
Chi può detenere in modo legale la cannabis  
e in che misura?
   Gli adulti dai 21 anni in su possono detenere 
fino a 85 grammi (3 once) di fiori o gemme  
di cannabis, oppure fino a 24 grammi  
di cannabis in forma concentrata (come oli  
o liquidi per svapo).

   È illegale per i minori di 21 anni detenere, 
condividere cannabis o farne uso. 

È possibile condividere, vendere  
o commerciare cannabis?
   Gli adulti dai 21 anni in su possono 
condividere con altri adulti, di 21 anni e oltre, 
fino a 85 grammi (3 once) di fiori di cannabis 
oppure fino a 24 grammi di cannabis in forma 
concentrata, per proprio uso personale. 

   Per tutti è illegale:
    Detenere o condividere più di 85 grammi 

(3 once) di fiori di cannabis o 24 grammi  
di cannabis in forma concentrata.  

    Vendere o commerciare qualsiasi 
quantitativo di cannabis.  

    Cedere o vendere qualsiasi quantitativo  
di cannabis a persone minori di 21 anni.

È legale guidare dopo aver fatto uso  
di cannabis o usare cannabis 
all’interno di un veicolo?
   No, è illegale guidare 
quando si è in uno stato  
di alterazione o sotto l’effetto di cannabis. 

   Inoltre, è illegale fare uso di cannabis 
all’interno di un veicolo, anche se si  
è un passeggero o se l’auto è parcheggiata.

La cannabis a NYC:  
cosa permette la legge?

Gli adulti dai 21 anni  
in su possono detenere 
e condividere (ma non 

vendere) fino a 85 grammi 
(3 once) di fiori o gemme  
di cannabis, oppure fino  
a 24 grammi di cannabis  

in forma concentrata come 
oli o liquidi per svapo.

Gli adulti dai  
21 anni in su 

possono fumare,  
o svapare 

cannabis nella 
maggior parte  
dei posti in cui  

è permesso 
fumare tabacco. 

Il programma di New 
York per l’uso medico 

della cannabis  
è stato ampliato.  
Per conoscere  

le modifiche, visita il 
sito cannabis.ny.gov/

medical-cannabis. 

La vendita di cannabis  
è permessa unicamente 

nei negozi muniti di licenza 
del NYS. Per informazioni 

aggiornate su come 
acquistare in modo legale la 
cannabis, compresi i siti dei 

negozi di cannabis, visita 
cannabis.ny.gov/adult-use.

L’uso della cannabis (marijuana) è legale per gli adulti nello Stato di New York  
(New York State, NYS).

Area  
fumatori3 oz 24 g

Negozio
di cannabis
Prossima apertura

http://it.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://it.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://it.cannabis.ny.gov/adult-use


Dove non è permesso fumare o svapare 
cannabis a New York?
   Fumare o svapare cannabis non  
è permesso nelle seguenti aree:  

    Aree pubbliche degli edifici 
    Parchi
    Spiagge e lungomare 
    Campi da golf pubblici 
    All’interno e sul terreno degli stadi sportivi 
    Piazze pedonali 
    Giardini pubblici 
    Ristoranti 
    Bar
    Automobili e altri veicoli a motore  

(anche se parcheggiati) 
    Scuole 
   La legge federale considera ancora illegale 
il possesso o l’uso di cannabis in qualsiasi 
forma all’interno delle proprietà federali.  
La normativa del NYS delineata nella 
presente scheda informativa non si applica 
nelle proprietà federali. Per ulteriori 
informazioni sulla normativa federale, visita 
il sito fda.gov e cerca "cannabis regulation" 
(normativa sulla cannabis).  

   Alcuni edifici privati vietano  
il fumo e lo svapo all’interno delle unità 
immobiliari. I proprietari degli immobili 
possono vietare di fumare e svapare negli 
edifici, però non possono vietare 
l’uso di prodotti commestibili 
contenenti cannabis o il 
possesso di quantità legali di 
cannabis a casa. 

   Nei complessi di edilizia residenziale della 
NYCHA sono in vigore dei regolamenti 
anti-fumo che vietano di fumare e svapare 
tabacco e cannabis all’interno della proprietà. 
L’edilizia residenziale pubblica che fa parte 
di un programma federale è disciplinata dalla 
legge federale che vieta il possesso e l’uso  
di cannabis e di prodotti a base di cannabis. 

Dove posso trovare ulteriori informazioni?
Per ulteriori informazioni sulla legge e le pene 
per le violazioni, visita il sito  
cannabis.ny.gov/adult-use e fai clic sulla  
"Penal Law Fact Sheet" (scheda informativa  
sul diritto penale).

Come posso sapere se un prodotto a base  
di cannabis, o un negozio che vende cannabis, 
è legale?
   I negozi forniti di licenza e i prodotti la cui 
vendita è legittima saranno contrassegnati 
con un logo che permette la verifica. 
I prodotti venduti su licenza vengono 
esaminati e rispettano gli standard  
di sicurezza definiti dall’Ufficio per la gestione 
della cannabis (Office Cannabis Management, 
OCM). In caso di domande o dubbi sulla 
sicurezza, l’etichettatura, gli effetti sulla salute 
di un prodotto, negozi o vendite  
senza licenza, visita  
cannabis.ny.gov/report-an-incident.

Per ulteriori informazioni, visita il sito nyc.gov/health/cannabis.
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