


SIGLA AMBITO

CO COMO

VA SARONNO; LUINO; BUSTO ARSIZIO; VARESE

MI1 CORSICO; GARBAGNATE

MI2 LACCHIARELLA

SSG SESTO SAN GIOVANNI

SO CHIAVENNA; SONDRIO; MORBEGNO

Totale osservati 952

Totale locali (fonte: 
geolocalizzazione/AAMS)

1055

CAMPIONE COMO
I locali presenti nell’elenco del 
Monopolio che sono stati mappati sono 
203. 
Di questi, 170 sono i locali con 
apparecchi installati,   mentre 33 sono i 
locali senza apparecchi (11 li hanno 
tolti-«no slot», 22 hanno chiuso);

CAMPIONE OSSERVATO: 170

COPERTURA CAMPIONE: 100%



COMO: L’osservazione è avvenuta quasi esclusivamente nei giorni feriali (96%) e nelle 
ore lavorative - prima delle 19 (metà dalle 9 alle 14.00 e metà tra le 14.00 e le 19.00). 

N %

Sesto 117 12,3

Varese 412 43,3

Sondrio 66 6,9

Milano2 47 4,9

Milano1 140 14,7

Como 128 13,4

Altri paesi (CO) 42 4,4

Totale 952 100,0

ANALISI A LIVELLO 

COMUNALE
N° locali

Como Città

Como nord 29

Como centro 67

Como sud 32

TOTALE 128

Paesi

Albese con Cassano 6

Brunate 1

Cavallasca 1

Cernobbio  5

Lezzeno 3

Lipomo 11

Moltrasio 2

Montano Lucino 7

San Fermo della 
Battaglia

6

TOTALE 42

TOTALE 170



Como Altri paesi (CO)
Totale

Campione regionale

N % N % N %

esercizio dedicato 17 13,3% 6 14,3% 85 8,9%

bar 74 57,8% 23 54,8% 497 52,2%

tabacchi 2 1,6% 1 2,4% 56 5,9%

bar+tabacchi 28 21,9% 11 26,2% 234 24,6%

agenzie scommesse 6 4,7% 1 2,4% 79 8,3%

Nel territorio  esaminato  c’è un  numero elevato di esercizi dedicati, sia nella città sia nei paesi coinvolti 
nella mappatura.  
A Montano Lucino e Lipomo (paesi con 5-6000 abitanti) ci sono in ognuno 2 esercizi dedicati di grosse 
dimensioni.  Per quanto riguarda la città di Como la zona Nord è quella con la percentuale più alta di 
esercizi dedicati in proporzione al totale degli esercizi (17%), ma anche nella restante parte della città è 
facile incrociare questo tipo di esercizi (rappresentano circa il 12% degli esercizi). Le agenzie 
scommesse sono invece, come si vede dalla tabella, quasi esclusivamente nella città di Como. 
Scarsa invece la presenza delle macchinette nei tabaccai in tutto i comuni esaminati (mentre  in altri 
territori della regione anche nei tabaccai tradizionali, non collocati all’interno di  bar, si trovano 
macchinette installate). Non sono presenti sale Bingo.



PROSSIMITA'

(rispetto alla 
popolazione)

vicinanza a 
luoghi 

sensibili (d)

densità dei 
locali/slot-vlt

rispetto a  
popolazione

giorni (h) e 
orari (g) di 
apertura

centro

/periferia 
(c)

collocazione 
apparecchi 

(m)/ visibilità 
dei giochi  (n)

Integrazione 

con geo 

localizzazione

La prossimità e la diffusione del 
gioco d’azzardo aumentano il 
rischio per la popolazione. 



N°
locali

N° slot
N°VL

T
TOTALE 

MEDIA 
SLOT/VLT

PER 
LOCALE

Popolazione 
(ISTAT 2011)

densità 
esercizi 
(1 su n 

abitanti) 

densità 
macchinette

(1 su n 
abitanti) 

Albese con Cassano 6 23 23 3,8 4.164 694 181

Brunate 1 4 4 4,0 1.766 1766 442

Cavallasca 1 6 6 6,0 2.914 2914 486

Cernobbio 5 10 10 2,0 6.830 1366 683

Como 128 557 103 660 5,2 82.045 590 124

Lezzeno 3 10 10 3,3 2.052 684 205

Lipomo 11 65 54 119 10,8 5.800 527 49

Moltrasio 2 5 5 2,5 1.640 820 328

Montano Lucino 7 63 7 70 10,0 4.775 531 68

San Fermo della 
Battaglia

6 24
24 4,0 4.466 744 186

TOTALE 170 767 164 931 5,5 116452 636 124

REGIONE 

LOMBARDIA*
69782 9783 79.565 10.002.615 126

* LIBRO BLU. MONOPOLI DI STATO. DATI 2015. MAGGIO 2016



Ampia accessibilità delle macchinette sia per numero di giorni che per orari. 
Possibilità, non solo per i GAP, di trovare esercizi aperti anche dopo la mezzanotte 
in  tutto il territorio e nelle diverse tipologie  di  locale ,non solo quelli dedicati. 
Inoltre i locali rimangono aperti 6 giorni su 7 nel 94% dei casi. 
Rispetto al resto del campione  la continuità del gioco è ancora più estesa.

ORARIO DI 
APERTURA Como Altri paesi (CO)

Totale

Campione

regionale

mattino N 125 42 843

% 97,7% 100,0% 88,6%

pomeriggio N 128 42 851

% 100,0% 100,0% 89,4%

aperto la sera N 68 19 669

% 53,1% 45,2% 70,3%

aperto dopo la 
mezzanotte

N 37 14 150

% 28,9% 33,3% 15,8%

1/3  dei bar di 
Como  rimane 
aperto dopo la 
mezzanotte. 
Gli esercizi dedicati 
nel 56% dei casi.



NOTA: 

1) Esclusi da questa tabella gli esercizi dedicati e 
le agenzie scommesse perché  in quella 
tipologia gli accessi sono dedicati e si entra per 
giocare d’azzardo.

2) Dato che nel territorio di Como i bar/tabacchi 
che hanno le macchinette in entrambe le sale 
(sia principale sia appartata) sono pochissimi  
(3) verranno esclusi nelle tabelle di 
approfondimento .

ambito
ingresso/sala 

principale
saletta 

appartata
entrambe

N % N % N %

Sesto 74 76,3% 23 23,7% 0 ,0%

Varese 182 54,7% 129 38,7% 22 6,6%

Sondrio 21 38,2% 33 60,0% 1 1,8%

Milano2 18 62,1% 11 37,9% 0 ,0%

Milano1 76 66,7% 37 32,5% 1 ,9%

Como 64 62,1% 37 35,9% 2 1,9%

Altri paesi 
(CO)

21 61,8% 12 35,3% 1 2,9%

Totale 456 59,6% 282 36,9% 27 3,5%

I bar-tabacchi che hanno le slot solo nella saletta principale sono la 
maggioranza sia a Como sia nei paesi.  Questo implica che la visibilità delle 
macchinette nella maggior parte dei locali  sia alta. 



D.g.r. n. 2864 del 2014: nei locali ove siano installate più di tre slot deve essere individuata 
un'unica area, in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, 
accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale 
funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente 
riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Nell'area di cui al comma 2 le 
finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono 
essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.
FONTE: http://www.noslot.regione.lombardia.it

In pratica gli esercizi con più di tre slot dovrebbero avere una saletta appartata.



COMO PAESI

Totale
campione 
regionale

n° slot N % N % N %

1-2 39 37,5% 10 28,6% 242 31,3%

3-4 43 41,3% 15 42,9% 357 46,1%

>5 22 21,2% 10 28,6% 175 22,6%

Como

Altri paesi 

(CO)

Totale
campione 
regionale

N % N % N %

Ingresso
/sala 
principale

n° slot 1-2 32 50,0% 9 42,9% 177 38,9%

3-4 25 39,1% 11 52,4% 204 44,8%

>5 7 10,9% 1 4,8% 74 16,3%

saletta 
appartata

n° slot 1-2 6 16,2% 0 ,0% 62 22,1%

3-4 17 45,9% 4 33,3% 134 47,7%

>5 14 37,8% 8 66,7% 85 30,2%

Il numero di macchinette installate è alto in tutto il campione regionale. Anche per Como e i paesi  il 
numero di esercizi con più di 5 macchinette è rilevante: 21% a Como e superiore al 28% nei paesi 
(tenendo conto che sono stati esclusi sia esercizi dedicati sia le agenzie scommesse). 
Il 60 e 70% dei bar tabacchi coinvolti ha inoltre più di tre macchinette.
Sono frequenti i locali con più di tre macchinette anche nella sala principale.
Oltre alle implicazioni per il rischio legato alla prossimità, si deve mettere in contro che molti di questi 
bar/tabacchi hanno dunque entrate importanti con il gioco d’azzardo.



Montano Lucino e Lipomo sono i paesi dove sono si trovano i locali con la media 
più alta di slot (10). Tali dati sono dovuti sia alla presenza di esercizi dedicati che al 
numero elevato di macchinette installate nei bar/tabacchi.
A Montano Lucino i 4 bar/tabacchi hanno tutti una saletta appartata con più di 
5 macchinette installate.  A Lipomo 2 su 4 hanno la saletta appartata con più di 5 
macchinette.

Nell’ambito di Como, abbiamo che la zona Nord è risultata quella con la 
percentuale più alta di macchinette installate nella sala principale (circa il 25% ne 
ha 5 o più, contro il 6% delle altre zone, quindi più a rischio per la popolazione).
Como Sud è invece la zona dove i bar sono riusciti a dedicare uno spazio appartato 
per le macchinette nella maggior parte dei casi e ne hanno installate anche molte 
perché 6 degli 11 locali bar/tabacchi ne hanno più di 5 (54%).



Gli esercizi esaminati, essendo prevalentemente bar o tabacchi, hanno un 
numero di slot decisamente alto. Il classico bar con una o due macchinette è 
una condizione trovata in una minoranza di locali (28% nei paesi, 37% a 
Como) mentre i gestori di bar/tabacchi che hanno installato più di 3 
macchinette sono la percentuale più alta (62% a Como e 70% nei paesi ) e 
molti di questi ne hanno 5 o più (24%). 
Questo accade anche nei bar che non hanno sale appartate. 

Quindi entrando in questi bar la visibilità delle macchinette  è molto alta e non 
ha nessun filtro. 



http://www.noslot.regione.lombardia.it

Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, Regione Lombardia ha disposto di vietare la 
nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro 500 
metri dai seguenti luoghi sensibili:
 istituti scolastici di ogni ordine e grado
 luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 

e 71 della l.r. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio")
 impianti sportivi
 strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 

1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008)
 strutture ricettive per categorie protette
 luoghi di aggregazione giovanile
 oratori

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio/DGLayout&cid=1213277382683&p=1213277382683&pagename=DG_TERRWrapper
http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002008031200003&view=showdoc&iddoc=lr002008031200003&selnode=lr002008031200003




49,4%

57,6%

69,8%

95,5% 93,6%

71,1%

Vicinanza a luoghi sensibili

CO MI1 MI2 SO SSG VA



34,5%

68,7%

43,8%

57,1%

,0%

41,7%

73,9%

Vicinanza a luoghi sensibili

Como Nord Como centro Como Sud Montano Lucino Lipomo altri paesi-CO resto della Regione



Nel computo della distanza dai luoghi sensibili vanno tenuti in 
considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale in 
cui avvengono le nuove istallazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito.

FONTE: http://www.territorio.regione.lombardia.it

I Comuni potranno individuare altri luoghi sensibili in cui limitare o 
vietare la collocazione dei nuovi apparecchi, in considerazione dell'impatto sul 
contesto e sulla sicurezza urbana e dei problemi connessi alla viabilità, 
all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica 
(art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013).

Tutte le concessioni in materia di apparecchi da divertimento ed 
intrattenimento scadranno il 19 marzo 2022.



Vicinanza luoghi sensibili

no si

N % N %

Como Nord 6 66,7% 3 33,3%

Como centro 6 37,5% 10 62,5%

Como Sud 4 57,1% 3 42,9%

Montano Lucino 0 ,0% 0 ,0%

Lipomo 2 100,0% 0 ,0%

altri paesi-CO 6 60,0% 4 40,0%

resto della 
Regione

58 24,9% 175 75,1%

A Como centro i locali con più di tre slot nella sala principale o all’ingresso sono vicini a 
luoghi sensibili in molti casi!!!
Nei bar dei paesi invece tendenzialmente questo rischio è contenuto o nullo.

Como

Altri paesi 

(CO)

Totale
campione 
regionale

N % N % N %

ingresso/
sala 
principale

n° slot
1-2 32 50,0% 9 42,9% 177 38,9%

3-4 25 39,1% 11 52,4% 204 44,8%

>5 7 10,9% 1 4,8% 74 16,3%

saletta 
appartata n° slot

1-2 6 16,2% 0 ,0% 62 22,1%

3-4 17 45,9% 4 33,3% 134 47,7%

>5 14 37,8% 8 66,7% 85 30,2%



Nel territorio di Como le slot e le  Vlt sono state installate prevalentemente in locali distanti  
dai luoghi sensibili. Nel comune di Como, l’unica zona con una percentuale alta  è la zona 
centrale (68% di locali vicini a luoghi sensibili, in linea con la tendenza regionale). Nei paesi 
invece solo a Montano Lucino si trovano slot vicino a luoghi sensibili, ma nessuno dei bar-
tabacchi vicini a luoghi sensibili ha più di 2 slot installate.  Negli altri paesi e nelle altre zone 
della città si è riusciti a installarle in locali al di fuori dei 500 m definiti dalla legge. 

Questo ha aspetti positivi e aspetti negativi. Gli  aspetti positivi sono  che nei pressi dei locali 
non ci sono scuole, centri anziani o le altre categorie individuate come «sensibili» rispetto al 
gioco d’azzardo.
Gli aspetti negativi sono che questi locali potranno chiedere il rinnovo della licenza e dunque in 
molti paesi e anche nella zone periferiche di Como la situazione potrà rimanere come è 
attualmente,  a meno che i singoli comuni non individuino situazioni critiche  specifiche e 
aumentino le aree considerate sensibili (ad esempio in zone ad alto passaggio come in 
prossimità di strade regionali o provinciali, vicini a giardini o parchi comunali, oppure dentro i 
centri commerciali).



In questo territorio abbiamo due ordini di problemi diversi. Il primo è la presenza di 
numerosi esercizi dedicati in paesi anche molto piccoli oltre che nel comune di Como 
(dove sono distribuiti in tutto il territorio). Molti di questi esercizi potranno chiedere il 
rinnovo perché lontani dai centri sensibili individuati dalla legge. 
Il secondo ordine di problemi è che la maggior parte dei locali osservati sono 
prevalentemente dei bar/tabacchi, quindi hanno un’alta accessibilità (tutti aprono dal 
mattino presto fino a sera). C’è dunque un rischio legato all’estrema facilità di 
contatto,  sia per la sua capillare diffusione, sia per la garanzia di accessibilità 
praticamente continua. La vicinanza ai luoghi sensibili è presente per il centro di 
Como, dove quindi il rischio legato alla possibilità di contatto per la popolazione 
risulta elevato. Molti di questi bar/tabacchi vicini a luoghi sensibili hanno anche un 
elevato numero di macchinette assolutamente visibili perché installate all’ingresso o 
nella saletta principale.
Per quanto riguarda la situazione nei paesi, abbiamo alcuni paesi dove sono presenti 
esercizi dedicati di grosse dimensioni, Montano Lucino e Lipomo, mentre negli altri 
paesi la situazione gioco d’azzardo è ancora contenuta.



<<<  Mappa dei 
comuni della 
provincia di Como 
aderenti al 
progetto

Legenda >>>

Loghi e Credits

http://dotdotdot.it/map/
http://dotdotdot.it/map/


Molti gli esercizi del centro città con 
Slot, presenza anche di sale 
dedicate VLT.
Diffusione in ogni quartiere, 
prossimità alle strade principali, 
fermate del bus e stazioni.



Osservando le aree sensibili si 
evidenzia come la maggior parte 
degli esercizi sia vicina ad uno o più 
luoghi sensibili.
Rimangono degli esercizi fuori dalle 
aree. La stazione San Giovanni con 
una sala dedicata ne è un esempio. 
Questa zona è altresì caratterizzata 
dalla forte presenza di soggetti 
marginali: senza fissa dimora, 
profughi, policonsumatori di 
sostanze. Ma anche soggetti altri: 
studenti, pendolari, turisti.



Anche nella zona sud rimangono 
degli esercizi fuori dalle aree 
sensibili.
Sono fuori dalle aree le 2 
stazioni ferroviarie a forte 
passaggio di pendolari (studenti 
e lavoratori).
E’ presente una sala dedicata 
VLT lungo la strada che porta 
alla zona commerciale sud-
ovest.



Quartiere periferico a ridosso del confine 
svizzero.
Elevata concentrazione di esercizi in poche 
centinai di metri.
17 locali con Slot di cui 4 sale dedicate con 
anche VLT. Presenza sale scommesse.
Presenza di slot anche all’interno del bar della 
dogana commerciale e nel negozio kebab di 
quartiere.
Elevato passaggio di frontalieri, uffici cambio 
valuta raggiungibili a piedi oltre il confine.



Di 5 esercizi, 3 sono lontani dalle 
aree sensibili, ma sono a ridosso 
di aree densamente abitate e 
luoghi d’aggregazione.
Da segnalare che in nessun 
esercizio del centro (forte 
passaggio turistico) vi sono 
esercizi con Slot.
A Rovenna presenza di un bar di 
frazione vicino a luoghi sensibili.



Alta presenza di esercizi con Slot, 
1 sala dedicata con VLT.
Da osservare come le aree 
sensibili non comprendono due 
luoghi di alta affluenza: il centro 
commerciale Bennet e il 
multisala UCI. Nel primo è 
presente un tabaccaio con 
diverse Slot, mentre nel secondo 
ha chiuso una sala dedicata, ma è 
presente una sala giochi con 27 
Slot.



Gli esercizi si trovano in prevalenza 
lungo la strada provinciale ad alto 
scorrimento. Sono presenti 2 sale 
dedicate di cui la più grande 
mappata sui comuni del progetto 
(sala vlt franchising con circa 90 
apparecchi).
Un bar del centro e il tabaccaio 
possiedono Slot.
Si osserva come alcuni esercizi 
siano lontani dalle aree sensibili.



Di 6 esercizi con Slot, 3 sono sulla 
strada provinciale ad alto 
scorrimento, mentre 3 si trovano 
nella piazza centrale del paese. 
Fra questi è da segnalare un 
esercizio atipico: autorizzato 
come sala giochi, ma al cui 
interno si trovano solo slot senza 
altro arredo, non è presidiato e la 
cui porta è lasciata aperta senza 
filtri con la piazza in cui si trova.



ELEMENTI DI 
RISCHIO DEL 
CONTESTO 

(potenziale additivo 
rispetto ai giocatori) 

vicinanza a 
bancomat o 

altro 
(f)/cambia 
monete (r)

Dimensioni 
dei locali per 

n°
macchinette 

(i)

tipologia di 
giochi 

(j)/tipologia di 
esercizio (b)

fattori 
preventivi:

Esposizione 
comunicato ASL 
(u)/Esposizione 

di altre brochure 
(v)

fattori isolanti:

sala appartata 
(m)/esercizio 

dedicato (b-5) 
Illuminazione 

(q)



Como Altri paesi (CO)
Totale

Campione regionale

N % N % N %

esercizio dedicato 17 13,3% 6 14,3% 85 8,9%

bar 74 57,8% 23 54,8% 497 52,2%

tabacchi 2 1,6% 1 2,4% 56 5,9%

bar+tabacchi 28 21,9% 11 26,2% 234 24,6%

agenzie scommesse 6 4,7% 1 2,4% 79 8,3%

Nel territorio  esaminato  c’è un  numero elevato di esercizi dedicati, sia nella città sia nei paesi coinvolti 
nella mappatura.  
A Montano Lucino e Lipomo (paesi con 5-6000 abitanti) ci sono in ognuno 2 esercizi dedicati di grosse 
dimensioni.  Per quanto riguarda la città di Como la zona Nord è quella con la percentuale più alta di 
esercizi dedicati in proporzione al totale degli esercizi (17%), ma anche nella restante parte della città è 
facile incrociare questo tipo di esercizi (rappresentano circa il 12% degli esercizi). Le agenzie 
scommesse sono invece, come si vede dalla tabella, quasi esclusivamente nella città di Como. 
Scarsa invece la presenza delle macchinette nei tabaccai in tutto i comuni esaminati (mentre  in altri 
territori della regione anche nei tabaccai tradizionali, non collocati all’interno di  bar, si trovano 
macchinette installate). 



Contesto – tipologia di giochi

Como Altri paesi (CO)

Totale

regionale

N % N % N %

Newslot 128 100,0% 42 100,0% 925 97,2%

VLT 12 9,4% 3 7,1% 73 7,7%

Gratta e vinci 42 32,8% 9 21,4% 339 35,6%

Scommesse 12 9,4% 2 4,8% 87 9,1%

Lotto enalotto 30 23,4% 4 9,5% 260 27,3%

Bingo 0 ,0% 0 ,0% 6 ,6%

La prima considerazione è che in tutti i paesi coinvolti non c’è neanche una sala Bingo e  il lotto 
è poco presente (si trova nel 9,5% dei locali). Nei paesi non sono preponderanti neanche le 
scommesse sportive.
Situazione differente in centro a Como dove si possono trovare i «gratta e vinci» nella metà 
dei locali e in più di un terzo anche il lotto e il superenalotto. Sempre solo in centro a 
differenza della altre due zone c’è  la possibilità di fare delle scommesse sportive, unico luogo 
quindi per tutta la provincia esaminata dove si possono trovare sia  Slot/Vlt che tutto il mondo 
delle scommesse sportive.



Le VLT hanno una velocità di gioco elevata  e un payout calcolato su 5.000.000 di giocate a livello di 
rete e non di singolo locale (come nel caso delle slot).  Sono quindi un gradino sopra alle slot per 
quanto riguarda il rischio. Per questo motivo per l’installazione di VLT, è obbligatorio un ingresso 
consentito solo ai maggiorenni, l’impianto di videosorveglianza, la licenza di pubblica sicurezza e 
l’omologazione AAMS del locale dove si pratica il gioco. 

Nel territorio di COMO le VLT sono tutte state osservate negli esercizi dedicati.

Differenze territoriali: in centro a Como c’è  un’offerta più completa che nel 
resto del territorio (si pensi che ci sono anche 12 esercizi dedicati e la presenza 
delle VLT). L’unica caratteristica che la distingue positivamente è che le sale 
sono più piccole e anche gli esercizi dedicati non raggiungono le dimensioni di 
quelle installate nelle zone periferiche dove si possono trovare sale di 
dimensioni più rilevanti con anche le VLT (soprattutto nella zona Nord). 
Nei paesi di Montano Lucino e Lipomo si registra la presenza di esercizi dedicati 
di grandi dimensioni.



Contesto – Dimensioni/numero macchinette

(da 5 a 10 e superiori a 10)
N° esercizi dedicati

Molti gestori di bar e tabacchi del territorio hanno degli incassi non 
indifferenti con il GA: considerando una quota che rimane al gestore 
a macchinetta di circa 300 euro al mese, molti riescono a pagarci 
l’affitto del bar installando 3 macchinette o più. I bar che hanno una 
saletta appartata riescono ad aumentare anche il numero di 
macchinette installate (vedi tabelle più avanti).



Contesto – continuità di gioco

Questi esercizi sono tutti organizzati per dare la possibilità di continuare a giocare 
senza uscire dal locale e molto probabilmente il gestore delle macchinette fornisce 
in bundle anche il cambiamonete.
La possibilità di avere nelle vicinanze dei posti dove poter prelevare altri soldi è 
invece molto più circoscritta al comune di Como, mentre nei paesi si abbassa 
notevolmente (24%).

Como Altri paesi (CO)
Totale

regionale
N % N % N %

presenza nelle vicinanze di 
posti per prelevare o 
cambiare soldi

no 68 53,1% 32 76,2% 540 56,7%

si
60 46,9% 10 23,8% 412 43,3%

cambiamonete no 11 8,6% 3 7,1% 107 12,2%

si 117 91,4% 39 92,9% 767 87,8%



CONTESTO- fattori isolanti

In questa parte dell’analisi vedremo quanti esercizi dedicati ci sono nel territorio e quanti
locali che seppur non essendo dedicati hanno caratteristiche analoghe come la presenza di
salette appartate scarsamente illuminate e con un numero di macchinette elevate. Locali,
quindi, dove si è cercato di ricreare un effetto di isolamento dalla realtà esterna come
avviene negli esercizi dedicati. Qui i fattori di rischio sono per taluni aspetti opposti
rispetto da quelli per la popolazione generale. Aumentano all’aumentare dell’isolamento
del giocatore.

E’ necessario considerare che la stessa legge regionale prevede per le salette appartate
create nei bar o nei tabacchi l’obbligo di mantenere una buona visibilità anche per garantire
il controllo da parte dei gestori, minimizzando quell’effetto di isolamento che viene tanto
accuratamente ricercato negli esercizi dedicati (costruiti con criteri particolari per
aumentarne l’effetto di isolamento, minimizzando ad esempio i riferimenti temporali con
l’eliminazione degli orologi, oscurando le finestre e lasciando i locali nella penombra,
chiedendo agli avventori di non disturbare chi gioca…..).



CONTESTO- fattori isolanti (escluso esercizi dedicati)
Qui il rischio è invertito rispetto alla prossimità, perché riguarda i giocatori sia sociali sia 
problematici, sia patologici e non la popolazione: aumenta all’aumentare 
dell’isolamento e quindi dove ci sono salette appartate, dove l’illuminazione è scarsa o 
nulla, dove l’interazione tra i giocatori è assente  anche per un numero adeguato di  
macchinette.  Questo naturalmente per i bar-tabacchi perché gli esercizi dedicati sono 
a rischio elevato di per sé per i giocatori.

ingresso/sala 
principale saletta appartata

N % N %

Sesto 78 73,6% 28 26,4%

Varese 208 50,9% 156 38,1%

Sondrio 21 32,8% 41 64,1%

Milano2 19 59,4% 12 37,5%

Milano1 88 64,2% 47 34,3%

Como 81 63,8% 43 33,9%

Altri paesi 
(CO)

26 63,4% 13 31,7%

saletta appartata

N %

Como Nord 8 27,6%

Como centro 21 31,8%

Como Sud 14 43,8%
Montano Lucino 4 57,1%

Lipomo 4 36,4%

altri paesi-CO 5 21,7%

resto della Regione 284 38,0%



CONTESTO- fattori isolanti
(solo bar-tabacchi - escluso esercizi dedicati e agenzie scommesse)

Qui il rischio è invertito rispetto alla prossimità, perché riguarda i giocatori sia sociali sia 
problematici, sia patologici e non la popolazione: aumenta all’aumentare 
dell’isolamento e quindi dove ci sono salette appartate, dove l’illuminazione è scarsa o 
nulla, dove l’interazione tra i giocatori è assente  anche per un numero adeguato di  
macchinette. 

Ambito N %

Como illuminazione
discreta/elevata 23 62,2%

nulla/scarsa 14 37,8%

Altri paesi (CO) illuminazione
discreta/elevata 6 50,0%

nulla/scarsa 6 50,0%

Ambito N %
Como numero 

di slot
1-2 6 16,2%
3-4 17 45,9%

>5 14 37,8%
Altri paesi (CO) numero 

di slot
1-2 0 ,0%

3-4 4 33,3%
>5 8 66,7%

Nelle salette 
appartate 



Gli esercizi dove è possibile giocare d’azzardo sono gestiti anche da persone non italiane, 
tuttavia nel territorio di Como e provincia questa è un’eventualità meno frequente che 
in altri territori (in primis Sesto San Giovanni). 

nazionalità

italiana non italiana

N % N %
Sesto 58 55,8% 46 44,2%

Varese 300 81,3% 69 18,7%

Sondrio 61 98,4% 1 1,6%

Milano2 16 72,7% 6 27,3%

Milano1 98 70,5% 41 29,5%

Como 69 89,6% 8 10,4%

Altri paesi (CO) 22 91,7% 2 8,3%



Comunicato 
Asl

Como
Altri paesi 

CO LTRI PAESI

N % N % N %

no 0 ,0% 2 4,8% 28 3,0%

si 128 100% 40 95,2% 902 97,0%

Presenza comunicato ASL sul gioco d’azzardo - Decreto Balduzzi e decreto Regionale 
sul GA. Nei comuni di questo territorio quasi nessuno dei locali non espone il 
comunicato concordato con l’ASL territoriale.  In Como centro si trovano locali che 
espongono anche altre informazioni oltre a quelle dell’ASL/Regione.

Como Nord Como centro Como Sud Montano Lucino Lipomo altri paesi-CO
resto della 

Regione

N % N % N % N % N % N % N %
no 28 96,6% 52 77,6% 32 100,0% 7 100,0% 11 100,0% 23 95,8% 403 68,9%
si 1 3,4% 15 22,4% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 4,2% 182 31,1%

esposizione altri comunicati preventivi



ELEMENTI DI 
RISCHIO DEL 
GIOCATORE

consumi di alcol 
(B)

presenza di 
minori che 

accompagnano 
i giocatori (H)

tipologia di 
giochi 

(j)/tipologia di 
esercizio (b) 

interazione con 
altra clientela 
(A)/con altri 
giocatori (z)

durata del 
gioco  (w)

anagrafica: 
M/F, età (w), 

molto giovani 
(F)



Como Altri paesi (CO)

Totale

regionale

N giocatori N % N % N %

0 56 43,8% 14 33,3% 385 40,4%

1 31 24,2% 18 42,9% 213 22,4%

2 21 16,4% 3 7,1% 159 16,7%

3 12 9,4% 3 7,1% 93 9,8%

4 3 2,3% 3 7,1% 49 5,1%

5 5 3,9% 1 2,4% 53 5,6%

Sesso
Como

Altri paesi 
(CO)

Totale 
regionale

maschi N 124 40 1089

% 84,9% 80,0% 86%

femmine N 22 10 182

% 15,1% 20,0% 14%

Totale N
124 40 1089

Giocatori osservati: totale 196
Como: 146
Altri paesi: 50

ETA’
Como

Altri paesi 
(CO)

Totale 
regionale

15-29 N 3 6 86
% 2,1% 12,0% 7%

30-59 N 99 34 830
% 67,8% 68,0% 66%

60 o più N 44 10 351
% 30,1% 20,0% 28%

TOTALE N 146 50 1267

«…gioca chiunque: donne, stranieri, uomini, ragazzi. Minorenni sono capitati che 
entrassero per giocare, ma gli ho chiesto un documento e mandati via.»   intervistato



Questa non è una ricerca sulla popolazione per cui non si può affermare se i dati osservati 
siano indice di una tendenza generalizzata o meno. Tuttavia è interessante far riferimento a 
un campione numericamente non piccolo poiché riferito a 854 esercizi  osservati e 1154 
clienti.
Da questa osservazione abbiamo come elemento da prendere in considerazione  la 
presenza marginale di clienti over 60, in linea con alcune considerazioni emerse in ricerche 
precedenti (vedi riquadro sotto) sulla preferenza per altre tipologie di giochi da parte dei 
soggetti più anziani (in primis lotto e lotterie istantanee). Qui sarebbe interessante 
estendere l’osservazione anche a orari e giorni non coperti da questa osservazione (dopo le 
21.00 e il fine settimana) per vedere se questa tendenza è confermata, anche perché su 
questo aspetto i dati sono discordanti e su altri studi emergerebbe invece un aumento del 
gioco alle macchinette anche negli over 65.

Ricerca Auser “L’azzardo non è un gioco “  -2013- di Monica Reynaudo e Francesca Rascazzo
realizzata su un campione di 1000 over 65 dove è emerso  che i giochi preferiti sono il lotto, il 
superenalotto, le scommesse sportive  e le lotterie istantanee. I Vlt e le slot sono indicate 
come preferite solo dal 3,8% degli anziani intervistati. 



La diffusione di giochi che hanno linguaggi e simbologie simili ai videogiochi amati dai ragazzi diventa ancora 
più incisiva poiché rappresenta un ulteriore motivo di aggancio per la popolazione più giovane.  Dall’altra, senza 
avere pretese di rappresentatività, diventa subito interessante una considerazione: potrebbe essere anche per 
questo motivo che le macchinette attraggono meno le persone più anziane?

«…qui sono tutti anziani, 
giocano spesso a carte, 
ma puntano 50 
centesimi a partita. Alle 
slot giocano ogni tanto, 
ma massimo 50 euro al 
mese.» intervistato



Como 
Nord

Como 
centro

Como 
Sud

Montano 
Lucino Lipomo

altri 
paesi-CO

resto 
della 
Regione

poche giocate 16,3% 14,0% 17,5% 16,7% 23,5% 26,7% 18,2%

fino a 10 min 12,2% 19,3% 12,5% 16,7% 5,9% 20,0% 13,4%

10-30 min 28,6% 35,1% 25,0% 11,1% 17,6% 13,3% 30,7%

oltre 30 min 42,9% 31,6% 45,0% 55,6% 52,9% 40,0% 37,7%

«…a volte c'è chi passa tutta la mattina sulla stessa macchinetta, mentre alla sera ci 
sono più clienti che fanno l'aperitivo e c'è più movimento anche alle slot.»
«…i giovani giocano veloce, solo qualche moneta, solo qualcuno passa molto tempo 
al bar consumando e giocando.»
«…a volte c'è chi gioca diverse ore, ma io che posso dirgli? Quello è un mio cliente, lo 
conosco da anni e non posso mandarlo via, deve capirlo lui da solo che è meglio 
smettere.» intervistati



Como Altri paesi (CO) Totale regionale

N % N % N %

alcol no 59 81,9% 14 50,0% 405 71,6%

si 13 18,1% 14 50,0% 161 28,4%

alcol

no si
N % N %

Como Nord 15 75,0% 5 25,0%

Como centro 28 84,8% 5 15,2%

Como Sud 16 84,2% 3 15,8%

Montano Lucino 4 57,1% 3 42,9%

Lipomo 3 37,5% 5 62,5%
altri paesi-CO 7 53,8% 6 46,2%

resto della Regione 332 71,2% 134 28,8%

«Qui i giocatori…a volte dopo il 
lavoro bevono qualcosa prima di 
tornare a casa»
«mi è capitato che alcuni clienti mi 
chiedessero di fargli credito per le 
consumazioni perché spendevano i 
soldi alle slot. Mi hanno chiesto 
anche di prestargli dei soldi…»

intervistati



«…Magari alcuni vengono a giocare quando prendono lo stipendio o sono in giro da 
queste parti.»
«…non ci sono delle tipologie fisse, qui viene gente che abita o lavora qui vicino…»
«…a volte qualcuno chiede di non spegnere le macchine perché l'ha riempita e deve 
ancora scaricarla.»
«…c'è gente che si rovinava, si gioca lo stipendio… Prima quando lavoravano in 
Svizzera giocavano forte, ma da quando hanno perso il lavoro non giocano più.»
«…giocano quelli con i soldi, se non ce li avessero non starebbero qua.»
«…noi le abbiamo tolte perché ormai ci sono troppe tasse… e poi non ci piaceva che la 
gente stesse tutto il giorno a giocare e rovinarsi mentre noi stavamo lavorando.»
«…già se giochi alle macchinette vuol dire che hai problemi…»
«…noi non possiamo fare niente, tanto la gente che vuole rovinarsi da qualche parte lo 
può fare: se io gli dico qualcosa, quello va da un’altra parte a buttare i soldi.»

intervistati


