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AVVISO AI SOCI 

 
1. L’associazione della cannabis per consumo personale Happy Green è 

un'organizzazione privata senza scopo di lucro composta da soci che 

consumano cannabis e ne  condividono la coltivazione per farne un uso 

personale. 

 

2. I principali obiettivi dell'organizzazione sono quelli di evitare i rischi 

inerenti al mercato nero, come pure l’approvvigionamento per uso 

personale e la promozione di un consumo responsabile tra i suoi membri. 

 

3. La coltivazione condivisa appartiene al collettivo di soci  ed è dedicata 

esclusivamente al consumo personale. A tal fine è necessaria una 

previsione di coltivazione che deriverà dalle abitudini di consumo degli 

stessi. 

 

4. L'accesso alla sede è esclusivo per i soci ed è il luogo in cui ritirano e 

consumano la loro parte di raccolto, avendo a loro disposizione degli 

armadietti per custodirla giacchè è severamente vietato portare fuori dai 

locali qualsiasi quantità di cannabis. 

 

5. Il socio può ritirare la quantità mensile che abbia determinato, la quale non 

potrà mai eccedere gli 80 grammi al mese. 

 

6. Ogni socio apporterà il suo contributo economico appropriato per coprire 

le spese del raccolto e il resto delle spese dell'entità. 
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7. Per ragioni di sicurezza di tutti i soci e del personale, il possesso o il 

consumo di altre sostanze che non siano cannabis è totalmente proibito. 

Questa infrazione comporterà l'immediata espulsione del socio. 

 

8. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge sul regolamento delle associazioni di 

consumatori de cannabis 202-0090 / 10 approvata nella sessione plenaria 

del Parlamento della Catalogna lo scorso 28 giugno 2017, sarà obbligo di 

tutti i soci: 

 

a) Consumare la sostanza ottenuta solo ed esclusivamente nella sfera 

privata rispettando le condizioni stabilite dall'associazione. 

 

b) Evitare qualsiasi situazione in cui possa verificarsi un consumo 

che potrebbe danneggiare terzi, in particolare i minorenni. 

 

c) Rispettare il regolamento specifico dell'associazione. 

 

d) Presentare la documentazione richiesta dall'associazione. 

 

e) Notificare all'associazione qualsiasi cambio di dati personali e di 

contatto. 

 

f) Fare un uso corretto delle strutture dell'associazione. 

 

g) Adempiere al resto dei doveri previsti nello statuto. 

 

9. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 10 della Legge sul regolamento delle 

associazioni di consumatori de cannabis 202-0090 / 10, la condizione di 

“socio” di un'associazione di consumatori di cannabis cessa se si verifica 

una delle seguenti cause: 

 

a) Rinuncia volontaria. 

 

b) Per cedere a terzi la sostanza ricevuta a titolo personale in qualità 

di socio. 

 

c) Per consumare la sostanza al di fuori della sfera privata o in 

condizioni che possano danneggiare terzi o minorenni. 

 

d) Per ostacolare lo scopo e gli obiettivi dell'associazione previsti 

nello statuto.  
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