
 

 

Raccomandata A.R. 
 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma  
 

Milano, 23 maggio 2013 
 

 
Oggetto: Segnalazione di presunta ingannevolezza del messaggio 

pubblicitario Ovale – sigaretta elettronica 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 

Valassina, 22 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare la sussistenza dei presupposti di ingannevolezza del messaggio 
pubblicitario della sigaretta elettronica Ovale apparso sul quotidiano “Corriere della 
Sera” lo scorso 3 maggio (vedi foto allegata alla presente segnalazione). 

 
La suddetta pubblicità è, a nostro avviso, un esempio di associazione 

scorretta d’immagini che ha il fine evidente di collegare l’uso della sigaretta 
elettronica a immagini rassicuranti, quali quella del vapore prodotto dall’acqua che 
bolle in pentola o quella del vapore acqueo prodotto dal ferro da stiro in funzione.  
 

L’emissione della sigaretta elettronica, evidenziata dall’effetto grafico del 
fumo che ne esce, se accostata alla pentola o al ferro da stiro sembra infatti 
suggerire un’immagine innocua, lasciando intuire che fumarla è come respirare 
vapore acqueo, pur senza affermarlo apertamente.  
 

Il punto è che le sigarette elettroniche non hanno emissioni. Una sigaretta 
elettronica non brucia perché al suo interno non vi è combustione: non può, quindi, 
emettere fumo come una sigaretta tradizionale lasciata accesa in un posacenere. La 
sigaretta elettronica produce vapore solo quando il fumatore fa un tiro dal dispositivo 
e ne inala il contenuto. La scelta di raffigurare la sigaretta elettronica con il vapore 
che esce, quindi, può indurre in chi guarda l’idea che il vapore prodotto dalla 
sigaretta elettronica Ovale è assimilabile a quello emesso dall’acqua che bolle.  

 
Il vapore prodotto da una sigaretta elettronica, però, non è vapore acqueo: le 

sigarette elettroniche vaporizzano il contenuto delle cartucce di ricarica che 
contengono solitamente glicerolo, glicole propilenico, aromi e acqua in percentuali  
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diverse a seconda del produttore. Le ricariche possono contenere anche nicotina, in 
varie percentuali. I vapori prodotti sono un aerosol di queste sostanze ed è 
proprio la loro presenza a conferire al vapore quelle caratteristiche olfattive, gustative 
e tattili utili a “ricalcare” il fumo tradizionale. Nei liquidi di ricarica a marchio Ovale, le 
sostanze sopra indicate sono presenti, come testimoniato dall’immagine sottostante 
tratta da una confezione. 

 

 
 
 

Gli ingredienti utilizzati nei liquidi di ricarica delle sigarette elettroniche, come 
il glicole propilenico e il glicerolo, sono ritenuti prodotti sicuri tanto da essere utilizzati 
da tempo nell’industria farmaceutica, alimentare e cosmetica, ma non siamo 
comunque ancora in grado di affermare che il loro consumo in questa modalità e per 
periodi prolungati sia innocuo quanto respirare vapore acqueo (il glicole propilenico, 
ad esempio, è irritante per le vie respiratorie superiori).  
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Lo stesso grado d’incertezza vale per gli aromi alimentari utilizzati, per cui la 
nuova modalità d’uso rappresenta un’incognita. Riteniamo che non si possono 
ancora escludere delle ripercussioni a lungo termine, vista la recente introduzione di 
questi dispositivi e l’esiguità dei dati disponibili.  
 

Alcuni studi recenti, oltretutto, hanno rilevato la presenza (in tracce o in dosi 
più consistenti, ma sempre inferiori in confronto al fumo tradizionale) di sostanze 
irritanti e tossiche (come formaldeide, acetaldeide, acroleina e nitrosamine) nei 
vapori prodotti da alcune ricariche acquistabili sul mercato. Il loro effetto a lungo 
termine non è noto. 
 

Se quindi svapare sembra decisamente meno dannoso del fumo di tabacco, 
accostare un’immagine innocua come quella del vapore acqueo allo “svapo” può 
essere, a nostro avviso, ingannevole.  

 
In merito alla frase “Lo chiameresti fumo passivo?”, è condivisibile che lo 

“svapo passivo” non sia in alcun modo assimilabile al fumo passivo da sigaretta 
tradizionale ma non per questo è accostabile al vapore acqueo. 

 
Nel caso della sigaretta elettronica l’unica esposizione passiva al vapore è 

legata alle esalazioni degli svapatori. Alcuni ricercatori hanno voluto verificare 
l’effettiva produzione e composizione dello “svapo passivo” analizzando le esalazioni 
degli svapatori e in alcuni lavori hanno rilevato la presenza delle sostanze che 
compongono i liquidi, seppur in quantità molto basse, segno che la gran parte di 
queste sostanze viene trattenuta nelle vie respiratorie degli svapatori.  

 
Le emissioni, poi, si riducono ulteriormente quando vengono rilevate in locali 

dove si è svapato e risultano dalle sette alle venti volte più basse se paragonate alle 
emissioni di una sigaretta tradizionale. Lo svapo passivo può quindi essere ritenuto 
non rischioso per la salute umana, stando ai pochi dati disponibili, ma non può 
comunque essere paragonato al vapore acqueo. 

 
Riteniamo, pertanto, che la pubblicità del prodotto così come formulata possa 

indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbero altrimenti preso se fossero stati informati in maniera esaustiva sulle 
caratteristiche del prodotto.  

 
 
Per le ragioni esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale 
scorretta descritta:  
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- ne inibisca la continuazione;  
- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga 

comunque cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo 

l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.  

 
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  
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