
  Aggiornato luglio 2018 
 

Repubblica e Cantone Ticino 
Polizia cantonale 
Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata 
 

 

 

 

 

Notifica della coltivazione di canapa  
 

 Nuova coltivazione  Modifica/aggiunta coltivazione già notificata  Annullamento notifica 
Compilare punti 1;2;4;5 Compilare punti 1;3;4;5 Compilare punti 1;3;5 
 

1. Dati sul responsabile della coltivazione 

Cognome 
 
 

Nome 
 

  
Data di nascita 
 
 

Attinenza / Nazionalità 
  

  
Indirizzo completo 
 
 
  
Telefono privato (ev. cellulare) 
 
 

E-mail 
 

  
Eventuale ragione sociale (nome e indirizzo) 
 
 
  
Dati dei coltivatori 
1:  2:  
3:  4:  
  
 

2. Dati per nuova coltivazione 
Ubicazione (Comune e numero di particella) 
 
 

 
Ampiezza della superficie destinata alla coltivazione 
 

Varietà coltivate e concentrazione THC contenuta nel prodotto finale 
1:  
2:  
3: . 

  
Provenienza della semente o del materiale di moltiplicazione 
 
 
  
Procedure di coltivazione: 

 Indoor                                                                                             Outdoor 
(Con utilizzo di luci artificiali e/o apparecchiature elettriche, obbligo di allegare certificato di collaudo dell’azienda elettrica) 
  
 

3. Dati per modifica/aggiunta coltivazione già notificata 
Ubicazione (Comune e numero di particella) 
 
 

 
Ampiezza della superficie destinata alla coltivazione 
 

Varietà coltivate e concentrazione THC contenuta nel prodotto finale 
1:  
2:  
3: . 

  
Provenienza della semente o del materiale di moltiplicazione 
 
 
  
Procedure di coltivazione: 

 Indoor                                                                                             Outdoor 
(Con utilizzo di luci artificiali e/o apparecchiature elettriche, obbligo di allegare certificato di collaudo dell’azienda elettrica) 
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4. Dati sul raccolto 
Ubicazione (comune e numero di particella) e modalità di deposito del raccolto 
 
  
Impiego previsto del raccolto (specificare l’impiego di ogni parte della pianta) 
 
  
Canali di smercio (in caso di vendita diretta) 
 

 
5. Attestazione municipale 
 

DA COMPILARE DAL MUNICIPIO 
La conferma al Municipio dev’essere richiesta solo dopo aver compilato integralmente gli altri punti del presente formulario. 
 

Conferma da parte del Municipio attestante l’inesistenza d’impedimenti alla coltivazione di canapa 
nelle norme comunali (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. i Rcan) 

  
 
 Luogo e data: Timbro e firma:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Documenti da allegare  
 Fattura acquisto semente / Fattura acquisto materiale di moltiplicazione 

 Descrizione precisa delle procedure di coltivazione (specificare impianti utilizzati e allegare certificato di collaudo dell’azienda elettrica) 

 Copia planimetria catastale con evidenziata in modo preciso la superficie coltivata, piantina 1:25’000 zona coltivata con indicazione delle coordinate 

 Copia planimetria catastale con evidenziata l’ubicazione del deposito, piantina 1:25’000 della zona in cui vi è il deposito con indicazione delle coordinate 

 Dati personali, ruolo e recapito dei produttori responsabili 

 Elenco acquirenti se già conosciuti(allegare anche contratti) 

 

Con la firma della notifica, il sottoscritto dichiara di aver preso atto delle disposizioni penali in materia di stupefacenti e della Legge cantonale 
sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) e del Regolamento di applicazione (Rcan). 
 
Luogo e data 
 
 
 

Firma  
 

La presente notifica e ogni documento allegato devono essere presentati in 2 copie. 

Da spedire a: 
1 copia Polizia cantonale, Sezione antidroga, Via Bossi 2b, 6900 Lugano  
1 copia Polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, Via Lugano 4, 6501 Bellinzona 

 

Importante: 
domande incomplete o mancanti della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  

 
 
La notifica e da ritenersi valida solo dopo conferma scritta di ricezione e 
completezza da parte del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. 
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