
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)

Legge regionale 19/2021: cosa prevede - cosa cambia rispetto alla l.r. 9/2016

1 Distanziometro: vietata l’attività di sale gioco, 
sale scommesse, punti per il gioco, e l’installazione 
di nuovi apparecchi, a meno di 300 metri
da luoghi sensibili (scuole, università, 
sportelli bancomat, compro oro 
e altri) nei comuni sotto 
i 5.000 abitanti. Distanza ridotta 
da 500 a 400 metri nei comuni 
con più di 5.000 abitanti

Fasce orarie: nelle sale gioco 
e sale scommesse interruzione 
dell’attività dalle 2 alle 10; 
nei punti per il gioco interruzione
per dieci ore giornaliere, 
di cui otto consecutive 
nella fascia dalle 24 alle 8
e due ore nella fascia di uscita 
dalle scuole dalle 13 alle 15

3
CHIUSO

I titolari di sale giochi
e sale scommesse
e di autorizzazione
dell'Agenzia delle Dogane
che hanno dismesso 
gli apparecchi, possono
fare domanda 
di re-installazione
nel rispetto dei limiti
in vigore a maggio 2016
e delle riduzioni previste
dalla normativa statale 

2 4 In caso di nuove aperture
(sono equiparati l’installazione 
di nuovi apparecchi 
e il trasferimento in altro locale):

due in quelli superiori a 50 m²
massimo uno in quelli tra 25 e 50 m²
no apparecchi nei locali inferiori a 25 m²

5 La Regione considera 
l’assenza di apparecchi da gioco
elemento preferenziale
per la concessione di patrocini, 
finanziamenti e benefici economici
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Rafforzati gli interventi 
di prevenzione sul gioco patologico, 
con attenzione particolare 
a giovani e studenti: i minori 
di 18 anni non possono accedere 
a sale slot  e sale bingo 
con video terminali, vietato l’uso 
di apparecchi per il gioco. 
Il titolare è tenuto a identificare 
i minori chiedendo documento 
di identità. 
L’uso delle slot sarà attivabile 
tramite codice fiscale 
o tessera sanitaria
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Previste lezioni 
tematiche 
nelle scuole
sul rischio 
di abusi 
del gioco online 
e su smartphone 

Entro Entro 60 giorni 
dall’entrata in vigoredall’entrata in vigore
della legge, il Consiglio della legge, il Consiglio 
regionale approverà regionale approverà 
il piano triennale 
proposto dalla Giunta 
di contrasto, prevenzione 
e riduzione del rischio 
da gioco patologico

La legge prevede 
azioni specifiche 
di contrasto a usura, 
sovraindebitamento 
e infiltrazioni criminali

La Regione lancerà 
il concorso per le scuole 
per realizzare il logo 
“Slot, no grazie!”,
che verrà diffuso 
su tutto il territorio 
piemontese anche 
grazie alla giornata 
dedicata ID CARD
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