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Casino Online Sicuri – Solo Siti Affidabili AAMS. Nel 2006 con la legge Bersani è stato legalizzato il

gioco d’azzardo online in Italia . I servizi di scommesse online sono stati liberalizzati , proprio per questo
motivo il mondo dell’intrattenimento sul web si è voluto alla velocità della luce anche in termini di

sicurezza . Sono infatti sempre più i giocatori che preferiscono giocare on line in casino sicuri piuttosto
che nei casinò fisici. I vantaggi del mondo online sono evidenti, come ad esempio: la possibilità di
scommettere in qualsiasi momento della giornata, usufruire dei numerosi bonus, provare una vasta
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gamma di giochi senza muoversi dalla propria abitazione. Continua a leggere. Purtroppo però non
esistono solo casino sicuri e legali , ma ce ne sono molti altri che non lo sono. Comunque sono

moltissimi, offrono giochi di roulette e le slot online migliori che sono continuamente aggiornati e
all’avanguardia, ottimi bonus , un eccellente servizio assistenza, sicurezza nelle transazioni e protezione
dei dati. Ti spiegheremo in questo articolo quali sono le caratteristiche che contraddistinguono i casino

online sicuri da quelli che non lo sono. Tutti quelli che sono nella nostra lista rispecchiano queste
caratteristiche. . COMPRIMI. Classifica Siti Casino Online Sicuri AAMS – ADM. FREE SPIN ILLIMITATI

+ 50 SPIN GRATIS SENZA DEPOSITO Fino a 200€ CASHBACK Bonus. velocità pagamenti: 2-4
Giorni. mostra più info. Roulette • BlackJack • Videopoker • Slot Casinò Live Bonus e promozioni VIP

Software: Aristocrat , Bally, Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, Habanero, iSoftbet,
Lightningbox Games, Microgaming, Netent, Novomatic - Novoline, PlaynGo, Pragmatic Play,

Thunderkick, WMS, Yggdrasil. 20€ Gratis senza deposito Fino a 500€ Bonus. velocità pagamenti: 1-5
Giorni. mostra più info. Roulette • BlackJack • Videopoker • Slot Casinò Live Jackpot Progressivi

Software: 888 , Big Time Gaming , Blueprint Gaming , High 5 Games , Lightningbox Games ,
Microgaming , Netent , Nextgen , Novomatic - Novoline , PlaynGo , Pragmatic Play , Thunderkick ,

Yggdrasil. 5€ Gratis senza deposito Fino a 1350€ Bonus. velocità pagamenti: 2h-3 Giorni. mostra più
info. Roulette • Slot • BlackJack • Videopoker Giochi Live Bonus Casino, Sport e Cashback Software:
Microgaming. 20€ Subito +200 Free Spin con deposito Fino a 1000€ Bonus. velocità pagamenti: 1-5

Giorni. mostra più info. Roulette • BlackJack • Videopoker • Slot Casinò Live Jackpot Progressivi
Software: Playtech , Netent , Capecod ..+7. 30 FREE SPIN SENZA DEPOSITO Fino a €1000 Bonus.

velocità pagamenti: 1-10 Giorni. Software: Capecod , Octavian , PlaynGo , Playtech , . +13. 300
FREESPIN CON DEPOSITO MIN. 10€ Fino a 500€ Bonus. velocità pagamenti: Immediato-7 Giorni.

Software: Microgaming , Playtech , Pragmatic , Novomatic. +7. Esclusiva 50 Giri Gratis senza deposito
Fino a €1000 Bonus. velocità pagamenti: 2-8 Giorni. Software: PlaynGo , Microgaming , Big Time
Gaming , . +8. 50 Giri Gratis senza deposito Fino a €200 Bonus. velocità pagamenti: 2-8 Giorni.
Software: Pragmatic Play, GameArt, iSoftbet. +9. 10€ Gratis senza deposito Fino a €500 Bonus.
velocità pagamenti: 2-5 Giorni. Software: Playtech. Quali sono i casino online più sicuri? In questo

articolo vogliamo metterti in condizione di riconoscere i più sicuri casino sicuri autonomamente, senza
necessariamente doverti affidarti sempre a consigli da parte degli altri. I casinò on line più affidabili

possiamo riconoscerli immediatamente. Questi infatti sono quelli che hanno una licenza ADM- ex AAMS
. Questa licenza viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a tutti quei casino

che ne fanno richiesta e che rispettano dei requisiti stringenti. I requisiti riguardano la politica del Gioco
Responsabile . I giocatori con meno di 18 anni infatti non possono effettuare delle scommesse su questi

siti e inoltre il giocatore deve avere tutta l’assistenza necessaria anche nel caso in cui si voglia
autoescludere dai giochi online. Un altro aspetto fondamentale e la protezione dei dati degli utenti .

Questi casinò devono utilizzare dei sistemi crittografati in modo tale che anche nel caso in cui ci sia un
attacco hacker i dati dei conti rimangano al sicuro. Inoltre su questi casino online sicuri aams le

informazioni devono essere veritiere e non possono essere fuorvianti, quindi non possono trarre in
inganno il giocatore. Le transazioni devono essere sicure e nei Regolamenti e nei Termini e Condizioni
del sito deve essere descritta con precisione ogni attività del sito. I casino aams inoltre offrono anche un
eccellente servizio assistenza clienti presenti per email ma anche in live chat o, in alcuni casi, anche via

telefonica. Come riconoscere i casino sicuri aams? Riconoscere i casino online aams è molto
semplice. Non dovrai andare a cercare in noiose liste il nome del casinò in cui vorresti scommettere,

tutt’altro. Tutti questi casino che hanno questa licenza presentano nella loro homepage, in alto o in
basso, il simbolo di un timone con la scritta ADM-AAMS . I siti che non posseggono questa licenza non

possono mostrare questo logo nel loro sito. Quindi ti potrai accorgere in pochi secondi se questi siti
hanno una licenza AAMS o meno. Cosa succede se i casino online sicuri non rispettano più i requisiti

AAMS? Sui siti che hanno una licenza aams avvengono dei controlli periodici sulla loro attività . Qualora
un sito con una licenza di questo tipo non rispettasse più questi requisiti, l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli provvederebbe immediatamente a sanzionarlo e nei casi più estremi anche a revocare la
licenza stessa . I casino online sicuri che hanno questa licenza comunque nella maggior parte dei casi

sono molto famosi. Infatti sono dei veri e propri colossi che operano ormai da diversi anni in questo
settore. Avere una licenza AAMS per un sito di scommesse è letteralmente fondamentale per operare

sul mercato italiano. Questi siti infatti sono gli unici che operano legalmente, tutti i casinò online che non
hanno questa licenza sono illegali in Italia. Quali altre licenze sono presenti sul mercato? Molti casino
che si rivolgono ai giocatori italiani non hanno una licenza aams, ma hanno altre tipologie di licenze



come quella MGA rilasciata dall’Autorità di Malta oppure quella del Curacao . Questi casinò rispettano
dei requisiti meno stringenti rispetto a quelli ADM-AAMS quindi non sempre possono essere

considerati come dei casino online sicuri. Bonus nei casino online sicuri. Molti credono che in realtà i
casino online sicuri non siano molto convenienti perché presentano dei bonus poco interessanti o dei
giochi non molto vantaggiosi. La realtà è ben diversa, questi casinò online infatti nonostante debbano
sottostare a delle regole stringenti presentano una serie di bonus molto vantaggiosi che invogliano il

giocatore a scommettere. I bonus più diffusi sono sicuramente quelli di benvenuto, bonus senza
deposito o con deposito. Nel primo caso il giocatore dopo aver effettuato un deposito avrà diritto ad un

bonus, nel secondo caso invece sarà sufficiente effettuare una registrazione sul sito per ricevere il
bonus. Gli stessi giochi presenti sul sito inoltre presentano dei bonus incrementali che permettono di
vincere degli ottimi jackpot. Se hai problemi con il gioco come intervengono? Ci sono molti giocatori

che hanno problematiche con il gioco online, infatti non riescono a gestire i loro fondi e dilapidano il loro
capitale in poco tempo. Quando il gioco diventa un vero e proprio problema bisogna cercare di

fermarsi. Tutti i casino online sicuri che hanno una licenza aams offrono assistenza al giocatore grazie al
loro servizio clientela . Il giocatore può richiedere l’ esclusione dal gioco da un determinato casino per

un periodo di tempo limitato o indeterminato. L’assistenza, ricevuta questa richiesta, impedirà al
giocatore di piazzare ulteriori scommesse sul sito e a depositare nuovi fondi su di esso. L’unica azione

che potrà compiere il giocatore sarà quella di prelevare i soldi presenti sul conto. I casinò che non hanno
una licenza AAMS non sempre permettono tutto questo, anche perché non devono sottostare ad alcuna
regola dello stato italiano. Ti ricordo che questi siti non pagano tasse in Italia e nella maggior parte dei

casi hanno la loro sede in paradisi fiscali. I casino sicuri che fanno al caso tuo. In questo articolo
abbiamo voluto raccogliere in una lista tutti quelli che sono i casino sicuri e affidabili . La nostra

recensione si basa su criteri oggettivi, infatti abbiamo analizzato tutti gli aspetti indicati nei paragrafi
precedenti. Nella scelta del casino ti consigliamo comunque sempre di prendere in considerazione

anche i bonus e l’offerta di gioco che questo offre. Qualsiasi casinò sceglierai nella nostra lista avrai la
certezza che non incorrerai in alcun problema legato alla sicurezza. Prima di scegliere un casinò
piuttosto che un altro ti consigliamo di confrontarli quindi fra di loro. Aggiorneremo la nostra lista

continuamente in modo tale che tu possa scegliere sempre tra i casinò online sicuri aggiornati. Se vuoi
approcciarti alle scommesse in modo sano e sicuro dovresti prendere in considerazione questi piccoli
accorgimenti che possono fare davvero la differenza . Tutti i casinò online presenti in questo articolo

sono stati prima testati da un team di scommettitori professionisti , che hanno valutato i pro e i contro, la
loro sicurezza e affidabilità. Non credere quindi alle informazioni fuorvianti che potresti trovare in molti
casinò online, cerca sempre di usare la logica e non farti ingolosire da bonus esagerati che poi non
corrispondono alla realtà. Non ti resta che provare uno di questi casino online sicuri e vivere la tua

esperienza di gioco con divertimento e spensieratezza. 
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