Italia

Avvertenze
combinate

I fumatori muoiono prima

Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus

Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni

Il fumo crea un’elevata dipendenza, non iniziare

Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari
e polmonari mortali

Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa

Il fumo invecchia la pelle

Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità

Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza

Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico

Fumare in gravidanza fa male al bambino

Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo

Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare

Per aiutarvi a smettere di fumare

Speciﬁche tecniche per la stampa
> Le avvertenze combinate debbono essere riprodotte senza modiﬁche
delle proporzioni o dei colori.
> Le avvertenze combinate sono concepite come immagini da considerare
nella loro integralità e non possono essere modiﬁcate.
> Le avvertenze combinate debbono essere stampate quanto meno
in quadricromia CMYK a 133 lpi.
Le fotograﬁe, le immagini e le illustrazioni con testo contenute in questo CD sono state
elaborate per ﬁgurare sulle confezioni di prodotti del tabacco conformemente alla:
> Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita di prodotti contenenti tabacco (2001/37/CE)
> Decisione della Commissione del 5 settembre 2003 sull’impiego di fotograﬁe a colori o altre
illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (2003/641/CE)
> Decisione della Commissione del 26 maggio 2005 sulla biblioteca elettronica di documenti
fonte selezionati contenenti fotograﬁe a colori o altre illustrazioni per ognuna delle
avvertenze supplementari di cui all’allegato i della direttiva 2001/37/ce del Parlamento
Europeo e del Consiglio (C(2005)1452 def)
Qualsiasi altro impiego deve essere autorizzato dalla Commissione europea.

