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Gioco d’azzardo lecito:
approvate le sanzioni per l’accesso alle aree ed ai locali
Regione Lombardia ha approvato le modifiche al Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali
per il gioco d’azzardo lecito, che riassume gli obblighi cui devono adempiere i gestori di esercizi
dove, anche con diversa attività prevalente, sono installati gli apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito. In particolare sono state previste sanzioni amministrative in caso di inosservanza, come
di seguito dettagliato.
Prescrizioni e sanzioni
Negli esercizi in cui sono installati più di tre apparecchi per il gioco d’azzardo lecito il
regolamento prevede che:
- deve essere individuata un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o
corda (art. 4, comma 2): in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da
500 a 5.000 euro;
- nell’area delimitata le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi devono essere
posti in posizione frontale l’uno rispetto all’altro (art. 4, comma 3): in caso di violazione si
applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;
- è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali (art.
4, comma 4): in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000
euro;
- deve essere esposto all’interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale
informativo reso disponibile dalla Regione tramite le Aziende di Tutela della Salute (ATL),
finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio
dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d’azzardo
patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile (art. 5, comma
1): in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;
- i gestori sono tenuti a consentire l’accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi
ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di fornire informazioni preventive e di
offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d’azzardo
(art. 5, comma 2): in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro;
- i gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida
valutazione del rischio di dipendenza (art. 5, comma 3): in caso di violazione si applica una
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
In conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale in materia, è previsto inoltre che
alle sale da gioco si acceda solo se maggiorenni e con l’esibizione del documento di identità. I
gestori degli esercizi con diversa attività prevalente devono esporre all’ingresso e all’interno dei
locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e sono tenuti a chiedere l’esibizione di un documento di
identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.
Le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, nonché l'applicazione
delle relative sanzioni previste dalla legge, sono in capo alla Polizia Locale.
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Marchio “NoSlot”
Il marchio “No Slot”, istituito da Regione Lombardia, è a disposizione di coloro che avviano
campagne di comunicazione e/o altri eventi e attività finalizzati al contrasto del gioco d’azzardo
e può essere esposto nei locali che decidono di non allocare o di dismettere apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931.
Il marchio, registrato il 25/09/2015 all’ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è composto da un
pittogramma, dal logotipo "NoSlot" e dal payoff "Vinci solo quando smetti"; queste tre parti
non sono divisibili.
Per consentire di monitorare e valutare l’efficacia della diffusione del marchio, trasmesso a tutti
i Comuni lombardi nel dicembre 2014, questi sono invitati a segnalare in che occasione è stato
utilizzato nell’anno 2015, scrivendo alla casella di posta no_slot@regione.lombardia.it.
Per l’anno 2016, è richiesta la comunicazione puntuale di ogni singolo utilizzo del marchio, da
inviare alla casella di posta precitata.
I Comuni e le Comunità Montane che hanno avviato i progetti di contrasto al gioco d'azzardo
patologico finanziati da Regione Lombardia possono utilizzare, accanto al marchio “NoSlot”,
anche il marchio di Regione Lombardia.
Il marchio di Regione Lombardia è composto da un pittogramma, cioè il riquadro verde con la
rosa camuna, e dal logotipo "Regione Lombardia"; le due parti non sono divisibili.
Entrambi i marchi non devono essere modificati anche per quanto riguarda colore, proporzioni,
nitidezza, ecc. e devono essere ben leggibili e proporzionati rispetto ad eventuali altri marchi
ad essi adiacenti.
Il marchio di Regione Lombardia deve avere un’area di rispetto pari a 1/4 della dimensione del
pittogramma. La stessa area di rispetto può essere adottata anche per il marchio “NoSLot”.
In caso di adozione di entrambi i marchi, per consentire di verificare il corretto uso, prima della
diffusione dei prodotti grafici, siete invitati ad inviare una bozza che sarà trasmessa ai referenti
della Comunicazione che esprimeranno parere.
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Il seguente indirizzo contiene informazioni dettagliate sull’uso del marchio:
http://www.noslot.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FMILayout&cid
=1213657404171&p=1213657404171&pagename=DG_TERRWrapper
Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati.
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