
"Il piacere del gioco intrinseco nell'essere umano può 

diventare una dipendenza. Per questo è necessario 

adottare dei provvedimenti affinché il piacere del gioco 

non diventi una passione incontrollata. Occorrono quindi 

regole etiche che devono accompagnare il gioco 

d'azzardo istituzionale."

Professore universitario Dr. Peter Kampits 

Il gioco conosce limiti!

"Giocare con responsabilità a scopo ludico": questa è la 

visione di AMATIC Industries. Per applicare questa visione 

nella realtà, AMATIC ha adottato i seguenti provvedimenti:

Colloquio di consulenza personale

I nostri dipendenti formati della sala gioco sono sempre 

disponibili a condurre un colloquio personale con voi e con 

i vostri parenti e a fornirvi informazioni sulle strutture di 

consulenza disponibili.

Blocco o limitazione personale

Avete sempre la possibilità di attivare un blocco completo o 

di limitare il tempo che trascorrete al gioco. Contattate il 

nostro personale di assistenza che, in un colloquio 

personale, vi spiegherà dettagliatamente le varie possibilità 

di attivare un blocco o una limitazione del gioco

Numero verde gratuito 0800/234111 e consulenza online 
scrivendo a hilfe@spielsuchtinfo.at

Abbiamo istituito un numero verde gratuito per fornirvi la 

possibilità di avere un colloquio con personale specializzato 

del reparto di consulenza sulla dipendenza dal gioco. Un 

team di consulenti specializzati in materia, vi fornirà una 

consulenza anonima e gratuita e, se necessario, gli indirizzi 

dei centri di supporto idonei e disponibili in zona. 

Naturalmente, il numero verde è sempre disponibile anche 

per i vostri parenti.

Se voi o i vostri parenti avete bisogno 
di aiuto, contattate:

il nostro numero verde gratuito:
 0800/234111

il nostro servizio di consulenza online:
 hilfe@spielsuchtinfo.at

Consulenza sulla dipendenza dal gioco della città di 
Klagenfurt 
 St. Veiter Straße 195

 9020 Klagenfurt

 Tel: 0463/537 57 82

 email: spielsuchtberatung@klagenfurt.at

Pronto soccorso per la dipendenza dal gioco De La Tour
 Nikolaigasse 39

 9500 Villach

 Tel: 04242/243 68

 email: spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at

Centro per la dipendenza dal gioco d'azzardo della Stiria
 Dreihackengasse 1

 8020 Graz

 Tel: 0664/964 36 92

 email: office@fachstelle-gluecksspielsucht.at

www.spielsuchtinfo.at

Il nostro
pacchetto per
la sicurezza
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pacchetto per
la sicurezza



Il mio rapporto con il gioco è 
problematico? Come riconosco problemi 
nel rapporto col gioco negli altri?

Il gioco rientra nella natura dell'uomo. La maggior parte delle 

persone si diverte e si gode il giocare. Tuttavia, vi sono casi 

nei quali il gioco entra in una dimensione di gravità e diventa 

una passione non più controllabile. Chi, nel tempo, investe 

sempre maggiore tempo e denaro di quello che può 

permettersi è entrato in una dipendenza.

Vogliamo prevenire questo passaggio affinché il gioco 

d'azzardo rimanga un'attività per il tempo libero divertente e 

ricreativa. Le domande seguenti possono aiutarvi a 

riconoscere un rapporto problematico con il gioco.

Negli ultimi 12 mesi ...

Avete utilizzato più denaro di quello che vi potete 

permettere?

Avete dovuto giocare somme maggiori per provare la 

stessa emozione nel gioco d'azzardo (ad es. giocando 

più a lungo o più spesso)?

Avete provato a riguadagnare la somma persa giocando 

nei giorni immediatamente successivi alla perdita?

Avete preso in prestito denaro o avete venduto 

qualcosa per avere denaro da giocare?

10 regole di base per giocare con le 
macchine da gioco

Lo scopo del gioco è l'intrattenimento. Non giocare per 

scappare dai problemi o dalle preoccupazioni!

Giocate solo con denaro che non vi serve per altre cose 

importanti!

Non giocare più denaro di quello che avete previsto di 

spendere per il gioco.

Non versare un importo di denaro maggiore sul vostro 

conto per il gioco di quanto avete previsto!

Stabilite prima a quale vincita smettere di giocare!

Non giocare mai denaro che vi è stato prestato!

Andate alla macchina da gioco concentrati e tranquilli.

Prendetevi delle pause!

Non giocare quando siete sotto l'influsso di alcool!

Non limitare le vostre altre attività del tempo libero per il 

gioco!

Avete la sensazione di avere un problema con il 

gioco?

Altre persone hanno criticato il vostro rapporto con il 

gioco d'azzardo o vi hanno detto che avete un 

problema con esso (indipendentemente dal fatto che 

siate d'accordo o non d'accordo)?

Avete avuto problemi fisici legati al gioco, quali stress 

o ansie?

Il gioco ha creato problemi economici a voi o alla 

vostra famiglia?

Avete provato più volte a ridurre la frequenza del gioco 

o a controllarla e avete avvertito che vi è difficile?

Avete provato a mascherare il fatto che giochiate o a 

mentire ad altri per nascondere il fatto che giochiate?

Fondamentalmente, se avete risposto "sì" a due o più 

domande, vi consigliamo di chiedere un colloquio con uno 

dei nostri collaboratori formati o di recarvi direttamente a 

uno dei centri di consulenza sulle dipendenze dal gioco.

Il nostro numero verde gratuito 0800/243111 e il nostro 

servizio di consulenza online all'indirizzo 

hilfe@spielsuchtinfo.at sono sempre disponibili, con 

personale qualificato, per un supporto.

si  no


