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LA GOVERNATRICE HOCHUL PRESENTA LO STRUMENTO DI VERIFICA DEI 
DISPENSARI DI CANNABIS CON LICENZA  

  
Presentato in vista delle prime vendite legali destinate all'uso da parte di adulti, 

uno strumento di verifica informa i consumatori sul fatto che il dispensario abbia 
una licenza e venda prodotti testati e più sicuri  

  
Simbolo Universale utilizzato per designare ogni prodotto a base di cannabis 

venduto legalmente e regolamentato  
  
La futura campagna "Why Buy Legal" informerà i consumatori di prodotti a base 

di cannabis su come scegliere in modo affidabile l'acquisto da dispensari 
regolamentati e autorizzati   

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha presentato oggi uno strumento di verifica "Dispensari 
di cannabis con licenza dello Stato di New York" (New York State Licensed Cannabis 
Dispensary) che sarà esposto nelle vetrine dei dispensari al dettaglio con licenza legale, 
la cui apertura è prevista entro la fine dell'anno. La designazione garantirà ai 
consumatori la certezza di acquistare da un dispensario regolamentato dallo Stato di 
New York. Un simbolo universale su tutti i prodotti venduti mostrerà inoltre la conformità 
agli standard stabiliti dallo Stato. Questa soluzione garantisce ai consumatori la 
certezza di aver acquistato un prodotto testato e regolamentato.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "È fondamentale che i consumatori di 
cannabis di New York comprendano i rischi derivanti dall'acquisto di prodotti illeciti e 
non testati e che abbiano gli strumenti per orientarsi verso il mercato lecito e più sicuro 
che sta per nascere. Questi strumenti aiuteranno a salvaguardare la salute pubblica e a 
potenziare la nostra capacità di offrire un mercato della cannabis equo come quello 
previsto dalla nostra legge. Continueremo a lavorare con i nostri partner nei comuni di 
tutto lo stato per far rispettare la legge e fermare gli operatori illeciti che vendono 
prodotti che mettono a rischio i newyorkesi".  
  
A mano a mano che i negozi continueranno ad aprire nel primo trimestre del 2023, lo 
Stato lancerà anche una campagna di informazione pubblica chiamata "Why Buy Legal 
New York", per spiegare ai consumatori di cannabis dello Stato di New York i vantaggi 
dell'acquisto di cannabis legale per uso adulto. La campagna parlerà dei rischi legati 
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all'acquisto di prodotti illeciti non testati e di come questi prodotti compromettano gli 
obiettivi della legge sulla cannabis di New York di creare il mercato della cannabis più 
equo e inclusivo della nazione.  
  
Il presidente del Cannabis Control Board, Tremaine Wright, ha dichiarato: "Lo 
strumento di verifica dei dispensari presentato oggi dalla governatrice Hochul, 
combinato con i requisiti per il simbolo universale sui prodotti regolamentati, ci fa partire 
nel modo giusto. È essenziale che i consumatori sappiano e si fidino del fatto che il 
nuovo mercato legale della cannabis offre prodotti testati e rispetta i protocolli pensati 
per proteggere la salute pubblica. Questi sforzi, uniti a un'applicazione rigorosa delle 
norme, contribuiranno a costruire un mercato regolare e stabile".  
  
Il direttore esecutivo dell'Ufficio per la gestione della Cannabis (Office of 
Cannabis Management), Chris Alexander, ha dichiarato: "Useremo ogni strumento a 
nostra disposizione per consolidare il mercato equo e legale della cannabis destinata 
all'uso degli adulti che stiamo creando, e lo strumento di verifica dei dispensari 
presentato oggi dalla governatrice Hochul è un passo per portare avanti questo 
processo. La nostra squadra di polizia ha intensificato le collaborazioni e le attività da 
Buffalo a New York City e continuerà a farlo fino a quando negozi e chioschi illegali non 
saranno chiusi".  
  
Lo strumento di verifica dei dispensari presentato oggi sarà esposto nelle vetrine di ogni 
dispensario legalmente autorizzato. Includerà un codice QR che potrà essere 
scansionato dai consumatori e dai membri della comunità locale. Una versione simile 
sarà inoltre disponibile per i licenziatari che intendono avviare le vendite con la 
consegna a domicilio.  
  
Tutti i prodotti venduti includeranno altresì un "simbolo universale" che li identificherà 
come prodotti testati e regolamentati. I consumatori dovrebbero controllare, sia la 
vetrina dello strumento di verifica del dispensario, sia l'etichetta del prodotto per 
assicurarsi di acquistare un prodotto sicuro. Esempi di questo "simbolo universale" si 
trovano qui, alla voce "Imballaggio ed etichettatura."  
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