
 ` Per comprare, possedere o usare la cannabis e i prodotti a base 
di cannabis, è necessario essere maggiorenni (18, 19 anni o più, 
a seconda della provincia o del territorio).

 ` Il Cannabis Act prevede severe sanzioni per la vendita o la 
fornitura di cannabis, e i prodotti a base di cannabis, ai giovani 
minorenni.

 ` È consentita la detenzione in pubblico di un quantitativo 
massimo di 30 grammi di cannabis legale essiccata, o 
dell’equivalente in forma non essiccata.

 ` I prodotti a base di cannabis legale (ad eccezione dei prodotti 
contenenti meno dello 0.3% di THC, o nessuna percentuale di 
THC) hanno un timbro fiscale che appare in colori diversi per 
ogni provincia e territorio sulle etichette dei prodotti. 

 ` Trasportare oltre confine cannabis e prodotti a base di 
cannabis è illegale, inclusi i prodotti contenenti CBD, e senza 
distinzione per transito in entrata o in uscita dal Canada. Tale 
divieto si applica a tutti i Paesi, senza distinzioni rispetto alla 
eventuale legalizzazione della cannabis nei Paesi di provenienza 
o destinazione.

 ` Nell’ultima parte del 2019 prodotti commestibili di cannabis, 
estratti della cannabis e prodotti della cannabis per uso topico 
inizieranno ad essere legalmente acquistabili. Questi prodotti si 
sommano ai prodotti a base di cannabis già in vendita, come la 
cannabis essiccata e l’olio di cannabis.

 ` Se si usa la cannabis, è bene imparare a usarla in modo da 
rendere minimi i rischi per la propria salute e la sicurezza, e a 
conoscerne gli effetti sulla salute. Come l’alcool e il tabacco, la 
cannabis presenta dei rischi, soprattutto per i ragazzi e i giovani.

 ` Prima di iniziare a percepire gli effetti della cannabis ingerita 
nei cibi o nelle bevande può trascorrere un lasso temporale 
massimo di due ore, e possono trascorrere fino a un massimo 
di quattro ore per percepirne tutti gli effetti, ciò a differenza  
del consumo di cannabis fumata o svapata, i cui effetti possono 
essere percepiti entro pochi minuti. La cannabis ha effetti che 
variano da individuo a individuo. Seppure con inizio ritardato 
nel tempo, è possibile subire menomazioni delle proprie 
capacità sensoriali.

 ` Non guidare in stato di ebbrezza o lavorare quando si è sotto 
l’influenza di questa sostanza. La cannabis può compromettere 
la capacità di utilizzare i veicoli o le attrezzature in modo sicuro. 
Guidare sotto l’effetto della cannabis o di qualsiasi altra droga è 
un grave reato penale.

 ` Se si è in possesso di cannabis, conservarla lontano da bambini, 
giovani e animali domestici. È opportuno prestare speciale 
attenzione alla cannabis commestibile, che può essere facilmente 
scambiata per un normale cibo o una comune bevanda.

 ` Secondo il Cannabis Act l’accesso alla cannabis per scopi 
medici continuerà ad essere fornito a coloro che sono autorizzati 
dal loro operatore sanitario.

Il Cannabis Act è stato concepito per proteggere meglio la salute e la sicurezza dei canadesi, per tenere 
la cannabis lontana dai giovani e i profitti lontani dai criminali e dal crimine organizzato.

Per saperne di più sul Cannabis Act, e sugli effetti della cannabis sulla salute, visitare: 
Canada.ca/Cannabis o chiamare il numero 1 800 O-Canada.

CANNABIS ACT:
ECCO LE COSE CHE DEVI CONOSCERE
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