitazioni aggiuntive porterebbero alla distruzione di questo settore
che mi ha salvato dal tabacco e da tutte le malattie che esso porta.
- Vi prego di modificare la attuale normativa con coscienza,ascoltate i consumatori,tutti abbiamo il diritto di
provare a smettere di fumare
- L’informazione può salvarci la vita e ci rende liberi di prendere decisioni ponderate. Che il fumo sia
dannoso alla salute è un dato certo ed è altrettanto un dato certo che lo svapo è la migliore alternativa al
fumo. Lo svapo è molto meno dannoso e fa smettere concretamente di fumare, io ne sono la prova
vivente e come me moltissime altre persone. Gli aromi sono importanti e averne una vasta gamma,
permette a tutti di individuare il proprio liquido e ciò a mio avviso è un fattore rilevante per smettere con il
fumo. Ricevere sempre più informazioni sull’hardware e sulle materie prime, permetterebbe a tutti di
svapare in sicurezza. Si alla regolarizzazione ma no all’aumento sconsiderato dei prezzi e alla
diminuzione della scelta, in fatto di aromi, liquidi e hardware.
- A me piace fumare (fumo lento e sigarette)) perché adoro il tabacco, non avrei mai smesso....penso! Da
quando ho provato lo svapo, ho trovato un modo per utilizzare il tabacco con il 95/98% di rischi in meno
......il TOP!!...l'unico modo più accreditato per allontanare l'umanità dal tabacco combusto, combattere lo
svapo vuol dire ...promuovere il TABACCO COMBUSTO !!!!
- No
- La nicotina e gli aromi sono ESSENZIALI per permettere alle persone di abbandonare il tabacco. Lo
svapo NON E' tabacco e dovrebbe essere regolamentato a parte, non nella TPD.

- Il prezzo dello svapo condiziona molto il mio utilizzo. Se non ci fosse differenza tra i prezzi del tabacco e
quelli dei prodotti per e-cig, nonostante io tenga alla mia salute sarei sicuramente propenso a riprendere a
fumare.
- Nessuna osservazione
- Ma perché tassare lo svapo tassate le sigarette che t amazzano
- no
- Lasciate le aromatizzazioni Avvallate studi scientifici a favore dello svapo
- Fatevi i c***i vostri e lasciateci svapare in pace !
- Increasing taxes on e-liquids and vaping devices means fighting against people's right to choose an
healthier life style. In an advanced society as Europe, the pursuit of wellness should be incentivated and
not jeopardised constantly by the threat of increasing taxation. Vaping, with its 95% reduction of the risk
compared with smoking, represents the healthier and most enjoyable alternative to tobacco as well as one
of the fastest growing economic facts of the last decade. Please don't destroy it.
- Lo svapo dovrebbe essere libero da tasse e le sigarette a combustione dovrebbero essere messe al
bando come L amianto
- A 22 anni dopo circa 7/8 anni che fumi inizi a sentire la necessità di smettere perché ti rendi conto che fa
veramente male. Sono passato alla sigaretta elettronica e la mia vita è migliorata tantissimo. Trovo solo
benefici, un mercato controllato può solo aiutare la popolazione a stare meglio.
- Ridurre il costo degli e-liquid sarebbe migliore oppure togliere la tassazione dagli e-liquid per poter
essere alla portata di ciunque
- Grazie allo svapo, faccio attività sportiva senza problemi, sono riuscito ad utilizzare liquidi quasi
totalmente privo di nicotina, non danneggiò chi mi sta intorno con fumo passivo, non disperdo mozziconi
nell'ambiente. considerazione finale: molto meno danno, più gusto, riduzione graduale della nicotina,
niente odore sgradevoli. Consiglio vivamente ai fumatori tutti di abbracciare l'idea di utilizzo della e-cig.
- Si, le osservazioni che ho da fare è che andrebbe regolamentata la pubblicità e la distribuzione di
prodotti stile Iqos e Glo. Non possono essere passati per sigarette elettroniche come da spot e ads.
Stanno ammazzando il mercato dello svapo e facendo danni alla salute delle persone che ne ignorano la
natura. Grazie
- Nessuna
- no
- Legalizzate totalmente lo svapo e togliete i prodotti da internet. I liquidi e i sistemi vanno venduti solo nei
negozi specializzati.
- Nessun aumento delle accise sullo svapo e nessuna tassa su hardware svapo altrimenti tutti
comprerebbero me compreso in marcato nero
- Lo svapo mi ha migliorato di molto la salute.
- Abbassate i prezzi
- Liberate lo svapo
- lo svapo non deve essere soggetto a nessuna tassazione, ma solo un controllo accurato dei prodotti da
inalazione per il bene dell'utente. lo svapo è nato per ridurre i rischi da tabagismo, per ridurre le malattie
provocate dal tabacco combusto. ho smesso di fumare grazie allo svapo.

- Visto che in Italia siamo sotto i monopoli, bloccherei tutti i siti on-line favorendo così i negozi fisici, e
soprattutto non consentirei gli acquisti ai clienti finali da siti esteri, perchè se si continua a permettere le
vendite on-line a prescindere che siano o meno magazzini fiscali, sappiamo che questo è un trucchetto
per vendere comunque on-line. Il mercato dei negozi fisici viene distrutto, e questo provoca non solo
controllo su chi acquista tali prodotti, ma favorisce un mercato sommerso, che attualmente lavora suoi
social sotto falsi nomi, e chi li favorisce sono i siti on-line. Perciò come per le sigarette, le compri solo nei
negozi.
- Lo snus non so cosa sia
- A mio avviso, un aumento consistente del prezzo dei liquidi favorisce il mercato nero a portata di mano
per tutti/e (l'web). La crisi mondiale sanitaria/ economica porterà il consumatore finale a dover fare i conti
economici per continuare a salvaguardare la sua salute considerando che ha trovato benefici utilizzando
la e-cig.
- No
- Non è accettabile avere delle sovrattasse dopo quelle già ottenute 2 anni fa'.
- Salvate lo svapo perché non è paragonabile al tabacco combusto molte persone hanno smesso di
fumare a meno che interessi di più che le persone si ammalino di cancro al polmone
- Tassare un prodotto che è sicuramente molto meno dannoso del tabacco e che può salvare milioni di
vite è una follia
- Basta tasse per campare i burocrati.
- No
- Non aumentate uno strumento che realmente aiuta a smettere di fumare aumentate di 10€ le sigarette
analogiche ma non toccare ingiustamente lo svapo
- Una promozione dello svapo come sostituto più sano alle sigarette tradizionali, come si è visto in Regno
Unito, ridurrebbe notevolmente la mortalità precoce e contribuirebbe all'accettazione sociale dei prodotti
da svapo
- no nessuna
- Non modificate la tpd o meglio chiedo a nome di tutti i vapers di modificarla a nostro favore ritornando a
com'era prima perché lo svapo l'utilizzo delle ecig elettriche è al 99,9 % meno dannosa delle sigarette w
lo svapo.
- Ogni cosa mirata al miglioramento dello stile di vita non dovrebbe essere puntualmente presa di mira per
arricchire chi ha già le tasche stragonfie, ma dovrebbe essere vista come una risorsa aggiuntiva per la
buona salute di tutti. Un esempio per confermare il "tutti" e' che i vaporizzatori personali non generano
fumo passivo dannoso per chi ci sta attorno.
- Ho ottenuto benefici enormi con la sigaretta elettronica e ho fatto smettere di fumare le sigarette
tradizionali a più di cinque persone che mi ringraziano tantissimo
- no
- CIAO FAREI DEI CENTRI O DEL PABPER SVAPPATORI
- Vaping is not Tobacco!!!!!
- Speriamo che tutti capiscano che lo svapo non è un altro modo per "morire di fumo" ma che è
un'alternativa allo smettere di fumare

- Per favore proteggete l’attuale pluralità e varietà dell’offerta dei prodotti da svapo sopratutto per quanto
concerne i liquidi (tabaccosi, aromi, ecc., ecc.).
- Lo svapo salva vite
- Grazie allo svapo ho smesso di fumare, e lo consiglierei a tutti e dovrebbero smettere di prendere
tangenti dalle multinazionali del tabacco per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a metodi alternativi
validi sia per la salute in primo ma anche per un costo inferiore che si ha. Lo svapo non uccide la sigaretta
si questo dovrebbe essere il motto punto e basta la cosa più importante visti i morti al mondo per le
sigarette.
- KEEP ON VAPE
- Mantenere il controllo per la sicurezza ed eliminare tutte le sovratasse(in Italia si paga anche l'Iva del
22% sulla tassa stessa)porterebbe sicuramente ad un aumento dell'uso della sigaretta elettronica e
farebbe risparmiare molti soldi a Tutti gli stati europei a livello sanitario.
- penso che lo svapo sia la cosa migliore per un fumatore che vuole smettere di fumare. le istituzioni
devono smetterla di paragonare lo svapo al fomo di sigarette perchè è una cosa totalmente differente e
disintossicarsi dalle sigarette è la cosa migliore da fare
- No
- Iniziare a svapare mi ha cambiato la vita in meglio. Non negate ad altri fumatori la possibilità di
migliorare le loro condizioni di salute con leggi ottuse e lontane dalla realtà.
- Grazie allo svapo ho smesso di fumare. Avevo provato, in passato, a smettere di fumare senza aiuto ma
non è servito. Con la sigaretta elettronica non fumo più da 5 anni. Ho abbassato gradualmente la quantità
di nicotina e la voglia di tornare a fumare ancora non c'è. Finché non mi stufo continuerò a svapare
provando varie aromatizzazioni
- Spero che lo svapo venga meno demonizzato (e meno tassato...parliamoci chiaramente le tasse sullo
svapo sono state studiate per disincentivarne l'uso e favorire le sigarette tradizionali), personalmente ho
provato decisamente giovamento rispetto a fumare sigarette tradizionali, meno affaticamento, ho riniziato
a sentire sapori e odori. Continuare a assimilare il vaporizzatore alla sigaretta è follia! Rispetto alla
sigaretta tradizionale, lo svapo è sicuramente meno dannoso. Verso le sigarette tradizionali, che
provocano il cancro, non c'è mai stata una guerra simile a quella contro lo svapo...è normale?
- Lo svapo è sicuramente un alternativa meno dannosa della sigaretta tradizionale. Se viene attuata un
ulteriore tassazione su liquidi e dispositivi ciò non viene di sicuro fatto pensando alla salute dei cittadini
ma bensì a scopo di lucro dei governi. Sono certo che questo è quello che pensa ogni singolo svapatore.
- Grazie al Vp ho smesso di fumare da un giorno all'altro. Certo è necessaria una buona dose di volontà
ma il VP mi ha aiutato notevolmente. La gestualità, la reperibilità di aromi diversi , di prodotti diversi,
gradazioni di nicotina diverse.. hanno fatto in modo che potessi adeguare il mio VP alla mia misura...in
base al momento o alla necessità.Tutte queste particolarità mi hanno permesso di cambiare stile di vita ,
respirare meglio.. senza attacchi di tosse...senza alzarmi la mattina con il naso e la gola intasati da
muco... Prima di passare allo svapo ero soggetto a annui raffreddori e stati influenzali , ora scomparsi. Di
certo non è la panacea per ogni male ma a me ha migliorato la vita
- Troppe domande
- Smettetela di rovinare il mercato di chi ha investito per aprire negozi.
- Più che aumenti di costi o tasse che almeno in Italia son già alti e presenti servono norme che
regolamentino il mercato interno europeo con costi comuni garanzie sui liquidi consumati e sulle ecig
dandogli le garanzie europee

- Se si aumenta lo svapo deve aumentare anche le sigarette perché non è giusto tassare un prodotto che
non è dannoso con uno che fa male
- W lo svapo!!!!
- No
- La tassazione è stata esagerata ed eccessiva rapportati ai benefici che ho avuto dallo svapo, ho dovuto
ridurre drasticamente lo svapo e interrompere un percorso che mi stava portando ad uscire dalla
dipendenza dalla nicotina a causa della irreperibilità di liquidi e all'elevato costo riportandomi per un
periodo a fumare sigarette.
- Il limite dei 10ml per i liquidi pronti è ridicolo, serve solo ad alzare i costi ed inquinare di più, oltre che a
far sbagliare le dosi ai più inesperti obbligandoli a far da se per risparmiare qualche euro, quando le
aziende hanno macchine precise al millilitro, è assolutamente ridicolo
- No
- Se i prezzi aumenteranno, non solo molte persone ritirneranno alle sigarette tradizionali ma
chiuderebbero dinuovo un sacco di negozi sia online che fisici. Speriamo non succeda
- Tassare un prodotto che punta alla riduzione del danno non solo porterebbe alla distruzione di un intero
settore e quindi a degli introiti da parte dello stato , ma aprirebbe ancora di più le porte al mercato nero e
all'illegalità in quanto la gente pur di risparmiare scenderebbe a compromessi dando meno importanza
alla sicurezza del prodotto . Lo svapo dovrebbe essere incentivato e non tassato in quanto aiuta ad
abbattere le spese sanitarie.
- Nessuna
- W lo svapo! Mi sento meglio ! Non abbandonateci crediamo davvero a questo settore che sarà
sicuramente il futuro! Abbasso tutte le forme di fumo che uccidono e fanno stare male !
- Svapare a vita
- prima di smettere utilizando la e cig,avevo provato più volte con cerotti e gomme alla
nicotina,agopuntura,econ sigarette contenenti una miscela di erbe vendute in farmacia.
- Dopo anni di lotta al tabagismo, ora abbiamo un mezzo efficace e a bassissimo rischio e si chiama
Vaporizzatore Personale... Non uccidiamolo!
- Importantissimo regolamentare il settore in maniera sempre più efficace! Ma per tutelare il settore e i
consumatori, lo stato deve iniziare a fare lo stato, tutelando tutti, al fine di non creare concorrenza sleale,
ora molto presente dello svapo!
- Fumare le sigarette tradizionali é mortale,svapare con dispositivi elettronici ha un beneficio assoluto sulla
salute.Non ostacolate il mondo dello svapo,e fate la guerra alle multinazionali sulle sigarette tradizionali.
Grazie!
- Lo Svapo mi ha fatto smettere di fumare quindi bisogna incentivarlo come ottimo rimedio alla riduzione
del danno da fumo invece di uccidere un settore in crescita con tasse assurde e proibitive... Lo Svapo è
un piacere e non deve essere una condanna per il portafoglio!
- Sarebbe auspicabile una tassazione che non disincentivi i consumatori all’utilizzo della ecig. Tassare i
dispositivi elettronici poi è totalmente inadeguato e ingiusto . Il mondo dello svapo nulla ha a che vedere
con il tabacco, non va messo sullo stesso piano. È auspicabile invece che vengano vietati i siti on line che
non pagano accise e tasse in Italia a scapito del mercato locale. Conosco molta gente che per risparmiare
sui costi acquista prodotti di dubbia provenienza, di scarsa qualità. Mettendo a repentaglio la propria
salute. Questo mercato parallelo va bloccato chiudendo i rubinetti, cioè se stai in Italia devi potere
acquistare alle stesse condizioni a cui è sottoposta la nazione. Altrimenti a rimetterci saranno sempre e

soltanto gli shop fisici martoriati da tasse e che vedono i clienti comprare all’estero senza pagare ne
accise, ne tasse. Va fatta una sana pulizia del settore, ad esempio prezzi uniformati (almeno sui
liquidi)così da avere i giusti margini di guadagno senza eccessive sperequazioni (verso l alto o verso il
basso chiaramente ).
- No
- Dovrebbero costar molto meno delle sigarette i liquidi...
- No tasse sullo svapo
- Fateci vivere in santa pace. Grazie
- No tassa killer
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare, a livello corporeo solo tanti benefici! Uno stato che tassa la
riduzione del danno da fumo dovrebbe essere sottoposto a sanzioni!! Prendete spunto dall'Inghilterra
dove è attualmente presidio medico!! Applicare altre tasse al settore vuol dire ucciderlo. Sono
pienamente d'accordo sulla tutela e nel fornire prodotti che siano controllati! Ma lo svapo non è fumo, non
è tabacco e non va sanzionato
- Nessuna
- La e-cig mi ha fatto rinascere. il fiato è raddoppiato niente più affanno, risento glinodori come una volta
- Lo svapo non è solo la mia fonte di reddito è anche quello che mi ha permesso di non morire giovane
per un tumore ai polmoni. Gli Stati dovrebbro capire che non siamo un nemico, paghiamo le tasse e
facciamo girare l'economia
- Da quando ho iniziato a svapare lo stato generale della mia salute è migliorato in maniera notevole, non
soffro più di bronchite cronica, pertanto posso dire che lo svapo può, alla lunga, salvare delle vite
- Non e umanamente giusto tassare in maniera esagerata chi come me si e salvato la salute e la vita
grazie allo svapo. Abbiamo il diritto di salvaguardare la nostra salute. Grazie.
- È uno schifo, i politici sono tutti corrotti.
- Dopo 17 anni, grazie allo svapo, ho smesso di fumare. Purtroppo ho iniziato a 13 anni
- Ho riscontrato esclusivamente benefici con lo svapo. Ho smesso completamente di fumare: fumavo 20
sigarette al giorno. La salute e le energie sono ritornate a livelli più elevati che mai. Si tratta di un
piacevole passatempo e antistress, dato anche la concentrazione minima di nicotina che utilizzo nei liquidi
(3 mg/ml). Ritengo di enorme importanza poter consumare particolari liquidi di determinate ditte, fa la
differenza sull'utilizzo. Senza determinati aromi smetterei di svapare.
- Lo svapo ha aiutato a molti (compreso me) e non dovrebbe cambiare nulla anzi incentivare io da quando
svapo sto nettamente meglio fisicamente. dovrebbero incentivare e non distruggere la salute non deve
essere manipolata dalla politica, la salute e' un diritto di tutti!!
- ho smesso di fumare da tre anni, grazie allo svapo,ora non e' piu' un vizzio, ma un piacere.
- Grazie allo svapo io ho smesso di fumare e mi sento molto meglio fisicamente non ho neanche più
l’asma , quindi incentivare la sigaretta elettronica e non tassatela pensare alla salute dei cittadini per una
volta !!! Grazie
- Favorire il mercato delle sigarette elettroniche, meno sono tassati i liquidi, più ci saranno benefici per la
popolazione.
- Lo svapo mi ha salvato la vita e credo che il mondo intero potrebbe trarne un grandissimo vantaggio in
salute pubblica. Nella mia vita da fumatore non ero mai riuscito a smettere è grazie alla sigaretta

elettronica ho ripreso in mano la mia stessa vita e sto veramente meglio rispetto a quando fumavo
sigarette a combustione. Lo svapo è una grande rivoluzione e tutto ciò che viene messo in atto per
contrastarne la sua potenzialità (TASSAZIONI ELEVATE) va contro la tutela della salute pubblica.
- lo svapo accessibile a tutti può aiutare a tante persone a smettere di fumare le sigarette tradizionali
- vorrei che fosse incentivato lo svapo e non tassato ulteriormente con altre restrizioni visto e conclamato
da diversi studi scientifici che riduce moltissimo piu del 90% il danno da fumo di sigarette a combustione,
cosa sta combinando la TPD? Forse L'índustria del tabacco non vuole?!?
- La sigaretta elettronica è la vera risposta contro il tabacco!
- no
- Basta tassare questo settore martoriato da fake news ,è un ottimo prodotto per la disassuefazione da
fumo, molto meno Dannose e meno costose .... fateci lavorare senza ulteriori Tasse !!!
- No
- Aumentare il costo delle materie prime e di conseguenza tassare il settore porta solo allo
smantellamento dello stesso!
- Le tasse sullo “svapo” non dovrebbero esistere poiché esso è una sistema che riduce i danni da fumo se
non addirittura annulla I danni da fumo !!!!!!!!!!!!
- No
- Lo svapo è un un'eccellente alternativa/soluzione, per tutte le persone con dipendenza dal fumo di
sigaretta,ed è l'unico modo per liberarsene per sempre.
- Lo svapo non ha nulla a che fare col tabacco! svapo zero sostanze cancerogene, Tabacco oltre 70
sostanze cancerogene
- Vaping Is not tabacco
- Spero che le e-cig vengano tolte dai prodotti del tabacco e che vengano regolamentati separatamente.
- Lo svapo ha aiutato me e migliaia di persone a smettere di fumare! Vape is not a crime!
- Lo svapo non è tabacco... Dovrebbero mettere un' IVA ridotta... Non una tassa in più. Il vero problema è
che in Italia non sanno fare altro che creare nuove tasse o accise. La creatività dei governi è eccellenza
solo in questo. Dovrebbero impegnarsi a risolvere i problemi che affliggono il paese e non tirare sempre la
solita coperta... sempre più corta... sempre più logora...
- Ritengo che l'utilizzo di vaporizzatore personale sia il miglior modo per smettere di fumare. Io ci sono
riuscito e sono riuscito a convincere anche la mia ragazza. Mia nonna e mio zio fumano meno grazie allo
svapo e hanno iniziato solo da qualche settimana.
- No
- Fumavo da 20 anni e con la sigaretta elettronica finalmente sono riuscito a smettere, pur accettando di
pagare più delle sigarette. Nel tempo ho diminuito la quantità di nicotina con l'obiettivo di azzerarla e
smettere completamente. Colpire lo svapo significa distruggere un lavoro durato anni che può portare a
smettere con tutto o riprendere con le vecchie abitudini. Un rischio che preferirei non correre, senza
interrompere il percorso intrapreso.
- No
- Lo svapo e la forza di volontà mi ha permesso di smettere di fumare le sigarette tradizionali.

- - lo svapo é stata l'unica soluzione per smettere di fumare. - questa guerra contro la salute degli
svapatori é una follia. - la preoccupazioni sullo svapo "che introduce i giovani al fumo", é una farsa bella e
buona. - io cominciai a fumare a 14 anni con le sigarette, per moda. - eliminare l'alternativa (che può
anche essere svapata SENZA nicotina), vuol dire assicurare il fumo per i giovani, e non il contrario. rendere lo svapo più difficile potrebbe creare un mercato nero con conseguenze serie. non commettiamo
un errore.
- vorrei solamente che non ci fosse imposta sui liquidi e nicotina e ritornare a poter acquistare piu di 10 ml
di base con nicotina
- lo svapo e" il futuro!!!!!!
- Si una la ho... 6 anni fa ho smesso di fumare ed ho cominciato a svapare, quello che posso dirvi e che
mi ha salvato la vita ed in oltre posso abbracciare mia figlia quando torno da lavoro e baciarla quanto
voglio senza che lei faccia brutte facce. Mi sveglio più sereno, respiro meglio.. sono più attivo sia
sessualmente che nel lavoro e soprattutto il fatto che posso autorigenerare salire e scendere di nicotina
quando voglio è la cosa che mi aiuta di più.. e poi diciamocelo.. ma voi quando vi fate la doccia calda e
state almeno 1 ora nel bagno pensate che quel vapore vi uccida? credo proprio di no!... se il problema è la
nicotina diminuite pure i mg ma smettiamola con tutta questa ipocrisia.. alcool e fumo devono essere
aboliti!!!! parlo di super alcolici.. che Dio ce la mandi buona.. Saluti
- No
- Se lo svapo ha davvero un impatto minore sulla salute delle persone, rispetto al fumo di sigaretta (e
questo ormai credo sia palese), bisogna assolutamente agevolare o addirittura promuovere l'uso di questa
alternativa. Il fumo di sigaretta provoca ogni anno 7 milioni di morti nel mondo, 80 mila solo in Italia. Lo
svapo potrebbe davvero salvare molte vite.
- Svapare mi ha permesso di liberarmi completamente dall'uso delle sigarette. Oltre a farmi allontanare
dal tabacco combusto mi ha regalato una nuova passione e la consapevolezza di non dover tornare
indietro in favore della mia salute e di chi mi sta attorno. E' stato l'unico metodo che mi ha permesso di
smettere di fumare tabacco combusto e mi ha consentito di scalare la quantità di nicotina assunta
giornalmente in completa autonomia e secondo le mie esigenze.
- Ormai sono ufficialmente uno svapatore e non credo riuscirei a farne a meno. Cercherei sempre, anche
'illegalmente' i liquidi se dovessero aumentare spropositatamente e comunque cercherò sempre il buon
prezzo.
- Lo svapo salva delle vite, tra cui anche la mia. Va bene così com'è, ma se fosse più tutelato e visto sotto
una luce non denigratoria sarebbe molto meglio dato il grande impatto che ha nella riduzione dell'uso di
sigaretta vere e proprie. Ripeto convinto, che lo svapo ha salvato o/e sicuramente migliorato delle vite tra
cui anche la mia e ne sono contento.
- Spero che lo Svapo continui a sopravvivere per permettere a tante persone di smettere di fumare il
tabacco combusto e a quelli come me che hanno già smesso di fumare grazie allo Svapo.
- no
- No
- W lo Svapo!!!!!
- no
- Spero proprio che se devono trovare altre tasse da incassare, le prendano direttamente dalle sigarette.
- SVAPO DA OLTRE DIECI ANNI, I RISULTATI IN TERMINI DI SALUTE SONO NOTEVOLI ED
EVIDENTI. RITENGO CHE TUTELARE QUESTO SETTORE SIA FONDAMENTALE AD EVITARE I

RISCHI SULLA SALUTE CHE IL FUMO DI SIGARETTA COMPORTA E CHE PRODUCE COSTI
SANITARI ENORMI PER CONTRASTARNE I DANNI CHE NE DERIVANO. OGNI INDIVIDUO E'
PADRONE DELLA PROPRIA VITA E LA GESTISCE COME MEGLIO CREDE. SE TUTTI GLI
SVAPATORI (ORMAI MILIONI NEL MONDO) HANNO, IN TUTTI QUESTI ANNI, ACQUISITO LA
CONSAPEVOLEZZA CHE LO SVAPO SIA UNA DELLE SOLUZIONI MIGLIORI AL FUMO, E'
DOVEROSO CONCEDERE LORO UN'ALTERNATIVA E TUTTA LA LIBERTA' POSSIBILE DI POTER
SCEGLIERE LA SOLUZIONE CHE RITENGONO PIU' IDONEA!!
- nessuna
- legiferare nella materia ragionando in termini di interesse della salute pubblica e degli interessi della
gente, non in termini esclusivi di flussi finanziari e di contabilità e peggio delle pressioni delle lobbies.
- Viva lo svapo ho smesso di fumare
- Spero proprio che una normativa troppo stringente in tema di e-liquid con nicotina non renda vani tutti gli
sforzi che i produttori italiani ed esteri di questo prodotto hanno fatto fino ad oggi. In Italia manca una
sensibilizzazione portata avanti dai media nazionali che portino nelle case degli italiani l'informazione che
la sigaretta elettronica è un ottimo sostituto della sigaretta tradizionale senza le sostanze tossiche del
tabacco da combustione trattato
- Lo svapo non va equiparato al tabacco combusto, è il metodo piu efficace di riduzione del rischio e
bisognerebbe promuoverlo e incentivare la popolazione a usarlo. Ma all'europa non interessa la salute
della popolazione ma pensano solo ai soldi che perderebbero dalla vendita mancata del tabacco
combusto e cercano di compensare il mancato guadagno sovratassando lo svapo. Pensate alla salute
della gente e non ai soldi.
- Dopo quasi 30 anni di fumo di sigaretta sono riuscito a smettere di fumare solo grazie al vaporizzatore
personale, attualmente l’unico metodo davvero efficace che consente inoltre di modulare l’uso della
nicotina.
- NO
- Spero che le autorità competenti comprendano le possibilità date dai vaporizzatori personali.
- Forza ragazzi, lo svapo non può morire, è l'unica e vera alternativa alle sigarette, i chiodi di bara.
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- Lo svapo non è fumare. Lo svapo aiuta a smettere di fumare ed è meno dannoso del 95%
- L'unione europea dovrebbe limitarsi a incentivare prodotti più salutari del tabacco, senza stupide
restrizioni a favore delle grandi aziende
- Evitiamo che lo stato e l’unione europea applichi ulteriori tasse su i prodotti dello svapo, o addirittura
toglierli del tutto. Non è possibile vivere in un paese dove ci venga tassata ogni cosa, sopratutto avere
tasse su un prodotto che è scientificamente molto meno dannoso del tabacco combusto e che per di più
dovrebbe essere incentivato da parte di tutta la comunità europea. Per una vita senza tabacco.
- Ho fumato per oltre 30 anni le sigarette tradizionali (mediamente più di un pacchetto al giorno). Da
quando sono passato allo svapo (oltre 3 anni) ho apprezzato solo benefici di salute, economici, sociali etc
etc. Non fate la sciocchezza di bandire lo svapo o renderlo economicamente inaccessibile. Sarebbe
grottesco.
- Non bandite lo svapo, bandite le sigarette!
- Lo svapo e bello e non si deve rovinare dalle tasse e sporcare questo settore. Lo Svapo non è una
dipendenza come la sigaretta tradizionale sono due cose opposte .
- Più svapo meno tasse.

- No
- Spero che con l'attuale survey ed il gran lavoro delle associazioni di svapo, la tpd si limiti ad incentivare
lo svapo, aumentare studi AUTORIZZATI ed EFFICACI per capire quali siano le conseguenze dello
svapo, eliminare il tabacco combusto, regolarizzare il mercato annullando il mercato nero (pericoloso per
chi svapa). Abbiamo bisogno solo di maggiore controllo qualitativo, non di tasse o restrizioni. Spero che
non vengano MAI tolti aromi non tabaccosi, altrimenti sarei di nuovo un fumatore di sigarette combuste. W
LO SVAPO.
- Re-immettere sul mercato sali di nicotina o nicotina concentrata per permettermi di creare il liquido da
me.
- Nessuna
- Sono trombofiliaco, ho fatto 2 embolie polmonari, la prima a 36 anni, lo svapo ha migliorato la qualità
della mia vita. Non tornerò a fumare i chiodi di bara, piuttosto niente.
- no
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare, vorrei che non venisse tassato ulteriormente e che siano
disponibili tutte le ricette che sono già sul mercato
- Eviterei di rompere tanto per lo svapo quando milioni di persone muoiono per il tabacco e di certo non
vietano le sigarette, ma restringono le possibilità per svapare e finalmente smettere con le sigarette...mha
- la cosa piu' importante e' che ci sia sicurezza di conformita' e qualita' sui prodotti (liquidi e resistenze)
che noi utenti dello svapo acquistiamo regolarmente sul mercato legale, giusto per farci meno male, e non
rimpiangere le sigarette tradizionali.
- É impensabile mettere una accisa su un prodotto che potenzialmente può portare solo benefici al
consumatore e può portarlo a smettere con la dipendenza dal consumo di tabacco e di sigarette
tradizionali!le multinazionali del tabacco hanno guadagnato parecchio sulla dipendenza da nicotina..
- Da ex fumatore incallito spero le autorità mediche e politiche legiferino secondo buon senso, tenendo
bene a mente i danni che provoca il fumo combusto in termini economici e di vite umane.
- No
- lo svapo andrebbe incentivato togliendo qualsiasi tassazione, per incentivare la cessazione del fumo
tradizionale in quanto accertata una riduzione del danno del 95%, che comporterebbe anche una
riduzione della spesa pubblica sanitaria Il settore andrebbe comunque regolamentato ma senza gravare
sulle tasche di potenziali utilizzatori!
- Lo snus Ä— tabacco. I liquidi per e-cig non lo sono. Quindi i secondi dovrebbero uscire dala Tpd e avere
una legislazione a parte.
- Ritengo sia errato assoggettare i dispositivi di vaporizzazione di eliquid alle normative previste per
prodotti derivati dal tabacco. Ad oggi anche prodotti privi di nicotina sono soggetti a tassazione.
- No
- Lo svapo è come un vaccino che eviterà la morte di un sacco di persone......lasciateci in pace!!!!!
- No
- No nessuna
- Secondo me fanno più male i aromi che la nicotina. Quindi non vedo perché hanno messo la tassa sulla
nicotina. Questo a portato al raddoppio del prezzo. Il mio parere è che dietro sono le lobby del tabacco
che spingono, per non perdere i loro clienti...

- Lo svapo è L’unica alternativa seria e (molto) meno dannosa al fumo combusto! Lo svapo è il futuro ed il
futuro NON si tocca!
- che ormai ci voglion 7 lauree per svapare
- che la tpd e la ted sono una fregatura per il consumatore,in quanto dimostra la potenza delle lobby del
tabacco all'interno dell'eu,che appare sempre di più come una manica di prezzolati dalle lobby come
questa del tabacco,le banche, le compagnie chimiche che possono vantare di avere europarlamentari al
loro libro paga,dimostrato dal fatto che 2 su 3 europarlamentari a fine del loro mandato vanno a lavorare
come consulenti per le aziende che hanno favorito.
- Con lo Svapo ho eliminato le sigarette, cosa che non volevo fare, ma per l'elevato costo e le tante
sigarette che fumavo al giorno (quasi 40), mi sono convinto di provare lo Svapo consigliatomi anche da un
amico, respiro molto meglio e non mi affatico più così tanto
- CIAO BUONA GIORNATA IL TEST È STATO APPREZZATO
- Alzare i prezzi? Mi fa schifo chi pensa a questo.... cercare di ridurre il rischio da parte degli utenti non
può essere una scusa per aumentare i profitti degli stati
- Mi piacerebbe poter acquistare una boccia di liquido da 60 ml già nicotizzato ,questo eviterebbe tanti
problemi ,tra cui le innumerevoli magagne che i commercianti italiani fanno
- Aumentando i costi si aumenterà inevitabilmente l’acquisto da fonti non autorizzate, dall’estero o
comunque da qualsiasi parte si possa risparmiare.
- Vorrei il ritorno della nicotina in h2o
- Lo svapo è l'unico metodo efficace per smettere di fumare quel veleno chiamato sigaretta. Da quando
svapo, i miei polmoni sono rinati, respiro finalmente al 100% e mi ha permesso di riprendere a fare sport a
livello agonistico.
- Lo svapo aiuta a smettere di fumare e ridurre i rischi di salute.
- Lo svapo è l'unico metodo che funziona per smettere di fumare quindi dovrebbero proporlo alle persone
come alternativa alla classifica sigaretta e non tassarlo come i tabacchi
- Ritengo fortemente che non ci sia nulla di negativo proveniente dai prodotti dello svalo certificati e
prodotti ad hoc. Nel mio organismo ho notato parecchi benefici da quando ho smesso di fumare e non
capisco tutto questo accanimento verso un mercato che aiuta chi vuole smettere di fumare. Lo dico da
consumatore in quanto non sono una persona che opera nel mercato dello svapo
- Abbasso le multinazionali del tabacco portate avanti dalla comunità Europea, evviva lo Svapo.
- Lo svapo è il miglior metodo per smettere di fumare e ridurre il danno causato dal tabacco fisico. Con me
ha funzionato e mi sento fisicamente molto meglio rispetto a quando fumavo sigarette. Bisognerebbe solo
effettuare piú controlli per obbligare venditori a rispettare la legge. Ricordo tempo fa esistevano le
cosiddette sigarette di contrabbando. Un attento controllo ha fatto si che non arrivassero o comunque non
fossero vendute illegalmente, risultato: sono sparite dalla circolazione.
- Lo svapo non è fumare, mettetevelo in testa!!
- Credo che lo svapo attualmente sia il miglior e piu efficace metodo per smettere di fumare. Mettere delle
accise o aumentare significativamente il prezzo degli e-liquid, della nicotina o degli hardware vorrebbe
dire per molti svapatori che magari non sono ancora completamente “fuori pericolo” di ricominciare a
fumare. Ciò non toglie il fatto che il mercato dello svapo non debba essere giustamente regolamentato.

- Lo svapo è una categoria a se ed è l'arma piu vincente per aiutare a smettere di fumare le persone, per
motivi diversi da persona a persona. Non mi sembra giusto penalizzare una categoria healthcare ma
bisognerebbe aiutarla
- Da quando svapo ed ho smesso di fumare sto molto meglio.
- No
- Vaping Is not tobacco
- Grazie allo svapo ho detto addio al fumo, sia du tabacco che di scapo. È uno strumento eccezionale per
smettere di fumare, il suo utilizzo dovrebbe essere incentivato non limitato e tassato
- Nel mio paese l unico rimedio efficace per smettere di fumare è il vaporizzatore personale. E continuare
a tassarle e come mettere una tassa per stare in salute.
- Non aumentate di nuovo i costi sullo svapo, che già ci avete tassato la nicotina manco fosse oro liquido.
Il vero nemico è il tabacco, il monossido di carbonio, non il vapore acqueo.
- Lo svapo è un sistema reale per smettere di fumare bisogna agevolarlo.
- No
- avete rotto il cazzo con le tasse
- #vapingisnottobacco
- lo svapo mi ha aiutato a smettere di fumare. Ho ripreso ogni tanto perchè il costo dei liquidi e
dell'hardware è diventato stratosferico rispetto all'inizio. E vogliono aumentare ancora i costi e eliminare gli
aromi? Ma per cosa? per la finta credenza dei ragazzini che iniziano a svapare? Sempre meglio quello, se
levate lo svapo magari inziano direttamente a fumare. Questo non è un modo per incentivare la riduzione
del consumo di nicotina ma soltanto un modo per far tornare le persone a fumare nuovamente. Ma si
vergognino. La comunità europea e i burocrati che la dirigono si devono solo vergognare. Che la smettano
di pensare solo ai soldi e si inizino a preoccupare dei problemi e dei bisogni reali delle persone.
- No
- Lo svapo mi ha fatto smettere di fumare dopo 10 anni, il miglioramento fisico è chiaro ed evidente, ha
migliorato la mia qualità della vita, il mio umore spendendo anche di meno. Le sovrattasse sullo svapo
uccidono, deve costare meno, molto meno del fumo.
- Bisogna smettere con l'approccio strumentalizzante e paternalistico nei confronti dei giovani. È svilente
ed offensivo nei nostri confronti, in qualsiasi ambito. Circa la questione del vaping, esso è uno strumento
estremamente valido ed efficace per smettere di fumare, proprio per la possibilità di avere soluzioni "su
misura" e personalizzabili in ogni aspetto. Chiaramente quello che impatta più di ogni altra cosa nello
smettere di fumare è la volontà personale di ciascuno. Se questo è l'obbiettivo si favorisca una migliore
educazione e si incentivi ad intraprendere questo percorso, al posto di demonizzare, porre
regolamentazioni folli e soffocanti e adottare approci proibizionisti.
- Una piccola tassa sulla nicotina la capisco, tutto il resto è solo approfittarsi dei consumatori
- Svapo è vita!
- No
- la sigaretta elettronica ha troppe tasse sopra ed è stata infangata dalle fake news e perciò molta gente
non capisce i benefici e non ne usufruisce facendo calare il mercato, per me la sigaretta elettronica e il
futuro

- Ci state già tassando anche troppo, considerando che non danneggiamo nè l'ambiente, nè le persone
intorno a noi. Ci state tassando anche l'aria... solo per arricchirvi . Vi sembra giusto? E noi che con fatica
abbiamo smesso di fumare riuscendo ad usare solo le e-cig, anziché essere agevolati paghiamo di più!
- Da quando ho scoperto il mondo dello svapo mi è cambiata la vita in meglio... sia in salute sia come
apprezzare in maniera diversa i tabacchi... w lo svapo
- Lasciate libero il mondo dello svapo, il danno maggiore sono solo le sigarette!!!!
- Lo svapo non è tabacco , non tassate più niente
- Sono assolutamente convinto che lo svapo praticato in maniera coerente e responsabile abbia un
altissima probabilità di far smettere di fumare la stragrande maggioranza dei tabagisti e dovrebbe essere
interesse fondamentale di tutti i paesi del mondo la sua diffusione e agevolazione allo scopo di ridurre le
morti causate dal fumo che solo in Italia si aggirano sui 60/70000 all’anno grazie
- Lo svapo ha salvato la mia vita e la mia famiglia...
- Sono piu di 10 anni che non tocco una sigaretta e sulla salute, confermata dal mio stesso medico, gli
effetti sono “miracolosi”. Tassate le sigarette e lasciate la possibilità di chi ha deciso di usare prodotti per
lo svapo di non ricadere nel tabacco causa un incremento dei prezzi
- Svapo libero, perchê riduce il danno da fumo del 95%.
- No
- Lo svapo non morirà mai.
- Lo svapo e' importante per smettere di fumare , non deve essere demonizzato ma incentivato
- Credo che i governi dovrebbero tutelare la salute impedendo la vendita di prodotti come il tabacco che
crea danni importanti e al contrario incentivare la ricerca e lo sviluppo di prodotti meno o addirittura non
dannosi, ad esempio lo svapo.
- Bisogna preservare lo svapo, non fa male e aiuta molte persone a smettere di fumare.
- Lo svapo aiuta a smettere di fumare. Rispettate le decisioni personali! Vogliamo stare lontani dai chiodi
di bara
- Lo svapo salva la vita, non va distrutto
- No
- Le e-cig sono l’unico mezzo utile per smettere di fumare
- cari politici, a voi interessano solo i soldi e non la salute dei vostri cittadini!!! Vergogna!!!
- PLEASE DON'T TAX THE VAPING AND LEAVE US ALONE VAPING IN PEACE AND THANK GOD
WE COULD STOPPING DAMN SMOKE. THANKS.
- spero che questo questionario sia preso in esame con la dovuta serietà, e che si comprenda la necessità
di incentivare lo svapo piuttosto che contrastarlo. Tutto questo non solo rispetto alle sigarette riscaldate,
ma anche ai riscaldatori di tabacco. Che si capisca che lo svapo deve essere necessariamente
allontanato dal tabacco. Sono due cose completamente differenti ed è quasi offensiva questa ignoranza.
- Lo svapo mi ha salvato
- No

- Sento i benefici dello svapo ogni giorno sulla mia pelle, penso che a prescindere non tornerei alle
sigarette se qualcosa cambiasse, ma mi dispiacerebbe veder crollare un settore che fa vivere migliaia di
persone e delle comunità di interesse che si sono create a partire da un'esigenza comune
- La limitazione a 10ml per gli shot di nicotina la trovo poco sensata (non il limite a 20mg/ml) Una
limitazione sugli aromi sarebbe disastrosa e molte meno persone smetterebbero di fumare grazie ai
vaporizzatori personali. Inoltre chi ha iniziato ad usarli da poco potrebbe tornare alle sigarette. Spero
vivamente che chi legifererà lo faccia ascoltando chi ha trovato giovamento da queste tecnologie.
- NECESSARIO TOGLIERE IL LIMITE DI 10ML A BOCCETTA
- BASTA CON STE TASSE SULLE TASSE
- no
- Penso che le valutazioni siano molto soggettive. A me ,la sigaretta elettronica con liquidi contenenti
nicotina , ha fatto smettere di fumare guadagnando in salute. Mi ammalo meno, respiro meglio, mi stanco
più difficilmente e percepisco decisamente meglio odori e sapori.
- E lo svapo
- Lo svapo è meno dannoso del 95% rispetto alle sigarette tradizionali,soltanto uno stupido o chi ha altri
interessi rispetto la salute dei propri Cittadini lo ostacolerebbe.Sicuramente se vietano tutti gl altri aromi
lasciando solo i tabaccosi saró costretto a ordinare da paesi extra U.E. In quanto sicuramente non ho
intenzione di smettere di svapare e tanto meno di svapare tabacchi che a me personalmente fanno schifo.
- Tassare lo svapo è solo un modo per far desistere dal continuare a svapare, così da ingrossare le
tasche delle multinazionali del tabacco
- Trovo assurdo che si prenda in considerazione di rendere legali solo gli aromi al tabacco,da ex fumatore
ed ora svapatore gli aromi al tabacco non li ho mai svapati e mai lo farò. Lo svapo è bello perchè si può
scegliere. Non levateci questa possibilità
- Lo svapo dovrebbe essere incentivato, non tassato. Ci sono persone e famiglie che si sono create un
lavoro partendo da zero. Si aumentino piuttosto i costi di sigarette e similari. Le sigarette riscaldate di
Philip Morris e compagnia, non riducono alcun rischio. Non aiutano a smettere di fumare. Costano meno
delle sigarette elettroniche. Essendo un monopolio di stato, ci sono anche gli sconti ogni tanto. Perché ciò
non avviene invece, su un prodotto che previene il rischio del 90% circa come le sigarette elettroniche?
Perché si è così accaniti nella tassazione di uno strumento “salva vita” come le e-cig? Vogliamo
regolamentarle? Ok, ma almeno non si pensi ad una tassazione. Tassate piuttosto i prodotti del tabacco
come le sigarette, e le IQOS.
- Per onestà intellettuale mi auguro che smetteranno di paragonare le e-cigs alle sigarette, perchè non lo
sono, e per la mia salute che non vengano applicate ulteriori tassazioni che renderebbero improbabile il
mio consumo attuale di liquidi (...che mi ha fatto passare da 2 pacchetti al giorno a 4-5 sigarette la
settimana). In altre parole, sarebbe gradevole non arrivare a 40 anni con un tumore ai polmoni perchè si
voleva lucrare su quella che, almeno per me, è a tutti gli effetti una soluzione contro il fumo
- Tassare lo svapo o classificato al pari di una sigaretta, è da incompetenti! Non posso credere che queste
decisioni siano prese da politici che dovrebbero tutelarci!
- Lo Snus o Nicopods può aiutare molte persone. È assurdo che in EU non sia legale la vendita. Bisogna
modificare la normativa.
- da quello che so sulla nuova tpd è che verranno limitati i liquidi commerciabili ed io mi chiedo che senso
ha questa mossa. secondo, quando mi preparo i liquidi con la nicotina non è normale che debba svuotare
svariate boccette di nicotina, c'è un consumo esagerato di plastica, piuttosto favorite il ritorno della
nicotina concentrata in acqua che nonostante il formato da 10ml è in grado di nicotinizzare molto liquido

con un'unica boccetta, oppure permettete di poter acquistare nicotina in formati superiori ai 10ml, magari
100ml o 250ml
- Ho fumato per più di 10 anni. Ho smesso di fumare grazie alla sigaretta elettronica. Impedite che i
ragazzi giovani si avvicinino al fumo, non impedite a chi vuol smettere di fumare di farlo.
- Da quando svapo ho riacquistato l'odore ed il sapore,no che prima non li avevo
- In 5 anni lo svapo mi ha cambiato la vita in meglio, solo chi ci passa può capirlo. Tassarlo e come
togliere il diritto alla gente di salvare la propria salute
- Credo che l'utilizzo di vaporizzatore personali sia una piu che valida soluzione per smettere di assumere
nicotina tramite la combustione del tabacco, che dati alla mano quest'ultimo fa molto più male dello
"svapo", crea dipendenze serie ed è altamente cancerogeno, ma nonostante tutto è legale avvelenarsi la
vita ed inquinare l'ambiente come se non lo stessimo già distruggendo in altri modi. Spero che il mio
contributo possa aiutare, sperando in un futuro senza combustione del tabacco.
- Credo che lo svapo aiuti molta gente ad abbandonare le sigarette tradizionali e sarebbe da agevolare
invece di creare problemi con sovrattasse ed altri intoppi... dovrebbero dare fastidio alle lobby del vero
tabacco,crea più dipendenza e fa molto più male fisicamente
- Salvaguardate lo svapo, promuoverne l'acquisto senza limitare la scelta e non aumentate i costi con
tasse e simili, che di tasse ne abbiamo già abbastanza..
- ho smesso di fumare da un giorno all'altro usando il vaping, credo che i risultati parlino da soli.
- Lo svapo è una soluzione fenomenale per smettere di fumare tabacco, tuttavia bisogna cercare di
salvaguardare il più possibile i relativi prodotti dalle tasse, altrimenti la gente torna alle sigarette. Per
quanto possa essere attualmente vantaggioso, ricordiamo che una boccia di liquido da 60 ml costa in
media 20 euro, se iniziano a tassare anche in bassa percentuale, il prezzo aumenta abbastanza e la
gente si allontana da questo mondo.
- no
- Ho fumato sigarette classiche per più di 20 anni. da quando ho smesso grazie alle e-cig sto decisamente
meglio. non ho più tosse e le mie prestazioni fisiche sono notevolmente migliorate ! ora faccio attività
fisica regolarmente e con molta più facilità rispetto al periodo che fumavo. lo svapo mi ha salvato sia a
livello di salute sia a livello economico, lo consiglio tantissimo ad amici e parenti, i quali oggi mi
ringraziano perchè hanno smesso di fumare. i prodotti che compongono i liquidi da svapo sono elementari
e si trovano facilmente nel mercato. una tassazione elevata produrrà solo la distruzione dell'attuale filiera,
dirottando tuto nei mercati neri del fai da te!!!!!! giusta una regolamentazione europea ma tenendo conto
del mercato legale salvaguardandolo e non distruggerlo.
- Comunicare di più la differenza tra i vari sistemi per informare l'opinione pubblica, attivare più controlli
per evitare il commercio di prodotti potenzialmente pericolosi
- Tassare le ecig per compararle al tabacco è la scelta più folle che possa esser presa in considerazione.
Grazie alle sigarette elettroniche si riesce a smettere e voi le tassate??alzate piuttosto le sigarette a 50€ il
pacchetto poi se vuoi fumare spendi,ma sai che poi non puoi chiedere il rimborso sulla tua salute andata
in fumo. Peccato che le ecig non siano state inventate prima,avrei smesso più volentieri avendo saputo
fosse andata così bene!
- Da quando svapo sto meglio di salute è stata la vera rivoluzione lo svapo....spero solo che se ne
rendano conto che può salvare tante vite...ma purtroppo è un mondo fatto solo di interessi a discapito
della salute umana
- Lo svapo è il futuro, la tecnologia ha come missione il benessere delle persone. Le sigarette elettroniche
sono una tecnologia innovativa che permette di ridurre significativamente il danno da tabagismo.

- La sigaretta elettronica mi ha aiutato molto a smettere di fumare, senza di questa starei sicuramente
ancora fumando 15 sigarette al giorno,i negozi fisici sono fondamentali x l avvicinamento dei fumatori allo
svapo perché ti spiegano cosa sono e come devi utilizzare questi prodotti, sono molto d accordo sul
regolamentare il mercato però deve essere fatto in maniera da salvare questi ultimi che con altre tasse
smetterebbero di esistere!!!
- Ufficializzare uno studio che certifichi la riduzione del danno e se verificata e credibile, investire nello
svapo ed eliminare la tassazione.
- Svapare è un ottimo modo per diminuire i problemi di salute causati dal fumo e tutti quei decessi che
ogni anno avviene per colpa dalla sigaretta, riducendo anche così i costi della sanità, diminuendo la
nicotina si riesce anche smettere di svapare e di troncare definitivamente, si elimina la colorazione gialla e
nera sui denti causati dal fumo, poi si eliminano i cattivi odori sui vestiti e le mani che possono dar fastidio
a chi non fuma o ha smesso di fumare, migliorando e rapporti sociali, lavorativi e familiari, minore spreco
perché quando accedevi la sigaretta ed eri arrivato in posto dove non era possibile fumare la dovevi
buttare, invece con i vaporizzatori personali li spegni e li riponi, con i vaporizzatori scegli tu quanti tiri fare
e non sei costretto a finirla come quando si fumava, si diminuirebbe anche l'inquinamento ambientale
causato dai mozziconi di sigaretta che vengono buttati per terra, quindi un notevole vantaggio salutare,
economico, sociale ed ambientale.
- Lo svapo ogni anno fa smettere di fumare migliaia di persone riducendo le malattie dovute al fumo ed i
costi della sanità per la cura degli stessi! Tassare un prodotto che fa smettere di fumare e che riduce al
99%i danni che il fumo provoca va contro alla necessità di stare bene per tutta la comunità europea! La
salute del popolo conta di più dei soldi!
- La tassazione sullo svapo, deve essere contemplata solamente sui liquidi con nicotina, ma non dovrebbe
essere eccessiva. Il compromesso che abbiamo in Italia attualmente, mi sembra abbastanza congrua.
tassa di 0,41€ su 10ml di e-liquid a nicotina 0mg; tassa di 0,82€ su 10 ml di e-liquid con nicotina. Maggiori
tassazioni porterebbero solamente ad una diminuzione di consumo, e quindi un meno introito nelle casse
statali, ed incentivando cosi maggiormente al mercato nero
- In base alla mia esperienza, lo svapo è molto meno dannoso delle normali sigarette, quindi andrebbe
incentivato, e non tassato.
- Non si può considerare l’aroma anche se estratto di tabacco al pari dei prodotti a combustione. Sono
d’accordo sulla tassazione della nicotina (solo quella). Chi decide di eliminare la Nicotina non può essere
tassato allo stesso modo o assimilato a chi consuma prodotti a tabacco riscaldato (tabacco con nicotina) o
snes, o tabacco a combustione
- In Italia i negozi rischiano di chiudere praticamente ogni 6 mesi, lavoriamo ogni inverno nella paura che
ci possa essere una legge di bilancio che ci taglia le gambe, aiutateci almeno a livello europeo. La filiera è
delle più controllate e sicure, piuttosto combattete il mercato illegale che purtroppo essendo molto meno
costoso è una soluzione troppo diffusa. Ascoltateci stavolta. Grazie
- Spero non ci siano altri cambiamenti
- La tassazione sui liquidi per e-chi va rimossa, è un prodotto che fa smettere di fumare e ha degli enormi
benefici rispetto alla sigaretta. Andrebbe incentivato l’uso e soprattutto liberalizzato il mercato per
diffondere di più la sigaretta elettronica visto il fanno nullo che provoca se non per la sola nicotina.
- Date la possibilità di accedere al mondo e-cig tutte le persone fumatrici .. io ho smesso di usarla perchè
troppo care. Ma quando avevo smesso con il tabacco e fumavo e-cig era tutta un altra storia!
- No, grazie
- Ho smesso di fumare senza soffrire troppo...con i miei tempi. Ho ridotto le sigarette della metà nel primo
mese di svapo. Da 30 sigarette sono passato a 0 in 11 mesi senza soffrire. Lo svapo mi ha migliorato la

vita dopo 25 anni di fumo analogico anzi, forse mi ha salvato da avere un tumore ai polmoni, oggi sono
quasi 4 anni che non accendo una sigaretta. Serve dire altro?
- I produttori del tabacco devono accettare il fatto che lo svapo conquisterà il mondo senza boicottare!
- Lasciate stare il vaping. Giù le mani dalla mia salute.
- Vaping Is not tabacco! ???
- In Italia ci sono già tasse e regolamenti sui prodotti per i vaporizzatori personali. Secondo me già
modulati non in modo del tutto corretto. Ritengo inopportuno penalizzare ulteriormente un settore che
tiene lontano le persone da fumo tradizionalmente combusto, porterebbe solo, molto probabilmente, al
fatto di far tornare al fumo tradizionale molte persone. Inoltre vedo a mio parere tutto questo solo una
manovra economica per rientrare di denaro perso, per mancate vendite di tabacco tradizionale
- Da quando è Svapo il consumo di sigarette è diminuito da 30 al giorno a una al giorno lo Svapo è anche
un hobby prendersi cura dei propri hardware pulirli curarli fare loro manutenzione è un passatempo e
anche Fonte di nuove informazioni e voglia di imparare cose nuove come legge di Ohm e guide utili per la
rigenerazione è la composizione di liquidi Ma quando Svapo Noto un grosso miglioramento nel mio
respiro quando faccio un movimento non ho più tosse e catarro la mattina quando mi sveglio o la sera
anzi ringrazio per Svapo perché mia ha risanato i polmoni forse dovreste prendere in considerazione più
la salute e meno aspetto economico non aumentare il costo del re Svapo Per far sì che la gente torni a
fumare così da continuare consumo di tabacchi per fare un favore al Industrie del tabacco
- I politici fanno leggi su argomenti che non conoscono bene. Questo è un problema per la qualitá delle
leggi che emanano
- Da quando ho cominciato a svappare il mio stato di salute fisica e mentale è senza dubbio migliorato.
- Ho fumato sigarette per oltre 20 anni, ho provato a smettere due volte senza riuscirvi. Sono arrivato a
fumare due pacchetti al giorno, nell’ultimo periodo fumavo un pacchetto al giorno e grazie allo svapo (e la
volontà) sono riuscito a smettere da un giorno all’altro. Non tocco una sigaretta da quasi 10 anni.
- Premesso che la ricerca sugli effetti dello svapo sul lungo termine è necessaria per la sicurezza della
salute personale, l'equiparazione attuale dei prodotti per lo svapo al tabbacco, resta inaccettabile. La
sensazione è che il discorso riguardi più gli interessi economici (tassazione) che non la tutela della salute
pubblica.
- svapo libero
- No
- L'utilizzo di vaporizzatori personali, a mio parere, risulta il mezzo più efficace per smettere di fumare.
Diminuire le tasse sugli e-liquid può essere un incentivo in più per esortare le persone a lasciare le
sigarette. Personalmente la mia difficoltà nel lasciare le sigarette per i vaporizzatori personali è stato il
prezzo dei liquidi che ne limitava l'acquisto e quindi la ricerca di un aroma che mi soddisfacesse e mi
facesse lasciare le sigarette. La sigaretta elettronica deve essere sponsorizzata di più, perché molto meno
dannosa delle sigarette
- Vorrei che lo svapo non fosse di stato, e quindi chi inizino a lievitare i prezzi
- Nessuna.
- Vape helped me a lot, and it's constantly helping a lot of people. I'm not saying that it's not dangerous,
nobody knows nothing about long term toxicity. But everybody knows it seems to be 95% less toxic than
cigarettes in 10 years of observation. So, at least for the beginning of the "stop-to-smoke" process it's a
really good product. Overpricing it would just let a lot of people buyin cigarettes again.

- Vape helped me a lot, and it's constantly helping a lot of people. I'm not saying that it's not dangerous,
nobody knows nothing about long term toxicity. But everybody knows it seems to be 95% less toxic than
cigarettes in 10 years of observation. So, at least for the beginning of the "stop-to-smoke" process it's a
really good product. Overpricing it would just let a lot of people buyin cigarettes again.
- Le sigarette elettroniche dovrebbero essere senza tasse in quanto attualmente è l'unico metodo efficace
per abbandonare le dannose sigarette tradizionali, andando a fare risparmiare soldi al sistema sanitario
nazionale in quanto se tutti i fumatori smettessero di fumare ci sarebbero meno pazienti di malattie
polmonari, cardiache e oncologiche.
- Se lo svapo è meno dannoso delle sigarette è importante fare in modo che ci sia un costo minore.
- No
- Lo svapo è un alternativa giusta al tabacco,appaga la voglia di emettere fumo ed aiuta come nessun
altro prodotto ad allontanarsi dalla nicotina.sono grato ai youtuber che danno informazioni sui prodotti,ai
venditori,che preferiscono non vendere più tosto che danneggiare.preferirei semplicemente che vi siano
negozi accreditati e non improvvisati,non è un discorso di come fare cassa,qui si parla di salute,ed agli
stati dovrebbe interessare l'incentivazione dello svapo a favore di un risparmio notevole sulla sanità
pubblica.la tassazione è controproducente,ed in un mercato globalizzato non è difficile trovare
approvvigionamenti.
- Vaping changed my life... I was smoking 30 cigarettes per day.. . I was 32 and felt like an 80 years old
man... I smoked cigarettes since I was 14. Now I vape . I started 8 years ago. I feel like a new person. I
doubt it is risk free, but I like my odds better with vape than with cigarettes
- Penso che certe limitazioni siano, già adesso, una cosa senza senso. Limitare a 2 ml le pod ed i tank,
per esempio oppure tassare aromi alimentari come se fossero paragonabili alla sigaretta è una cosa
senza senso. Vuoi tassare la nicotina (perché sei una merda e vuoi mantenere un controllo statale su
questo prodotto)? Lo accetto, ma gli aromi no! Ora ho letto che si pensa di eliminare gli aromi che non
siano al tabacco, oppure di eliminare totalmente gli aromi. Ma siete seri? Anziché pensare a quanto male
fanno le sigarette su cui non ci sono limitazioni o e Iqos pensate a stronzate come queste? Penso che la
gente ritornerebbe, dopo anni di sacrifici, a fumare e questo sarà solo colpa vostra.
- Lo svapo è l'unico modo serio per smettere di fumare
- Ritengo che lo svapo sia da incentivare a discapito della sigeretta finanziando ricerche serie per la
ricerca in merito alla quantificazione dei danni da sigaretta elettronica
- Se costassero meno gli e-liquid, credo che molta gente smetterebbe di fumare. Inoltre sarebbero gradite
altre ricerche sui benefici dello svapo rispetto alle sigarette tradizionali.
- Nessun metodo al di fuori dello svapo è mai stato efficace per aiutarmi a smettere di fumare ma la
tassazione senza criterio avvenuta in Italia mi ha già riportato a fumare un po'. È giusto che ci sia una
tassa ma è giusto che ci sia esclusivamente sui prodotti contenenti nicotina altrimenti sarebbe come
tassare delle caramelle.
- No
- Essendo dimostrata una riduzione del danno che si attesta tra il 95 e il 99% rispetto alle sigarette
tradizionali Un aumento del prezzo scoraggierebbe chi volesse passare dalle sigarette tradizionali a
questa alternativa molto meno dannosa La lotta al fumo la si combatte con alternative facilmente
accessibili a TUTTI, non solo a livello di disponibilità ma anche a livello di accessibilità economica
Tassare un prodotto che aiuta a smettere di fumare ed è una valida alternativa alle sigarette tradizionali
sarebbe solo un incentivo a tornare a fumare
- Trovo improponibile pagare così tanto per smettere di fumare.

- no
- io non fumo tabacco combusto e non assumo più nicotina. Io non mi considero un fumatore o una
persona tossico dipendente e per questo non trovo giusto, dover pagare tasse sullo svapo ( senza
nicotina ) , che per quanto mi riguarda, lo svapo è uno svago psicologico , esattamente come prendere
una tazza di tè il pomeriggio o guardare un bel film dopo il lavoro. Sarebbe come pagare una tassa sul tè
perchè é una pianta che contiene teina, che è una sostanza psicoattiva simile alla nicotina e quindi ci
vuole una Tassa, perché la teina avvicina i giovani alla nicotina ¿?�
- Vaping is not Tobacco!!!! Lo Svapo ha dato un calcio alle lobby del Tabacco e delle Case
Farmaceutiche questa è la VERITÀ!!!!!!
- Lo svapo è un rimedio importante per ridurre di tanto il rischio di malattie respiratorie e questo dovrebbe
far capire allo stato che risparmierebbe miliardi di cure per pazienti fumatori che hanno malattie da fumo di
tabacco! Quindi non dovrebbero tassarla anzi incentivarne l’utilizzo con campagne di informazione!!!
- No
- Vorrei che le autorità preposte, come l'istituto di superiore di sanità attui delle verifiche per accertare la
minore tossicità dei prodotti da scapo, cosa che in questi anni non ha mai voluto fare
- La sigaretta elettronica ha salvato migliaia di persone! Perché tassarlo? Prendere considerazione la
Gran Bretagna!
- Per evitare legislazioni diverse tra paesi sarebbe comodo ed utile avere un’unica legge europea anche
sui costi della tassazione
- Penso che dovrebbero abolire le sigarette, non penalizzare lo svapo.. quest'ultimo è il mivlior modo di
aiutare la gente a debellare ol vizio delle sigarette, di aiutare le persone a migliorare il loro modo di vita,
recando meno danni possibili al loro organismo
- È la cosa più intelligente che il governo potrebbe fare...... prendere come riferimento le altre nazioni che
sono anni luce avanti! Perché dobbiamo sempre essere gli ultimi
- Gradirei a chi ha questa passione e definirei anche piacere sia chi lo usa e chi lo consuma e chi lo vende
come i negozianti di far fare a tutti il Proprio percorso senza continuare a incrementare tasse facendo in
modo di far chiudere i battenti Viviamo già in un mondo dove le tasse pesano molto nelle tasche del Italia.
Il fatto stesso di invogliare ad aprire attività come queste e ad usarle significherebbe meno droga più
piacere e meno gente che muore per fumo di sigaretta e magari potrebbe essere vista come una
distrazione per molti giovani.
- No
- Viva lo svapo.... non toccatelo che è un salvavita!!!
- No
- Lo svapo non dev’essere tassato è l’unico metodo valido per smettere di fumare e tutti dovrebbero
essere in grado di poterlo provare per smettere di fumare
- Lo svapo è la miglior arma contro il tabagismo e andrebbe aiutato non tassato
- Viva lo svapo???
- NO
- Lo svapo mi ha salvato la vita e ora sto molto meglio

- È assurdo che vogliono aumentare le tasse sullo svapo! Altre nazioni incentivano lo svapo. Lo svapo non
c entra nulla con il fumare e deve restare libero. Se aumentano le tasse/imposte, la gente comprerà
veramente per vie illegali. Non hanno capito nulla e continuano a non capire!
- Lo stato italiano dovrebbe aiutare e spingere di più al consumo di sigarette elettroniche, non tassare
sempre di più fino a farle morire!!
- non trovo logico la tassazione attuale lo svapo riduce il rischio,dovrebbero incentivarla
- Dopo aver provato alcune strade per smettere di fumare senza successo, con lo svapo ci sono riuscito,
in maniera gradevole e senza malesseri di qualsiasi natura. Ad oggi lo svapo, secondo il mio punto di
vista, è l'unico modo per riuscire a smettere di fumare. Personalmente l'ho visto dall'inizio come un
percorso da fare per riuscire nel mio intento: quello di togliermi il bisogno di nicotina. Una volta arrivato al
mio obiettivo, ho continuato a svapare a nicotina zero (0) solo per puro gusto personale e/o perché mi
piacevano determinati gusti di aromi. Quindi, mi sento di poter affermare che consiglierei lo svapo a
chiunque, come alternativa alle sigarette, per smettere di fumare! Distinti saluti
- Lo svapo mi ha aiutato tanto a smettere di fumare e stare meglio e mi fa indignare parecchio sapere che
il governo per i suoi rendiconti tassi lo svapo per far ritornare le persone a fumare così da fare crescere la
loro economia e quella della lobby del tabacco,pensate alla salute del cittadino che se questo scompare i
vostri stipendi non li pagherà nessuno
- Lo svapo è il miglior metodo per smettere di fumare, oltre che essere appagante. Aumentando le tasse
non fareste altro che favorire il proliferarsi di mercato nero, quindi certamente meno sicuro per la salute. O
peggio far ricominciare a fumare.
- Spero che questo questionario serva ad agevolare i consumatori legati al mercato dell'e-cig.
- Lo stato italiano sta distruggendo lo svapo,sono solo dei mafiosi
- Giù le mani dallo svapo, non siamo fumo
- No
- Tassare il liquido per ecig è da idioti incompetenti! Preferire le sigarette tradizionali a quelle elettroniche
significa preferire che la popolazione muoia di cancro !
- No nessuna
- Un prodotto a basso rischio, per la salute del consumatore, dovrebbe essere valorizzato (pubblicizzarlo e
renderlo facilmente accessibile ai consumatori di sigarette tradizionali) e nn tassato e martoriato dai
governi solo per scopi di lucro.
- Svapare salva la vita del fumatore di tabacco.
- The increase of the cost could lead me and many other young people to buy products from uncontrolled
markets. Getting lower quality products and potentially harmful ones
- Se non favoriscono fonti alternative al Fumo avremo da una parte tanti morti dall'altra tanti ex fumatori
- I vaporizzatori personali riducono il danno dal fumo del 98% e aiutano le persone a smettere di fumare e
di ammalarsi non distruggetelo
- Per me l’utilizzo dei vaporizzatori con vari aromi diversi ha avuto un ottimo effetto positivo. Ho smesso di
fumare, non ho più difficoltà respiratorie, sono ritornato ad assaporare bene i vari cibi e infine il
vaporizzatore è un ottima alternativa alla classica sigaretta. Penso che se fosse meno costoso in Italia e
aumentassero le varietà degli aromi sicuramente non userei più una sigaretta. Inoltre credo che
commercializzare flaconi di nicotina, basi e aromi più grandi con più capienza ridurrebbe l’impatto
ambientale.

- Penso che, essendo che la dipendenza da nicotina derivante dalle sigarette dovrebbe essere tassata,
contrariamente quella per le sigarette elettroniche no. Piuttosto si dovrebbe far pagare di più liquidi con
nicotina alta, in maniera da cercare di far tendere allo "svapatore" di diminuire la nicotina fino alla
scomparsa, per così diminuire/eliminare questa pessima dipendenza e non far sovrapagare i liquidi
Inoltre, voglio aggiungere, se una persona ha un po' di difficoltà economiche e ha questa dipendenza, al
posto di spendere 7 euro per un liquido tenderà sempre a spenderne 5 per un pacchetto di sigarette, così
facendo la dipendenza non cala e le sigarette, anche se tassare, avranno il monopolio... Cosa a mio
parere nociva per la società e per l'individuo
- Lo svapo mi ha aiutato tanto a smettere di fumare oltretutto sto meglio fisicamente quindi io credo che
non si devono mettere tasse su aiuti benefici
- Abbassare le tasse sui prodotti da svapo , far propaganda sui benefici che comporta
- Per me qualsiasi aumento è una minchiata... Non capisco questo accanimento nei confronti di un settore
nettamente solido e molto più sano del tabacco riscaldato... Lasciateci in oac
- grazie allo svapo non fumo sigarette da 4 anni; ne fumavo 30 al giorno.
- Non possono assolutamente rovinare questo settore più di quanto hanno già fatto. Se eliminassero gli
aromi sarebbe un disastro per me.
- Attualmente lo svapo è la migliore alternativa alle sigarette tradizionali ed in certi versi anche più
economico,tassare ulteriormente lo svapo farebbe si che molti intenzionati a smettere di fumare non si
stacchino dalle classiche sigarette
- Secondo me lo svapo è molto meglio della sigaretta ed anche più economico ma se aumenterebbero i
prezzi o levano la nicotina dal commercio non sarebbe più conveniente per le persone acquistarli
legalmente
- Questo governo pagato dalle multinazionali del tabacco, deve sparire perché non è stato votato da
nessuno
- In Italia stanno per aumentare la tassa sui liquidi. In Europa spero non accada! Lo svapo è un utile
alternativa al fumo di sigaretta ed è meno dannoso del 95%...si dovrebbe promuovere e non tassare!
- No
- Fateli ragionare. Lo svapo è l'unico vero presidio antifumo. Per favore, fateli ragionare. Non voglio
tornare a fumare!
- No
- per la prima volta si è riusciti a ridurre il numero di fumatori e conseguentemente di persone che si
ammalano ogni anno di cancro ai polmoni ed altre patologie correlate e anziché promuovere si affossa il
tutto con tasse inutili, la solita ipocrisia burocratica volta al lucro
- Favorite gli strumenti alternativi al tabacco in tutte le sue varianti. Il tabacco uccide in tutte le sue forme,
che sia sigaretta,sigari,riscaldato,snus o da fiuto..!!!!!!!!!
- Che lasciassero in pace li svapo che salva le vite.
- Lo svapo non è fumare, sono due cose completamente diverse, come il paradiso e l'inferno
- Spero che questo questionario possa esservi di aiuto.
- SVAPO IS NOT TOBACCO , ringraziate chi l’ha creato PERCHÈ HA PERMESSO A MIGLIAIA DI
PERSONE DI SMETTERE O TROVARE UN ALTERNATIVA MIGLIORE ALLE SIGARETTE CON
NUMEROSI BENEFICI A LIVELLO SOCIALE EMOTIVO E FISICO! NO ALLA TASSA SULLO SVAPO

- Se approvano un altro aumento me ne vado da un paese che favorisce il tabacco tradizionale e mette i
soldi davanti alla salute dei propri cittadini
- Bisognerebbe tenere conto che molte aziende vivono attualmente del commercio delle sigarette
elettroniche e tassandole porterebbe al loro fallimento
- Direi che se devo spiegare a qualcuno che ostacolare un prodotto e un settore che sta facendo smettere
di fumare una marea di gente e salva di conseguenza delle vite sia una gigantesca cazzata Allora quel
qualcuno ha giganteschi problemi
- No
- no
- Lo svapo è il futuro
- No
- Vorrei ci fossero piu ricerche ufficiali autentiche sui possibili danni dello svapo, da quello che vedo in giro
ci sono molte informazioni false che bloccano chi pensa di passare allo svapo e chi divulga false
informazioni dovrebbe essere sanzionato.
- Lo svapo non sono le sigarette e uno strumento per ridurre il danno, e non bisogna tassare prodotti che
diminuiscono il rischio di morte ma incentivarlo per tutte quelle persone che muoiono per il tabacco e le
sigarette
- No
- Trovo molto ipocrita e altamente ignusto che il settore dello svapo sia equiparato a quello del tabacco a
combustione essendo 2 cose totalmente differenti
- Tassare di più le sigarette e simili, e diminuire le tasse sullo svapo, visto che quest'ultimo fa meno male
alla salute e aiuta il consumatore a smettere di fumare
- Una considerazione... Invece di incentivare un prodotto a rischio ridotto lo tassiamo.....che schifo
- Rendere disponibile solo il gusto tabacco sarebbe inutile e dannoso... Se cerco di smettere di fumare
voreei comunque allontanarmi anche dal sapore del tabacco, che poi in ogni caso... I liquidi al tabacco
non è che sappiano di tabacco...
- Lo svapo è il metodo migliore per smettere totalmente di fare uso di sigarette tradizionali con una
riduzione del danno pari al 95 %
- Meno tasse allo svapo!
- Lo svapo é il futuro.
- No
- no
- Non trovo giusto un eventuale aumento su una serie di prodotti che riducono i danni da fumo.
Incentiverei le vendite e l'informazione andando a migliorare qualitativamente la vita di tante persone
schiave del fumo..
- No
- Aumentare le sigarette chiudere le aziende del tabacco e tutti quelli che lo sostengono hanno
ammazzato mio padre. diffondere e comunicare i benefici dello svapo .
- Non bisogna aumentare sempre i prezzi delle cose che possono servire a "aiutarci" a smettere di fumare

- No
- Non mettere tasse inutili, su prodotti che aiutano a smettere di fumare
- No
- Tassate le sigarette che sono un danno per la salute e quindi un costo per la comunità, e non lo svapo
che è l'unico rimedio efficace per smettere di fumare.
- La sigaretta elettronica in Italia non è incentivata come la ragione dovrebbe essere
- Lo svapo mi ha aiutato a smettere DEFINITIVAMENTE di fumare... con tutta probabilità sarò una
persona in meno a carico del servizio sanitario nazionale a causa dei danni da tabagismo! Se possibile..
gradirei questa cosa non cambiasse!
- Per smettere di fumare c è bisogno solo ed esclusivamente di aromi al gusto tabacco con nicotina. Tutto
il resto è puro marketing
- Lo svapo non è fumo è vapore non sono sigarette tradizionali e quindi non va trattato nello stesso modo
ma d'altronde quando lo stato perde euro dal mancato introito sulla vendita del tabacco eccolo che si
attacca allo svapo
- La pratica corretta sarebbe avvalersi di prove scientifiche non strumentalizzate perché avessero la
possibilità di tassare e quindi penalizzare le abitudini più dannose
- Bisogna ridurre le tasse e togliere il limite di ml dove delle basi di nicotina sennò la gente compra su
mercati neri dove la qualità e la provenienza non è chiara. Le basi da 10 ml a 18 mg/ml costano troppo
- Lo svapo aiuta le persone. Fumare è un piacere che purtroppo diventa dipendenza, e viste le alternative
più salutari al tabacco lo Stato dovrebbe incentivare a passare allo svapo, non il contrario.
- Lo svapo aiuta a ridurre i rischi ,non private la popolazione di tale possibilità aumentando le tasse
- No
- È vergognoso applicare tutte queste tassazioni allo svapo a favore di lobby e casse statali con
conseguente aumento dei fumatori. Incentivare invece che eliminare il settore!
- No
- Svapare, anche con della nicotina, fa sicuramente meno male che fumare. Ha inoltre i suoi lati positivi,
ad esempio poter cambiare aroma ogni qual volta lo si desideri.
- Qualsiasi legge dovrebbe aiutare a smettere le abitudini dannose favorendo tutto ciò che può essere utili
per farlo. I vaporizzatori elettronici definite oggi erroneamente "sigarette" elettroniche sono al momento lo
strumento GIUSTO!
- Non toccate lo svapo, è l’unico mezzo che MI HA VERAMENTE AIUTATO A SMETTERE DI FUMARE!
- Svapare mi ha salvato la vita , una tassa giusta sarebbe sopportabile anche se ingiusta considerato che
tassare un salva vita è diabolico, ma la classe politica attuale è inadeguata , ignorante e soprattutto
asservita alle lobby.
- No
- Lasciate stare le sigarette elettroniche, sono un mezzo importante per smettere di fumare!
- Aumentare il costo dello svapo invece che incentivarlo è da criminali
- No

- No
- Anche lo scopo ha bisogno di un monopolio su liquidi e prezzi per l'utilizzo di nicotina
- No
- Costa meno la droga del tabacco e dello svapo
- Non ammazzate il mercato dello svapo. Oltre che a salvare e proteggere dal rischio rispetto al tabacco
combusto lo svapo è anche fonte di guadagno è di vita delle piccole attività.
- Una sovrattassa mi sembra eccessiva, è un prodotto che mi ha fatto smettere di fumare, tanti amici e
conoscenti hanno smesso del tutto l’uso del tabacco tanti altri l’hanno diminuito è un sovracosto sarebbe
dannoso per chi vorrebbe entrare a far parte nel mondo dello svapo e per chi c’è già da tempo, per non
parlare per i rivenditori che hanno investito il mercato delle è-cig cadrebbe e lo stato economico di molte
persone sarebbe ridotto in rovina. Infine volevo precisare che svapo da più di 7 anni e la mia salute è
migliorata da quanto ho smesso di fumare sigarette di tabacco, non ritornerei più indietro ma se la
sovrattassa venisse applicata potrei decidere di ricominciare a fumare sigarette
- Da cittadino preferirei un aumento delle tasse sulle sigarette e non sulle e-cig
- Non tassate lo svapo, aiuta a smettere di fumare!!
- Stanno minando il mondo dello svapo, meno dannoso del fumo. Le multinazionali del tabacco hanno in
mano la situazione e muovono burattini per i propri fini.
- Basta tasse a chi le paga....che facciano la caccia a chi evade veramente
- No
- Ritengo cge essendiblo SVAPO UNICO SISTEMA PER SMETTERE DI FUMARE NON DANNOSO PER
SALUTE NON DEBBA ESSERE TASSATO COSI ECCESSIVAMENTE.
- Il costo di produzione degli e-liquid è veramente irrisorio se consideriamo a quanto sono venduti,
essendo le basi di nicotina disponibili per la vendita è molto conveniente produrre i propri liquidi da sé (50
ml vengono circa 7 euro se autoprodotti) e un rincaro porterebbe sempre più persone verso questa
soluzione con tutti i problemi che comporta (specialmente quelli derivanti da una scarsa conoscenza del
prodotto).
- No
- Basta tasse non se ne può più!
- No
- Lo svapo è una delle soluzione migliore trovate per ridurre i malesseri dovuti al consumo di tabacco,
tassare questo prodotto ancora di più di quello che lo è già sarebbe come darsi la zappa sui piedi,
sopratutto sarebbe dannoso al 120% per tutti quelli che hanno deciso negli anni passati di aprire una
propria attività con la vendita di prodotti per lo svapo e sopratutto estremamente dannoso per tutti quelli
che con lo svapo hanno tolto l'uso di sigarette dalla propria vita (ma non del tutto) e così facendo
tornerebbero a farne uso e farsi del male.
- Non è possibile che ogni azione debba essere costretta con aumenti per privilegiare le big tobacco.
Siamo sempre più ridicoli
- Lo svapo è l’unico modo efficace per smettere di fumare o comunque fumare meglio ed è certificato da
studi clinici e prove sul campo. Aumentare il costo di utilizzo dei liquidi, nicotine o delle e-cig sarebbe un
grave errore. Ve lo dice un biologo ex fumatore ma attuale svapatore

- Viva lo svapo!!! Abbasso le sigarette!!! Abbasso chi produce sigarette e chi ci guadagna sopra in tutte le
forme!!! Abbasso Phillip Morris!!!
- Tassare ciò porta da un'abitudine palesemente dannosa (fumare) a una molto meno dannosa (es.
Svapo) serve solo a fare cassa senza pensare veramente alla salute delle persone.
- La TPD deve regolamentare la produzione e vendita dei prodotti da svapo, non rendere lo svapo
inaccessibile a tutti. Lo svapo aiuta davvero a smettere di fumare la sigarette tradizionali che sono il 95%
più dannose dello svapo.
- Svapare mi ha salvato dato che sono un ex fumatore ed ero arrivato ad avere problemi di salute che con
lo svapo ho ridotto.
- e-cig non fa certo bene ma sicuramente meno male delle sigarette tradizionali . Fanno di tutto per
favorire le multinazionali del tabacco , speriamo che perdano parte del loro dominio in favore della salute
pubblica
- n.n.
- È molto importante per me che il costo degli e-liquid diminuisca poiché scapperei invece di fumare. Se il
prezzo di questo prodotto diminuisse svaperei eliminando il fumo dalla mia vita e mano a mano
diminuendo la concentrazione di nicotina negli e-liquid per cancellarla completamente dalla mia vita... So
che è importante fare soldi ma ne và della mia vita e della vita di molti, sono in balia dei miei desideri e
non riesco a smettere nonostante le possibilità economiche poco adeguate
- Lo svapo mi ha fatto smettere di fumare sigarette tradizionali. Nessun altro metodo mi ha mai fatto
pensare di fare tale passo. Invogliate il passaggio a strumenti a rischio ridotto, tenete basse le tasse.
Rendete il fumo di sigaretta impopolare. Non invogliate le persone ad utilizzare strumenti ad alto rischio
mettendoli su uno stesso piano economico con quelli a basso rischio.
- da quando hanno scorporato le basi e impedito di comprare le basi gia composte l'aumento della
plastica e' aumentato notevolmente. il che mi sembra al quanto ridicolo visto il grande impegno che si sta
mettendo per ridurre il consumo di plastica
- vape is not tobacco
- No
- In Italia sono dei ladri. Ogniuno pensa a rempire le proprie tasche... Anche con lo svapo. Chiedo che
dall' UE qualcuno intervenga.
- Vape is a good and healty alternative for quit smoking cigarette. A lot of people work in the vape
economy. Don't tax anymore. Tax cigarette more, maybe more people will approach to vape sistem and
quit smoking.
- Non aumentate i costi e non fate leggi che incoraggino il contrabbando e non fate tornare le persone a
consumare sigarette normali.
- Contianuate a svapare e lasciate stare le sigarette, e soprattutto essendo praticamente non dannoso lo
svapo, non bombardateci di leggi inutili. Grazie.
- No
- Tassate altro ma non i prodotti che aiutano la salute dei cittadini
- Evitare di mettere tasse sullo svapo e autorizzare tutti gli aromi però certificati
- Lo svapo ha salvato la vita a tutti noi, abbiamo documenti medicina dimostrarlo, tassare lo svapo,
equivale ad uccidere persone.

- Non penso che la modifica del prezzo sia una strada giusta per indirizzare i consumi dei consumatori.
Forse funziona, ma quello del fumo purtroppo è un vizio, il consumatore rinuncerebbe ad altri beni (non di
prima necessità) pur di continuare a fumare. Secondo me, la strada migliore, è incentivare l'uso di quei
prodotti che riducono significativamente i rischi collegati al fumo..
- Lo svapo necessità di liquidi e aromi con nicotina. Altrimenti non avrebbe senso. Questo è il fondamento
primario
- Mi piace svapare . Nonostante ritenga che il prezzo dei liquidi, aromi ecc sia abbastanza alto.
- Penalizzare il consumatori di e-liquids, anziché tassare le sigarette classiche, è una mossa da inetti
ignoranti affaristi. Piantatela di mangiare sulla salute e sui vizi della gente!!
- Devono mettersi in testa di abbassare e invitare di più il commercio dello svapo buono e legale ridurre i
costi agevolazioni per incominciare uso di siga elettronica !!!!.
- Le tasse sugli e-liquid sono troppo alte, dovrebbero essere più basse.
- Il mondo dello scalo non è una nuova mucca da mangiareda parte degli stati, anzi è da salvaguardare e
pensare ai consumatori e quindi venditori non aumentato le tassazioni
- Per principio,se si tassa ancora un alternativa alle sigarette, smetto di svapare
- Queste leggi che continuano a dare restrizioni in merito a lo svapo porteranno ad un ritorno del consumo
del tabacco e un conseguente aumento delle morti e un peso maggiore sulle casse della sanità pubblica .
- NON CAPISCO PERCHÉ VOGLIONO AUMENTARE LE TASSE SU UN PRODOTTO MENO
DANNOSO, CREANDO DISAGIO E PREMIANDO CIÒ CHE VERAMENTE CI UCCIDE.
- Lo svapo è l'unica alternativa valida per ridurre i rischi dati dal fumo. Una persona che inizia a svapare,
riduce di circa il 95% le sostanze cancerogene inalate (secondo Veronesi, non uno qualunque). Certo,
sicuramente è meglio respirare solamente aria, ma avere un supporto come l e-cig per smettere di fumare
e passare allo svapo, è qualcosa di importante per la salute di tutti i fumatori. Dopo di che è anche più
facile smettere anche con lo svapo ed eliminare tutto completamente. Tassare ulteriormente/ contrastare
l'e-cig, è una scelta scellerata dettata solamente dai grandi colossi del tabacco, non supportata da alcuna
tesi scientifica.
- Lo svapo mi ha migliorato la vita in generale, la salute in primis
- Spero solo che il prezzo dello scalo non aumenti ulteriormente
- No
- Dal punto di vista della mia esperienza per quanto breve sia mi sono reso conto che svapando riesco a
non toccare una sigaretta e non sentirne il bisogno anche per intere settimane, quindi secondo me lo stato
dovrebbe incentivare molto di più la gente a iniziare a fare uso dei vaporizzati personali, riducendo così
tanti problemi che le sigarette portano alle pesone
- Lo svapo e unmetodo molto valido per smettere e ridurre i danni del fumo
- Rispetto all'ultima domanda direi che è necessario vedere a quanto ammonterebbe l'aumento. Se
eccessivo, ridurrei il consumo.
- Lo Svapo NON È Solo Vapore, non ti aiuta solo a smettere di fumare ecc il mondo dello svapo è anche
fonde di socializzazione ecc a chi l'ho creó lì dovrebbero dare un premio nobel noi esseri dello svapo
siamo speciali

- Le continue modifiche alle norme, le tassazioni, le accise, stanno ammazzando il mondo dello svapo, un
mondo che se lasciato vivere e fiorire, può aiutare le persone a smettere di fumare e può portare
guadagni veri alle casse degli stati...l'equazione è semplice: meno tassazione e meno ostacoli per
produttori e rivenditori = più vendite, più fatturato, più introiti sottoforma di tasse per gli stati...creando
1000 ostacoli ai rivenditori le persone non smettono di svapare, comprano online da siti magari non sicuri
e i negozi che vorrebbero lavorare chiudono
- Non bisogna aumentare le tasse sullo svapo siccome è un aiuto per smettere di fumare
- No
- Lo svapo salva le persone della rovina che crea il tabacco, evita malattie certe derivanti dall'uso di
tabacco e migliora la vita quotidiana (migliora la respirazione, il gusto, e riduce il rischio di problemi al
cuore e ai polmoni)
- Basta con ľ aumento dei prezzi in generale!
- Acquisto all estero poiché c'è un risparmio di oltre il 40 % sul costa al ml di nicotina..
- Di non tassare lo svapo,perché è l'unica alternativa allo smettere di fumare completamente
- Nessuna
- Lo svapo è importante per la salute. Non aumentate i prezzi, gia la tpd2 è discutibile. Con la tpd3
sarebbe la morte dello svapo.
- Ho 45 anni sono un lavoratore dipendente, fumatore fino al 2012, sono arrivato a fumare 57 sigarette al
giorno. Da quando ho scoperto lo svapo la mia vita è migliorata, se avessi continuato a fumare sarei
morto. Una tassazione troppo alta o troppe restrizioni avranno l'unico risultato di favorire il mercato nero.
- no
- Riguardo lo svapo una tassa sulla nicotina ci potrebbe anche stare anche se a mio avviso non dovrebbe
superare il valore del prodotto, la glicerina e il glicole senza nicotina trovo assurdo siano tassati, amo lo
svapo ma lo stato a quanto sembra cerca di distruggere questo settore.
- Tassate le sigarette che uccidono non lo svapo che fa del bene
- The most helpful thing for me would be to increase the maximum concentration of nicotine allowed per
ml, as well as the size the bottles come in. As someone who has not bough commercial e-liquids for more
than 5 years (I mix my own liquids using pharmaceutical grade Vegetable Glycerin and Propylene Glycol),
I feel extremely uncomfortable by the amount of plastic wasted when throwing out 10ml bottles.
Additionally, the local tax increase on nicotine itself has been devastating to my attempts to quit, to the
point where I smoke 2 or 3 cigarettes a month. It is one of the most unpleasant aspects these laws have
introduced, I don't want to smoke but I am forced to. I use extremely low concentrations of nicotine
(1mg/ml) so any other alternatives have much more than that. A good idea would be to at least double the
concentration of nicotine allowed per ml (40mg/ml) if not tripling it, alongside increasing the maximum
bottle size (currently 10ml) to reduce waste.
- Andrebbe pubblicizzato di più l'uso dello svapo per abbandonare la sigaretta tradizionale
- Le sigarette elettroniche sono da regolamentare questo è sicuro.. ma non hanno niente a che vedere
con il tabacco e le sigarette tradizionali
- Cosa dire ho provato diverse volte e con diversi metodi per riuscire a smettere di fumare, ma senza
riuscirci realmente e dopo poco ritornavo alla sigaretta. (il massimo era stato due mesi senza sigaretta).
Ora con lo svapo sono passati 11 mesi che non tocco una sigaretta ed è ottimo. La sigaretta non mi
manca affatto. Inoltre ho diminuito notevolmente la quantità di nicotina nei liquidi. Avevo iniziato con una
quantità di 12mg/ml ora sono a 1,8mg/ml e vorrei continuare a diminuire totalmente la nicotina.

- Speriamo che questo sondaggio venga esaminato e che possa servire in futuro per me e per molti altri
utenti come me.
- Lo svapo non è equiparabile al fumo. Non trovo utile tassare i prodotti dello svapo per fare cassa.
- Una diminuzione o eliminazione della tassa applicata alla nicotina aumenterebbe gli acquisti da parte
degli utenti intenzionati a smettere di fumare e si diminuirebbero drasticamente i costi delle chemioterapie,
farmaci antiaggreganti, antitumorali (tutto molto caro). In questo modo ci guadagnerebbe chi vuole
continuare a svapare e lo stato risparmierebbe molto sui farmaci!
- Lasciare libertà di scelta delle dimensioni dei contenitori e delle concentrazioni di nicotina per evitare di
riempire i cassonetti di rifiuti di plastica (che poi vediamo dove vanno a finire ). Chi ha bambini piccoli in
casa sarà in grado di gestire i propri prodotti pericolosi (vedi anche farmaci, candeggina, ammoniaca,
alcool, etc.)
- Non si dovrebbero tassare strumenti che migliorano la salute e diminuiscono i rischi sanitari diminuendo
la spesa pubblica per la sanità
- No
- Vorrei che ci fossero delle certificazioni riguardo gli aromi, perché per me sono più pericolosi della
nicotina, E un giusto prezzo per un prodotto ( e-cig) che aiuta davvero e io e altri amici mie ne siamo la
prova a smettere di farci del male dal fumo analogico
- Noi svapatori siamo una piccola comunità rispetto ai fumatori di sigarette perché ci devono tassare così
tanto lasciateci vivere in pace noi non facciamo del male a nessuno
- La sigaretta elettronica non ha nulla a che vedere con il tabacco riscaldato. Va incentivato e non tassato.
Va fatta informazione e non disinformazione. PER FAVORE non accomunate il vaping con tutto ciò che
riguarda il tabacco, sono mondi lontani anni luce!
- Lo svapo se usato responsabilmente aiuta molte persone a smettere di fumare e quindi avere meno
problemi di salute, non sottovalutate questa cosa!
- In base ai miei gusti mi piacerebbe che le case produttrici di e-liquids si concentrassero sulla creazione
di un portfolio più ampio di tabaccosi.

