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Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 

Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 

cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 

to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 

CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 

Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 

Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 

establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 

changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         
 

Promemoria: è vietata l’aggiunta di cannabidiolo (CBD)  

in cibi e bevande 

 

A tutti i titolari di attività commerciali:  

Vi informiamo che a partire da dicembre 2018, l’Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Food and Drug 

Administration, FDA) degli Stati Uniti ha sancito che l’aggiunta di cannabidiolo (CBD) a cibi o bevande è 

illegale. Di conseguenza, anche il codice sanitario della Città di New York vieta l’aggiunta di CBD a cibi  

o bevande, compresi gli alimenti confezionati. 

A partire dal 1° luglio 2019, il Dipartimento della salute ha proceduto all’interdizione di cibi e bevande 

contenenti CBD: tali prodotti devono essere restituiti al fornitore o gettati. A decorrere dal 1° ottobre 

2019, il Dipartimento della salute inizierà a emettere avvisi di violazione con possibili multe a 

seguito di un’udienza presso il Tribunale della salute (Health Tribunal) dell’Ufficio per le udienze  

e i processi amministrativi (Office of Administrative Trials and Hearings, OATH). Per ristoranti  

e chioschi ambulanti, l’assegnazione di eventuali punti di violazione inciderà sulla valutazione dell’attività. 

Per maggiori informazioni sul CBD in cibi o bevande, consultare il sito della FDA: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

Nel caso in cui la FDA aggiorni le proprie linee guida, provvederemo a comunicare le nuove norme 

applicabili a questo prodotto o eventuali modifiche delle normative vigenti nello Stato di New York. 

Per qualsiasi domanda, è possibile contattare l’Ufficio per la sicurezza alimentare (Office of Food Safety) 
del Dipartimento della salute via email all’indirizzo infobfscs@health.nyc.gov o telefonicamente al numero 
646-632-6001. 
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