
Se fai uso di cannabis, leggi di seguito 
cosa devi sapere.

Evita di usarne troppa in poco tempo. Inizia 
con un piccolo quantitativo  
e procedi lentamente.  
   Forme diverse di cannabis contengono livelli 
differenti di THC, la sostanza psicoattiva  
che ti fa sentire euforico. Ciò comporta 
effetti più forti e più rapidi, o anche 
entrambe le cose.  

   Alcune forme di cannabis possono 
avere effetti ritardati. Per esempio, 
potrebbe volerci fino a quattro ore 
per sentire l’effetto completo degli edibili alla 
cannabis (cibi arricchiti a base di cannabis).  

   Inizia con un piccolo quantitativo. Prima  
di assumerne ancora, aspetta fino a che inizi 
ad avvertirne gli effetti. 

Evita di mescolare la cannabis con altre 
sostanze stupefacenti, compreso l’alcol.  
   Mescolare la cannabis con alcol o altre 
sostanze stupefacenti può portare  
a conseguenze imprevedibili. 

   Se assumi farmaci su prescrizione medica, 
chiedi al tuo operatore sanitario che 
ripercussioni potresti avere a seguito dell’uso 
di cannabis. 

   Evita di fumare cannabis rollata o mescolata 
con tabacco. Il fumo del tabacco è nocivo  
per te e per chi ti sta vicino. 

Evita l’uso di cannabis prima o durante  
la guida. 
   È pericoloso e illegale guidare sotto l’effetto 
di sostanze o in uno stato  
di alterazione dovuto  
a qualsiasi sostanza, 
compresa la cannabis. 

   La legge del NYS vieta l’uso di cannabis 
all’interno di un veicolo a motore a tutte  
le persone, anche ai passeggeri. 

   Se guidi in uno stato di alterazione, ti esponi 
a un rischio più elevato di far male a te  
e agli altri.  

La cannabis a NYC:  
per un uso più sicuro di cannabis

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).
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Tieni in un posto sicuro  
la cannabis, fuori vista e lontano 
dalla portata di bambini  
e giovani. 
   Tieni la cannabis chiusa a chiave in un 
armadietto o in un contenitore. Ricorda 
che molti alimenti commestibili arricchiti 
con cannabis sembrano caramelle o cibi e 
bevande normali. 

Chiama il NYC Poison Center (centro 
antiveleni di NYC) al numero 212-764-7667 
nel caso in cui un minore ingerisca o beva 
cannabis o prodotti contenenti cannabis. 
   Il NYC Poison Center fornisce assistenza 
gratuita, 24 ore al giorno tutti i giorni 
e in modo riservato, a giovani e adulti, 
rispondendo anche a domande sugli effetti 
collaterali della cannabis.

Devi sapere che prodotti alla cannabis  
non regolamentati non hanno uno standard  
di qualità o controlli di sicurezza.  
   Questo implica che gli effetti di tali prodotti 
sono imprevedibili.  

   Evita di usare prodotti per svapo a base  
di cannabis finché verranno garanti in modo 
regolamentare (come le normative del NYS 
per proteggerti dagli effetti indesiderati). 

    Al momento, esiste  
un rischio di lesione polmonare 
associata all’uso di sigarette 
elettroniche o prodotti da 
svapo (e-cigarette or vaping 
product use-associated lung injury, EVALI) 
a seguito dello svapo di cannabis. Per 
ulteriori informazioni sulla patologia 
EVALI, visita il sito nyc.gov/health e cerca 
"e-cigarettes" (sigarette elettroniche).

Evita di fumare o svapare cannabis vicino  
ad altre persone che  
non fumano o non svapano. 
   Non si conoscono i rischi  
per la salute derivanti dal fumo 
passivo o dall’inalazione dei 
vapori da svapo. Il fumo della 
cannabis, come anche il fumo del tabacco, 
contiene catrame e sostanze chimiche 
cancerogene. Anche il vapore della cannabis 
può contenere sostanze chimiche nocive.

   Presta attenzione alle persone che ti sono 
vicine. Fai in modo di tenere il fumo lontano 
dagli altri.  

Se hai meno di 25 anni d’età, devi sapere  
che l’uso di cannabis comporta un aumento  
di rischi per la salute. Ritardarne l’uso riduce 
tali rischi.
   La cannabis può causare gravi 
conseguenze sui giovani perché 
il loro cervello è ancora in via di 
sviluppo. Alcune ripercussioni 
negative possono riguardare: 
difficoltà mnemoniche, di apprendimento  
e soluzione dei problemi; mancanza  
di concentrazione o memoria; difficoltà  
di coordinazione fisica.

   Iniziare a usare cannabis in giovane età,  
o farne un uso frequente, può essere 
associato a un esordio precoce di disturbi 
psicotici, specialmente per coloro che sono 
già a rischio.

   Per assistenza in materia di salute mentale, 
24 ore al giorno tutti i giorni, visita il sito  
nyc.gov/nycwell, invia il messaggio WELL  
al 65173 o chiama il numero 888-692-9355.
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Per ulteriori informazioni, visita il sito  nyc.gov/health/cannabis.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-e-cigarettes.page
http://nyc.gov/nycwell
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

