
il gioco d’azzardo 

è come l’alcool.

se esageri te ne accorgi 

crea dipendenza.

può far male a te e ai tuoi cari.

è vietato ai minori.

335 12.15.774-
HELP LINE

www.milano noslot.it-

troppo tardi.

METROPOLITANACITTA’



Ci sono giocatori d’azzardo occasionali, che giocano 
2 o 3 volte l’anno. 

Gli altri sono giocatori abituali, che giocano con regolarità 
e periodicità anche giornaliera. 

Tutte le ricerche evidenziano che di questi, il 10% ha già 
sviluppato forme patologiche o è già diventato 
dipendente dal gioco d’azzardo. 

Il gioco d’azzardo patologico è una malattia a tutti gli effetti. 
Se sei un giocatore abituale, o lo è un tuo familiare o conoscente, 
è il caso di fare un controllo immediato per verificare il tuo stato
di salute. 

1 su 10 è già a forte rischio. Anche tra i minori.
Chiama subito anche anonimamente al 335-12.15.774, 
e parla con un esperto per comprendere la tua situazione. 

Ah lo sai cosa è il payout? 

E’ la percentuale di «vincita» che deve essere sempre riconosciuta 
a chi gioca. Varia da gioco a gioco ma si attesta tra il 65% e l’80% 
degli importi che vengono spesi da tutti. E il resto? 

Beh il restante, tra il 35% e il 20%, lo perdi col tempo su questo 
ci puoi scommettere!

335 12.15.774-
PER AIUTO CHIAMA

www.milano noslot.it-

Sei ancora in tempo! METROPOLITANACITTA’

METROPOLITANACITTA’

RETE CIVICA DI MILANO CITTA’ METROPOLITANA PER IL CONTRASTO 
AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - PER AIUTO CHIAMA IL 335-12.15.774

METROPOLITANACITTA’

Ci sono i giocatori d'azzardo occasionali: quelli che giocano
2 o 3 volte l'anno.

Ci sono giocatori d'azzardo abituali: quelli che lo fanno con 
regolarità e periodicità anche giornaliera.

Tutte le ricerche evidenziano che il 10% dei giocatori abituali 
ha già sviluppato forme patologiche o è già dipendente 
dal gioco d'azzardo.

Se sei un giocatore abituale, o lo è un tuo familiare, amico o 
conoscente, potresti o potrebbe essere uno di quelli a rischio. 
E' il caso di fare un controllo immediato per verificare 
lo stato di salute.

1 giocatore su 10 è a forte rischio, minori inclusi. 

Chiama subito in totale anonimato il 335 12.15.774, o scrivi 
via Whatsapp, e parla con uno dei nostri esperti per comprendere 
la tua situazione. Potrai ricevere un aiuto da parte degli specialisti.

E' un progetto realizzato dalla Rete Civica NoSlot Milano Città 
Metropolitana, coordinato dal Comune di Milano, finanziato 
da Regione Lombardia. 

IL GAP, LA  DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO 
PATOLOGICO, E’ UNA MALATTIA A TUTTI GLI EFFETTI.
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