
110 miliardi di €. È la cifra spesa dagli italiani nel gioco d’azzardo.   
Solo quello legale, senza considerare le scommesse clandestine e una 
parte del gioco online, che non appare. Per farsi un’idea, nello stesso 
anno lo Stato ha stanziato per la Sanità 114,5 miliardi.  

E NEL MUGELLO?
51.872.000 €. Questa è la cifra spesa nel Mugello, solo nel 2019. Pensate 
quante cose si sarebbero potute fare con questi soldi nel nostro 
territorio. Ecco la situazione in ogni Comune

 Borgo San Lorenzo: 17.652.000 € x 18.259 abitanti
 Barberino Mugello: 10.490.000 € x 11.022 abitanti
 Scarperia San Piero: 8.567.000 € x 12.225 abitanti
 Vicchio: 7.000.000 € x 8.145 abitanti
 Dicomano: 3.233.465 € x 5.525 abitanti
 Firenzuola : 2.322.500 € x 4.528 abitanti
 Marradi: 1.833.600 € x 3.020 abitanti
 Palazzuolo: 757.430 € x 1.126 abitanti

Tratto dall’articolo “La situazione del gioco d’azzardo legale nel 2019 nei comuni del Mugello 
e Valdisieve” di Leonardo Romagnoli, pubblicato sul sito di Radio Mugello, dati tratti da 
AAMS Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

UN AZZARDO DA 110 MILIARDI

Totale
Abitanti 
63.850

Ser.D Zona Mugello 
Servizio Dipendenze

 Viale Pecori Giraldi 32 Borgo San Lorenzo
 telefono: 055 69.39.050  

 email: serd.mugello@uslcentro.toscana.it

CAMPAGNA DI
 SENSIBILIZZAZIONE 

DI CONTRASTO AL GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO

Realizzato in collaborazione con 
il Tavolo Mugello per la campagna di sensibilizzazione di

contrasto al gioco d’azzardo patologico.



Il risultato è casuale e non è legato all’abilità del giocatore

In modo progressivo, si perde il controllo nelle situazioni di gioco 
d’azzardo, con il pensiero fisso di trovare soldi per continuare a giocare. 
Si arriva a non essere in grado di smettere, pur conoscendo le 
conseguenze negative prodotte da questo disturbo: perdita di denaro, 
allontanamento dai propri affetti, perdita di interesse nei confronti di 
tutte le altre attività

 presenta disturbi del sonno 
 appare ansioso/depresso/irritabile 
 non si prende cura di se stesso 
 trascura affetti familiari e amicizie
 minimizza sul gioco e sui soldi persi 

Rivolgersi al Ser.D Zona Mugello 
Servizio Dipendenze Viale Pecori Giraldi 32 Borgo San Lorenzo
 telefono: 055 69.39.050  -  Lunedì: h.7.30- 12.00 e h.14.00 - 18.30

da Martedì al Venerdi: h. 7.30 - 13.30. 
 email: serd.mugello@uslcentro.toscana.it 

Si possono rivolgere sia i familiari di una persona che ha problemi con 
il gioco d’azzardo che la persona stessa presentandosi al servizio o 
telefonando per fissare un appuntamento. 
Il servizio è gratuito e non occorre la prescrizione del medico di 
medicina generale. Il Ser.D tutela la persona e i suoi familiari nel 
rispetto della legge.

Gruppo GA (giocatori anonimi)

Sul territorio fiorentino sono presenti i GA, ovvero gruppi di giocatori e 
familiari i quali si ritrovano periodicamente per confrontarsi e aiutarsi 
nel percorso di recupero.

 Riferimento telefonico: 342.32.40.117

Che cos’è il Disturbo da gioco d’azzardo patologico?

Il gioco per essere definito d’azzardo deve avere tre condizioni:

Il giocatore mette in palio soldi oppure oggetti di valore

Una volta messi in palio non possono essere ritirati
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Campanelli d’allarme per l’identificazione 
precoce del Disturbo da gioco d’azzardo

TEMPO 

DENARO

PERSONALITÀ 

 trascorre maggior tempo fuori casa 
 ritarda agli appuntamenti 
 si dimentica di impegni importanti 
 è spesso in ritardo al lavoro e a scuola 
 si assenta senza dare spiegazioni 

 nasconde gli estratti dei conti bancari 
 sottrae oggetti di valore e denaro 
 chiede soldi in prestito 
 contrae debiti 

Cosa fare?


