
Vantaggi dell’iscrizione

Diventando membro sostieni attivamente il 

modello di regolamentazione della cannabis in 

Ticino. Basta versare 20 franchi sul conto cor-

rente postale 69-731284-7. Non è obbligatorio 

indicare le proprie generalità. Per chi volesse 

iscriversi in forma anonima e approfittare dei 

vantaggi degli associati, può comunicarci le 

proprie generalità (nome,cognome,email e nu-

mero di telefono) tramite forumalario sito web, 

e-mail, telefono oppure facebook. La protezi-

one dei dati è tutelata. Se desideri ricevere più 

informazioni iscriviti alla newsletter.

Perché iscriversi?

ACRT
acrticino.ch

Diritto al supporto giuridico (se necessar-

io da parte di un team legale).

 

Diritto di voto alle assemblee generali 

Ricevere mail e aggiornamenti regolari.

Sconti e riduzioni a eventi, manifestazi-

oni e gadget.

 

Partecipare al finanziamento dell’asso-

ciazione nelle sue attività di campagna 

eventi e manifestazioni.

info@acrticino.ch

+41 79 963 38 88

acrticino

acrticino Associazione Cannabis Ricreativa
Ticino
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Gli obbiettivi del modello proposto da 
ACRT al Consiglio di Stato nel 2014

Siamo un’assocaizione senza scopo di lucro attiva dal 2014. 

Promuoviamo in modo pragmatico presso le competenti au-

torità cantonali ed i soggetti istituzionali, politici giudiziari, 

economici e sociali interessati, la regolamentazione della 

cannabis per i maggiorenni residenti nel Canton Ticino con 

la creazione di strutture appropriate alla coltivazione, pro-

duzione, immagazzinamento, trasporto e vendita della can-

nabis e dei suoi derivati.

ACRT è costituita da un comitato di 11 membri eletto annual-

mente dall’assemblea generale dei soci.

Da uno studio condotto in Svizzera è emerso che la cannabis 

venduta in nero anche in Ticino contiene molte sostanze no-

cive per la salute. È dovere del cittadino fare una politica san-

itaria proattiva.

Il gettito fiscale della regolamentazione della cannabis sarebbe 

in Ticino pari a 21 milioni di franchi. Altri 10 milioni per le assi-

curazioni sociali.

Se in Svizzera la cannabis fosse regolamentata, in Ticino si 

creerebbero 310 posti di lavoro diretti e più di 1000 indiretti.

La regolamentazione agevolerebbe la ricerca scientifica e la 

promozione della cannabis in altri settori quali quello tessile 

e delle energie verdi.

È stato calcolato che il narcotraffico guadagni un miliardo di 

franchi all’anno: chiudiamogli i rubinetti!

I Cannabis Social Club permettono di fare della prevenzione 

diretta e mirata sui consumatori stessi, stimati a 30’000 solo in 

Ticino.

“Perché la marijuana è illegale? Cresce naturalmente sul 

nostro pianeta. L’idea di rendere la natura illegale non vi 

sembra un po’... innaturale?“

Regolamentare la cannabis nella produzione, stoccaggio, 

trasporto, vendita e fruizione attraverso una deroga alla Ls-

tup.

 

Diritto a coltivare e consumare viene dato al consumatore 

maggiorenne residente in Ticino.

 

La possiblità di coltivare in proprio la quantità necessaria per 

il consumo personale. Oppure la concessione di coltivare in 

modo comunitario o la soddisfazione del fabbisogno perso-

nale tramite l’affiliazione ai Cannabis Social Club.

 

L’applicazione di standard per il controllo di qualità della 

cannabis.

Perché regolamentare la cannabis?

Bill Melvin Hicks


