AREE E LOGALI: NUOVE
REGOLE E NUOVE SANZIONI
Gli esercenti dei locali con installati più di tre
apparecchi, tra slot e VLT, devono osservare regole
precise:

. riservare un'unica area al gioco delimitata con
colonnine a nastro o corda - sanzione 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 - sanzione
da 500 a 3 000 euro

tE REGOTE DEt
GIOCO UANNO
RISPETTATE.

. non installare slot o VLT all'esterno dei locali sanzione da 500 a 5.000 euro.
o esporre all'interno dei locali, in maniera ben
visibile al pubblico, il materiale informativo reso
disponibile da Regione Lombardia - sanzione da

500a3000euro
o consentire I'accesso agli operatori sociali e
sociosanitari accreditati che forniscano informazioni
e sostegno ai giocatori con possibile patologia da
gioco d'azzardo - sanzione da 500 a 3.000 euro.
o invitare i giocatori ad effettuare il test di verlfica per
una rapida valutazione del rischio di dipendenza -

sanzione da 500 a 3.000 euro.

ANCHE SE
NON SEI TU

A GIOGARE.

DIVIETO DI INGRESSO

AI MINORI NELLE AREE
DESTINATE AL GIOCO
Gll esercenti dei locali con diversa attivita prevalente

Vinci solo
quando smetti

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 identita qualora la
maggiore età non sia evidente.

Reg ione
Lom bo rd io

RINNOVO DEI CONTR/ATTI E
TRASFERTMENTO: UN GIRO Dr

NUOVA INSTALLAZIONE:

cHE COS'È
La nuova installazione di un apparecchio da gioco è

il

momento in cui la slot o la VLT viene collegata alla rete

[f
VITE a( ^

Rinnovo: per un locale situato entro 500 metri da luoghi
sensibili, il contratto di noleggio di slot o VLT stipulato fra

telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
esercente e gestore non puo essere rinnovato una volta
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INTERì'ENTI EDILIZI NELLE
GIOGO: NE$SUNASEMpURCIZTOTet ÙPer realizzare nuove sale giochi, scommesse e bingo o

per ampliare sale già esistenti è necessarìo richiedere al
Comune il Permesso di Costruire (PdC), non basta la
Dichiarazione dì lnizio Attività (DlA)

scaduto.

CAMBIO GESTORE?
NON CADERE IN TRAPPOLA

Trasferimento: l'esercente che intende trasferirsi in un altro
locale situato entro 500 metri da luoghi sensibili non puo
portare con sé slot o VLT installate nel vecchio locale.

L'esercente di un locale pubblico in cui sono installate
Attenzione! ln entrambi icasi la sanzione è di 15.000 euro ad

concessionario per I'utilizzo degli apparecchi, cioè il

apparecchio.

UN SUBENTRO IN PIENA
REGOLA

ETIGHETTARE LE SLOT:
UNA GATENA DI INFORMAZIONI

esercente puÒ continuare a mantenere le slot o le VLT già
installate nel locale, che si trova entro 500 metri da luoghi
sensibili, a patto che:

.

rispetti le leggi di settore (Testo Unico Leggi di Pubblica

Su ogni apparecchio da gioco devono essere presenti

.

la data del collegamento dell'apparecchio alle reti

telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

.

la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e

concessionario.

L'etichetta serve a tracciare tutti i collegamenti alla rete
stipuli il nuovo contratto con lo stesso gestore che aveva

. la violazione delle distanze minime da luoghi sensibili,
con sanzione di 15,000 euro per ogni apparecchio e
chiusura con sigilli dell'apparecchio stesso.
.

la violazione delle regole sull'accesso alle aree e ai locali
per il gioco d'azzardo lecito, con sanzione da 500 a 5.000

euro.

.

Sicurezza e legge regionale in materia di commercio).

.

Le Amministrazioni Comunali esercitano, tramite la Polizia
Locale, i controlll per il rispetto della normativa regionale
nei locali in cui sono installati apparecchi da gioco.

La Polizia Locale deve accertare:

etichette che riportino in modo chiaro e leggibile:
Un esercente che subentra nell'attività di un altro

realizzazione di opere edilizie.

LE SANZIONI:
UN RISGHIO DA NON GORRERE

gestore che noleggia gli apparecchi.

installata illegalmente è di 15.000 euro.

ll Permesso di Costruire e il rispetto delle distanze minime
sono necessari anche per il cambio di destinazione

d'uso di immobili esistenti, anche se ciò non comporta la

slot o VLT e che si trova entro 500 metri da luoghi sensibili
(ad esempio scuole e ospedali) non può cambiare il

La multa prevista per ogni singola apparecchiatura

ll Comune può rilasciare il Permesso solo se sono rispettate
le distanze minime da luoghi sensibili.

telematica per facilitare i controlli della Polizia Locale:

l'esercente a cui subentra, senza modificare le condizioni

ogni nuovo allacciamento alla rete tefematica va riportato

pattuite dal vecchio titolare né gli apparecchi da gioco.

sull'etichetta.

la violazione delle norme relative alle etichette da

applicare sugli apparecchi da gioco, con sanzione di 500
euro sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per
indicazioni false.

. la violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa
all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo
lecito, con sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
. la mancata partecipazione ai corsi di formazione per
gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installate
le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, con
sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
i

