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>>> Clicca Qui <<<
I siti casinò online sicuri AAMS del 2023 in Italia. Come si riconoscono i casinò online sicuri , sui quali
giocare soldi veri in maniera legale e in totale tranquillità? Seguendo 8 ferrei criteri, abbiamo recensito
e confrontato i siti di gambling più rinomati del web . I nostri test ci hanno portato a scegliere 888casino

come il più affidabile tra i siti casinò online in Italia . Nino Lucchesi Autore & esperto di casinò. Qui
trovate solo casinò con: Licenza di gioco legale AAMS/ADM Standard di sicurezza garantiti Giochi con
soldi veri certificati. Criteri di valutazione dei siti casinò sicuri AAMS. Entriamo nel vivo di questa lunga e
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dettagliata pagina dedicata ai casinò online sicuri presenti in Italia dando uno sguardo a quali sono i
principali criteri che abbiamo utilizzato durante la fase di analisi degli operatori. Senza dubbio, la

sicurezza è il fattore più importante tra quelli considerati nella nostra disamina, essenziale per
distinguere i siti di gioco legittimi da quelli truffaldini. Gli altri criteri di cui ci avvaliamo per identificare i

migliori casinò online italiani, sono la sicurezza e la velocità di elaborazione dei pagamenti, la presenza
di un servizio di assistenza clienti in lingua italiana e di bonus con dei requisiti chiari e corretti verso i

giocatori, un ottimo assortimento di giochi e di software stabili e affidabili, sia su computer che da
mobile, e, ultimo ma solo per ordire, la collaborazione con enti che promuovono il gioco responsabile.

Gli 8 criteri per valutare un casinò online. 1. Protezione contro le frodi Consigliamo solo operatori
affidabili con licenze ufficiali! Ti aiutiamo a riconoscere i casinò online sicuri e affidabili! Scopri di più 2.

Giochi con payout e RTP al top Nella nostra lista di operatori abbiamo inserito solo quelli che offrono
migliori payout e RTP garantiti e certificati. Scopri di più 3. Depositi e prelievi rapidi e sicuri I casinò da
noi accuratamente selezionati offrono VISA, Mastercard, PayPal, paysafecard e altri eccellenti metodi di

pagamento.Scopri di più 4. Servizio clienti gratuito in lingua italiana Ti serve aiuto? I casinò da noi
verificati offrono sito web, termini e condizioni del contratto di gioco e assistenza clienti in italiano.

Scopri di più 5. Offerte bonus a condizioni eque Suggeriamo di stare alla larga da condizioni bonus
poco chiare. Noi valutiamo le offerte e chiariamo le condizioni bonus! Scopri di più 6. Ampia selezione
di giochi per tutte le esigenze Sui casinò che abbiamo scelto è possibile trovare slot machine, roulette,
blackjack e altri giochi con soldi veri! Scopri di più 7. Software casinò stabile sia su mobile che su pc
Tutti i giochi possono essere utilizzati sia in instant play che in download su pc desktop, smartphone e
tablet. Scopri di più 8. Promozione del gioco responsabile Gli operatori che abbiamo valutato lavorano
a stretto contatto con associazioni che sostengono il gioco consapevole e responsabile. Scopri di più. Il
nostro processo di selezione dei casinò online affidabili è una cosa che prendiamo molto seriamente e
a cui abbiamo dedicato tutto il tempo necessario, ed è stato condotto dal nostro team di esperti , che
hanno diverse esperienze in questo mondo e conoscono i numerosi siti di gioco presenti sul mercato
come le proprie tasche. I casinò online più affidabili selezionati per voi. Abbiamo scritto poc’anzi che il
criterio principale su cui abbiamo basato la nostra selezione dei casinò online in Italia è quello relativo
alla sicurezza. In Italia ogni casinò che si possa definire sicuro deve possedere la licenza dell’ Agenzia
Dogane e Monopoli (ADM) , conosciuta fino a qualche tempo fa come Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato (AAMS), l’ente statale deputato al controllo e alla regolamentazione del gioco a
distanza. I casinò online AAMS/ADM sono di conseguenza i soli operatori attivi nel mercato italiano

affidabili al 100%. Qui sotto elenchiamo i siti di casinò online sicuri del 2023 che ci hanno
impressionato di più. La classifica dei casinò online legali di Marzo 2023 Classifica Casinò Valutazione

Bonus Giochi Payout Tempi di prelievo Licenza n. Visita il sito Recensione 1 � 888casino 5,0/ 5
125% fino a 500€ sul 1° deposito 800+ 97,64% 1-7 giorni 15014 Visita casinò Recensione 2 � Gioco

Digitale 4,9/ 5 100% fino a 500€ sul 1° deposito 1.300+ 97,99% 3-5 giorni 15028 Visita casinò
Recensione 3 � LeoVegas 4,9/ 5 100% fino a 1.000€ sul 1° deposito 240+ 97,01% 3-7 giorni 15011
Visita casinò Recensione 4 �� SNAI 4,9/ 5 100% fino a 1.000€ sul 1° deposito 1.000+ 97,89% 1-7
giorni 15215 Visita casinò Recensione 5 �� Eurobet 4,7/ 5 15€ + fino a 1.000€ + 30 free spin 240+
96,22% 1-10 giorni 15016 Visita casinò Recensione 6 �� StarCasinò 4,7/ 5 Fino a 200€ + 250 free

spin 1.000+ 96,53% 2-9 giorni 15230 Visita casinò Recensione 7 �� Planetwin365 4,6/ 5 Fino a 500€
+ 50 free spin 2.100+ 96,38% 2-7 giorni 15242 Visita casinò Recensione 8 �� Videoslots 4,7/ 5 100%

fino a 200€ 1° deposito 860+ 97,31% 2-7 giorni 15427 Visita casinò Recensione 9 �� Unibet 4,7/ 5
100% fino a 500€ 1° deposito 850+ 96,92% 1-7 giorni 15228 Visita casinò Recensione 10 �� Betway
4,7/ 5 100% fino a 500€* + 50 free spin 500+ 97,25% Entro 7 giorni 15216 Visita casinò Recensione
11 Casino.com 4,6/ 5 100% fino a 500€ + 10€ gratis 300+ 95,59% Entro 7 giorni 15009 Visita casinò
Recensione 12 Lottomatica 4,6/ 5 Fino a 400€ + 100 free spin 815+ 96,06% 4-7 giorni 15017 Visita
casinò Recensione 13 StarVegas 4,5/ 5 Fino a 1.000€ + 60 giri gratis 800+ 95,92% 2-5 giorni 15231
Visita casinò Recensione 14 PokerStars 4,5/ 5 Fino a 500 free spin 1.500+ 97,64% 2-5 giorni 15228
Visita casinò Recensione 15 William Hill 4,5/ 5 20€ e fino a 1.000€ + 200 free spin 250+ 96,96% 1-5

giorni 15038 Visita casinò Recensione. Casinò online sicuri per categoria. � 888casino : Casinò online
sicuro AAMS � Gioco Digitale : Top casinò legale con slot online � LeoVegas : Casinò più sicuro

con blackjack �� SNAI : Casinò legale top per roulette �� Eurobet : Casinò affidabile top bonus. Siti di
casinò online sicuri e punti di forza. Nella tabella sopra abbiamo presentato quelli che, a seguito dei

nostri lunghi test, sono risultati i dieci migliori portali presenti nel nostro Paese oggi. Ognuno di questi
operatori ha dovuto sostenere e superare il rigoroso processo previsto per l’ottenimento di una licenza



AAMS/ADM per poter offrire i propri prodotti gambling in territorio italiano. Per operare sul mercato
italiano in totale legalità, i siti di casinò online devono rispettare scrupolosamente regole ferree, che

garantiscono la totale sicurezza degli utenti. Fatta questa doverosa premessa, però, è chiaro che pur
essendo accomunati da questo aspetto i casinò legali in Italia possono essere per il resto molto

differenti tra loro. Ognuno presenta infatti aspetti unici ed eccelle in qualcosa, come indichiamo di
seguito. � Casinò online più sicuro: 888casino � Bonus di benvenuto top: SNAI � Top casinò

PayPal: Videoslots � Casinò mobile sicuro: Betway ▶� Top casinò online live: StarCasinò. � Top
payout legale: Unibet � Nuovo casinò sicuro: Planetwin365 � Casinò slot affidabile: Eurobet �

Top roulette sicura: LeoVegas � Blackjack sicuro: Gioco Digitale. Avete preso visione dei siti di
casinò che dalle nostre verifiche sono risultati essere i migliori nella nostra Penisola e ne cercate di
nuovi? Allora date uno sguardo alla nostra pagina dei nuovi casinò online, per scoprire quali sono i

portali più seri tra quelli sbarcati da poco all’interno dei nostri confini. Il casinò online sicuro e affidabile
di Marzo. Il miglior casinò online italiano con la valutazione più alta della nostra classifica tende a

cambiare spesso, poiché il nostro sistema di rating raccoglie costantemente i dati più aggiornati e
riflette i cambiamenti delle piattaforme a disposizione degli utenti italiani. La maggior parte dei migliori
siti di casinò presenti in questa guida primeggiano in una o due categorie. Tuttavia, l’operatore numero
uno deve far registrare ottimi punteggi su tutti i fattori che possono influenzare la vostra esperienza di
gioco. Per spiccare tra i numerosi siti casinò che il mercato mette a disposizione degli utenti, infatti, è

necessario eccellere in tutti gli aspetti che riteniamo fondamentali per un’esperienza top al 100%. Date
queste premesse, possiamo presentarvi subito tutte le info sul miglior casinò italiano nella tabella che

segue: � Casinò sicuro 2023 888casino � Bonus di benvenuto Scopri i dettagli � Giochi casinò
legali 300+ � Software affidabile NetEnt � Payout medio 96.38% � Pagamento sicuro PayPal.

Dopo aver conosciuto i nomi degli operatori più performanti dove giocare al casinò con soldi veri, vi
starete domandando secondo quali criteri abbiamo operato la nostra scelta. Leggete i prossimi

paragrafi della nostra guida ai casinò online sicuri in Italia, per scoprire di più sui fattori che hanno
guidato la nostra analisi e che stanno dietro alla nostra selezione. 1. Al riparo dalle truffe sui casinò

online legali in Italia. È sufficiente seguire alcune linee guida che vi permetteranno sempre di
riconoscere in maniera inequivocabile le case da gioco online legali che operano nel nostro mercato

regolamentato con serietà e rispetto delle normative nazionali. Nella fattispecie, l’homepage di un
casinò online in Italia, come del resto anche quella dei migliori siti scommesse, reca alcuni elementi che

proveranno in maniera inconfutabile la legittimità dello stesso. I migliori siti casinò offrono servizi
rinomati capaci di garantire la massima sicurezza informatica in tema di dati personali e bancari,

mettendo inoltre in evidenza il numero di licenza ADM di cui sono in possesso, le informazioni aziendali
e la collaborazione con enti che promuovono il gioco responsabile. Date uno sguardo al grafico in

basso: Le informazioni di sicurezza su un sito web casinò. Ulteriori informazioni su: Licenza AAMS/ADM
Sede estera di casinò italiani Sicurezza del tuo denaro Crittografia e privacy Controllo integrità dei

giochi. Nelle prossime sezioni analizzeremo approfonditamente questi parametri , fondamentali quando
andiamo ad analizzare i siti di casinò, così da farvi comprendere meglio il peso che ciascuno di esso ha

avuto nella nostra valutazione generale delle case da gioco in rete tricolore. Nel caso non vi sentiate
ancora sicuri è una buona idea controllare le recensioni dei casinò legali online presenti sul sito, in cui

abbiamo esaminato nel dettaglio ogni operatore. Capire quali sono i casinò online più affidabili è,
ancora prima di scegliere nello specifico un operatore su cui aprire un conto gioco, il primo passo per

godere di un’esperienza divertente e priva di rischi. Continuate dunque la lettura per scoprire quali siti di
casinò online meritano la vostra considerazione. Il requisito più importante: la licenza AAMS/ADM. Vi

parleremo ora in maniera dettagliata della licenza che l’Agenzia Dogane e Monopoli (ex
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), che come abbiamo già scritto in precedenza è

l’unico organo statale italiano preposto al controllo e alla regolamentazione del settore gambling, può
rilasciare ai vari siti casinò che intendono operare sul nostro territorio. Qualsiasi operatore desideri

entrare nel nostro mercato deve necessariamente essere provvisto di questo sigillo per essere
considerato legale a tutti gli effetti ed essere inserito nella lista dei casinò online AAMS/ADM. La storia

dell’ADM ha inizio nel 1999 con l’istituzione dell’Agenzia delle Dogane per occuparsi di attività che
erano precedentemente di competenza del Ministero delle Finanze. Nel 2012 ad essa viene accorpata
l’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), per dare vita all’ente che conosciamo oggi

col nome di Agenzia Dogane e Monopoli (ADM). Le informazioni più importanti presenti sulla licenza
sono : Il nome e l’indirizzo dell’operatore Il logo e il nome dell’ente regolatore Il numero di licenza valido.



Nell’eventualità che uno di questi elementi non sia presente, allora potreste essere di fronte a uno dei
purtroppo numerosi siti casinò fraudolenti! Le informazioni elencate vi daranno la possibilità di

comprovare l’affidabilità e la legittimità dell’operatore in questione. Potrete attestare l’autenticità delle
informazioni fornite dai casinò online in Italia attraverso la seguente procedura: Recarvi sul sito dell’ADM

e controllare il numero di licenza fornito. Se tramite il search box riuscite a trovare il numero di licenza
collegato al nome dell’operatore, allora la licenza è legittima e l’operatore assolutamente affidabile.

Nell’eventualità in cui non ci sia corrispondenza tra le informazioni presenti sul sito dell’autorità e quelle
presenti sul sito dell’operatore, allora non dovreste mai giocare su questo portale! Come già detto,
all’interno dei confini italiani l’ unico ente deputato al controllo e alla regolamentazione del gioco a
distanza è l’Agenzia Dogane e Monopoli. Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) Agenzia Dogane e

Monopoli (ADM) Indirizzo Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma E-Mail
monopoli.giocoadistanza@aams.it Telefono 800 211351 Elenco licenze italiane

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari. ADM* Twitter
Feed. Maggiori informazioni possono essere trovate sul nostro sito! L’Agenzia Dogane e Monopoli è

attiva da circa 15 anni, periodo durante il quale ha svolto un ottimo lavoro di vigilanza e controllo sui siti
di casinò che compongono il settore gambling all’interno del nostro Paese. In aggiunta alla sua attività

primaria, l’ADM ha inoltre avviato un programma volto alla promozione di pratiche di gioco responsabili
, chiamato “Gioco legale e responsabile”, per rendere i casinò online sicuri. Tramite questo programma,

l’ADM ha l’obiettivo di sensibilizzare i giocatori sul tema dell’azzardo compulsivo e delle insidie che
esso nasconde. La maggior parte dei casinò online in Italia autorevoli e legittimi ha sottoscritto il
programma “Gioco legale e responsabile” , che ha aiutato molti player a non eccedere le proprie

possibilità economiche e a rimanere sempre nei limiti delle proprie risorse. Le linee guida fornite dal
programma aiutano gli appassionati a prendere familiarità con alcune delle principali insidie presentate

dal gambling compulsivo, così da metterli in guardia e far capire loro i rischi della ludopatia. Come
riconoscere un casinò online sicuro? Seguite questi 6 passaggi: a cura di Nino Lucchesi. Tempo

richiesto: 00:30 Device necessari: smartphone, PC, tablet Altre risorse: tempo. Licenza di gioco valida. I
casinò online sicuri in Italia sono in possesso di una licenza valida. Di solito si trova a piè di pagina nella
homepage del sito. RTP verificato. Tutti i giochi online sono testati da laboratori di prova indipendenti,
come ad esempio eCogra, iTechLabs e GLI . Pagamenti garantiti. I casinò online legali non possono

conservare il denaro dei clienti nei conti aziendali. Le autorità verificano e garantiscono sulla regolarità
dei pagamenti. Sicurezza tecnica. Per poter offrire giochi da casinò sicuri, I casinò online utilizzano

tecnologia di crittografia all’avanguardia , come ad esempio la crittografia SSL a 128 bit. Gioco
responsabile. I casinò online affidabili verificano l’età dei giocatori richiedendo l’invio di un documento

d’identità. Non solo, anche il comportamento di gioco viene monitorato costantemente. Servizio clienti in
italiano. Il servizio clienti è tenuto a verificare l’identità dei giocatori in ogni comunicazione, ad offrire il

massimo dell’aiuto. Inoltre, non chiede mai la password . Lista dei casinò sicuri AAMS. In tanti ci
scrivono chiedendoci quali sono i casinò online sicuri AAMS/ADM a cui affidarsi per giocare in maniera

legale e senza pericolo di venire truffati . Come già fatto in una tabella informativa più sopra in questa
pagina, elenchiamo e ribadiamo qui la nostra scelta per quanto riguarda le case da gioco online più
sicure del 2023 con regolare licenza AAMS/ADM: Unibet » Licenza AAMS: 15228 Betway » Licenza

AAMS: 15216 SNAI » Licenza AAMS: 15215 888casino » Licenza AAMS: 15014 PokerStars »
Licenza AAMS: 15023 LeoVegas » Licenza AAMS: 15011 StarCasinò » Licenza AAMS: 15230 Gioco
Digitale » Licenza AAMS: 15028 Planetwin365 » Licenza AAMS: 15242 William Hill » Licenza AAMS:

15038 Casino.com » Licenza AAMS: 15009 NetBet » Licenza AAMS: 15015 Eurobet » Licenza AAMS:
15016 Sisal » Licenza AAMS: 15155 Videoslots » Licenza AAMS: 15427 Lottomatica » Licenza

AAMS: 15017. A nostro avviso è questa la lista dei casinò online AAMS/ADM che garantiscono ad oggi
la massima affidabilità e una qualità di alto livello. Tuttavia, non sono i soli ad offrire alti standard di

sicurezza: possiamo anzi affermare che il sistema italiano di licenze ha assicurato ottimi livelli qualitativi
tra le i siti di casinò, costringendo molti operatori ad alzare l’asticella della loro offerta . A livello europeo

il possesso di una licenza AAMS/ADM è considerato un segno distintivo dei casinò online più sicuri,
visti i numerosi controlli e test necessari al suo ottenimento. Severi solo al pari di quelli richiesti dalla UK
Gambling Commission, l’ente che regola il gambling nel Regno Unito. Perché la sede di alcuni casinò

italiani si trova talvolta a Malta e Gibilterra? In questa vi spiegheremo il perché alcuni dei brand
proprietari di portali gambling .it hanno la propria sede a Malta o Gibilterra anziché in Italia. Siamo sicuri
che gran parte di voi si siano posti questo quesito controllando le info aziendali di alcuni casinò online
AAMS/ADM, pensando che magari questo fosse un campanello d’allarme. Lasciateci subito chiarire



che, sebbene è vero che alcuni dei siti casinò più popolari e al 100% italiani – quali Sisal, SNAI e
Lottomatica – mantengono la loro sede legale all’interno dei nostri confini, l’avere una sede altrove non è
qualcosa che deve necessariamente far sorgere in voi dubbi circa la loro legittimità . Capiterà spesso
che nelle recensioni di casinò online sicuri sul nostro sito troverete quindi sedi legali in uno di questi
paesi. Il processo per ottenere la licenza. Se si considera l’intero panorama europeo, senza dubbio
l’Italia è uno dei Paesi che prevede uno degli iter di ottenimento della licenza di gioco più rigorosi e

costosi. Nello specifico, gli operatori che intendono entrare nel nostro mercato regolamentato devono
provvedere innanzitutto all’ottenimento di una partita IVA e poi procedere all’iscrizione del registro
commerciale del nostro Paese. Fatto ciò, la società dovrà partecipare ad un bando pubblico ed

effettuare il versamento di 1.500.000€ come garanzia bancaria. Se anche questo passaggio andrà a
buon fine allora la società otterrà da parte di ADM una licenza della durata di tre anni previo pagamento
di una tassa di 350.000€. L’infografica che trovate in basso spiega in maniera dettagliata tutti i diversi

passaggi del processo. Vista e considerata la complessità del processo di selezione da dover
superare prima dell’ottenimento della licenza, i regolari controlli che vengono eseguiti una volta che la si

è ricevuta e le somme piuttosto consistenti da dover versare, è legittimo affermare che è possibile
dormire sonni tranquilli effettuando l’iscrizione ad uno dei siti di casinò online sicuri provvisti del sigillo

ADM. È bene sottolineare che le tasse che i casinò sicuri sono chiamati a pagare sono sempre
proporzionali ai loro guadagni, così da garantire una giusta ripartizione degli oneri tra i diversi attori di

mercato. Per darvi un’idea delle spese a cui va incontro un operatore, di seguito potrete vedere il
dettaglio delle tasse da pagare per ottenere una regolare concessione presso la Malta Gambling

Authority. Le tasse da pagare per il rilascio della licenza presso Tassa di iscrizione per una licenza
nuova 2.330€ Da corrispondere al momento della richiesta della licenza Canone di licenza 25.000€ Da
pagare una volta l’anno Tassa di rinnovo 1.500€ Corrisposti in caso di richiesta di rinnovo della licenza

stessa Tassa per il trasferimento della licenza 1.500€ Ammontare da corrispondere per ogni richiesta di
trasferiemento Permesso di trasferimento delle azioni 1.500€ Corrispettivo dovuto per ogni società che
ne richiede approvazione. I casinò online truffa: la lista nera. In linea di massima, abbiamo visto come il
possesso di una regolare licenza di gioco italiana sia garanzia di un casinò online affidabile. Se avete

qualche dubbio se affidarvi ad una piattaforma online o meno, sappiate che AAMS/ADM aggiorna
costantemente una sua blacklist con i siti illegali e trasgressori nel nostro Stato. Abbiamo scelto qualche

esempio di operatore da evitare a tutti i costi. Esempi di casinò online da evitare Casinò in lista nera
Trasgressioni Club Gold Casino Non garantisce i pagamenti delle vincite ai giocatori e non possiede
regolare concessione italiana Casimodo Palace Licenza italiana revocata per insufficienza di requisiti

affidabili Crazy Horse Casino Gli è stata rifiutata la licenza di gioco AAMS/ADM Lucky Casino Non
possiede la licenza di gioco AAMS/ADM per insolvenza di capitali italiani. I casi riproposti nella tabella
qui sopra sono tratti dall’elenco dei siti inibiti da ADM, in continuo aggiornamento da parte dell’authority

italiana e arrivato ormai a contenere circa 9.000 domini . Casinò AAMS e casinò non autorizzati:
differenze. Abbiamo già sottolineato in più occasioni durante questo articolo quanto sia importante per
chi gioca online farlo su casinò legali in Italia. Ma quali sono le principali differenze tra i siti di gioco in
possesso della licenza ADM/AAMS e quelli che invece ne sono sprovvisti? Li trovate riassunti nella
tabella che segue: Casinò online con licenza Casinò online senza licenza + Sicuri e legali al 100% +

Bonus spesso più elevati + Controlli periodici sul software RNG + Limiti di puntata più alti + Dati
crittografati e al sicuro – Dati personali a rischio – Limiti su puntate e vincite – Controlli periodici non

obbligatori. Come possiamo vedere i vantaggi dei casinò legali , dunque con licenza ADM/AAMS, sono
ampiamente superiori agli svantaggi: ha davvero poco senso mettere a rischio i propri dati personali e

bancari per limiti di puntata più alti, senza considerare tutte le garanzie offerte dai siti di gioco sicuri
anche in termini di gioco responsabile e legalità. Il denaro sul tuo conto è al sicuro. Uno dei principali

meccanismi a tutela della sicurezza del giocatore nei casinò online italiani è la crittografia informatica,
che non solo protegge i dati sensibili degli utenti, ma anche le transazioni che vengono effettuate in rete.
La maggior parte degli operatori attivi oggi nel nostro Paese sono provvisti della crittografia SSL a 128

bit , l’attuale standard dell’intero settore gambling sicuro. Il protocollo di crittografia Secure Sockets
Layer (SSL) protegge efficacemente le informazioni che vengono scambiate su internet da attacchi

informatici. In aggiunta, i fondi che vengono caricati sul vostro conto del sito vengono tenuti separati dai
fondi del gestore licenziatario, il che garantisce una gestione trasparente dei vostri fondi ed elimina ogni

possibilità di uso scorretto degli stessi. Ad esempio, nell’eventualità che un operatore dichiari
bancarotta la responsabilità dei vostri fondi verrà trasferita all’ente regolatore ADM. Protezione dati e



crittografia. Un’importante fetta dei requisiti per l’ottenimento della licenza di gioco è rappresentata dalla
protezione dei dati personali dell’utente. I casinò online AAMS utilizzano gli ultimi standard disponibili

per far sì che tutte le informazioni personali degli utenti rimangano private e non vengano mai divulgate a
parti terze . Tuttavia sono gli operatori stessi ad avvertire i loro utenti nel contratto tra le parti o all’interno

dei termini e le condizioni d’uso che potrebbe presentarsi la necessità di dover condividere alcune
informazioni nell’eventualità in cui queste vengono richiesta da un organo statale. Ci teniamo tuttavia a

sottolineare che questa eventualità è piuttosto insolita, specie nel caso dei portali gambling online dotati
di maggiore esperienza. Estratto dalle linee guida in merito alla crittografia dell’Agenzia Dogane e

Monopoli. REQUISITI APPLICATIVI. 2.8.1 TRASMISSIONE E MEMORIZZAZIONE DEI DATI. 1.
Laddove le informazioni sul conto di gioco e/o i dati sulla partita siano trasmessi tramite linee di

comunicazione (ad es. Internet) o memorizzati in qualche area dello SGAD, tali dati dovranno essere
protetti, tramite meccanismi di crittografia, proporzionalmente alla loro sensibilità, con un livello di

protezione equivalente a quello fornito dal protocollo TLS con RSA a 1024 bit e 3DES. Agenzia Dogane
E Monopoli. Come già scritto, le informazioni del vostro account e le transazioni che effettuate sono

monitorate da alcune delle testing agency indipendenti di maggior spessore grazie a regolari controlli
effettuati sulla piattaforma dei diversi portali. A questo si aggiungono il certificato di crittografia SSL (di

cui abbiamo già parlato precedentemente in questa pagina) e il protocollo https, che lavorano in
simbiosi per proteggere una data piattaforma da gioco da malintenzionati e rendere i casinò online
affidabili. Le principali compagnie che si occupano di certificazioni SSL Azienda Sito Web Comodo

Cybersecurity Comodo Cybersecurity https://www.comodo.com/ RapidSSL RapidSSL
https://www.rapidssl.com/ DigiCert DigiCert https://www.digicert.com/it/ GlobalSign GlobalSign
https://www.globalsign.com/en Thawte Thawte https://www.thawte.com/ Broadcom Broadcom

https://www.broadcom.com/ GoDaddy GoDaddy https://www.godaddy.com/it-it. Cos’è un certificato
SSL? Un certificato SSL crea una connessione crittografata tra il browser e un sito web protetto. Si

tratta in sostanza di un protocollo che permette alle app di veicolare dati web in modo sicuro attraverso
l’invio e la ricezione delle cosiddette chiavi criptate. Proprio per questo motivo è sempre necessario

assicurarsi che ci sia un “https” davanti all’indirizzo web nel browser prima di fornire informazioni
personali o di pagamento nella rete. Le società presentate all’interno della tabella in alto sono alcune di
quelle più utilizzate dai principali casinò online in Italia e dalle piattaforme che propongono bingo online

con soldi veri. La loro popolarità è in gran parte dovuta alla loro reputazione: non a caso, quando si parla
di sicurezza informatica i loro nomi sono sempre tra i primi a venir menzionati. Solo casinò unbiased.
Se parliamo di sicurezza, non possiamo non menzionare la differenza tra casinò unbiased e casinò

biased . Il termine si riferisce in realtà all’algoritmo che influenza i risultati dei giochi da casinò che, lo
ricordiamo, devono essere sempre assolutamente casuali (vedi paragrafo successivo). In una sala da

gioco unbiased, l’algoritmo non può interferire in nessun modo sui sistemi RNG: la casualità dei risultati
è dunque garantita. Va da sé che tutte le sale da gioco che trovate in questa pagina sono unbiased. I

casinò biased, invece, sono solitamente quelli non legali e sicuramente non sicuri. Questo perché il loro
algoritmo ha una funzione particolare: impedire al giocatore di vincere . Quando l’algoritmo rileva che il
giocatore sta puntando in maniera ottimale, e dunque potrebbe vincere più del dovuto, entra in azione

per deviare i risultati casuali verso esiti a favore del banco. 2. I controlli sui sistemi RNG e dell’RTP. Una
delle principali critiche che viene mossa nei confronti delle case da gioco è che se un dato titolo del
portfolio non paga abbastanza, allora quel software deve essere necessariamente truccato. L’unico
modo per confutare questa affermazione è considerare le percentuali RTP (return-to-player) e RNG

(random number generator) di un casinò online sicuro. “Non consiglio assolutamente di giocare sulla
piattaforma del casinò XYZ! Ho fatto moltissime scommesse e ho vinto davvero di rado. I giochi

semplicemente non pagano . È un chiaro caso di casinò online truffa. Non fidatevi!” Iniziamo parlando di
RTP. Questo acronimo sta per return-to-player , traducibile in italiano come ritorno al giocatore, ed

identifica l’ammontare che viene redistribuito tra gli utenti di una data casa da gioco online a partire dal
totale delle puntate effettuate su quel portale. L’RTP può essere sia teorico che effettivo: gran parte dei

casinò sicuri pubblica regolarmente sul proprio sito internet le percentuali di ritorno al giocatore
dell’intero mese precedente, così che tutti possano prenderne visione e avere un quadro generale di

quali sono le probabilità di vittoria che si possono avere giocando ad un particolare prodotto del
catalogo. I tassi di ritorno al giocatore (RTP) vengono analizzati a cadenza regolare da agenzie

indipendenti, che ne attestano la legittimità. C’è una certa eterogeneità per quel che concerne i tassi di
ritorno al giocatore disponibili per le diverse categorie di attività ludiche sui portali gambling sicuri
presenti in Italia. Infatti, non è insolito imbattersi in casinò online sicuri dove la tipologia ludica più



redditizia è quella delle slot e altri in cui sono i giochi da tavolo a presentare le maggiori opportunità di
accaparrarsi un bel bottino . Un discorso a parte va fatto per le slot jackpot, che possono regalare

vincite milionarie anche dopo pochi spin! Le testing agency indipendenti che controllano con regolarità il
corretto funzionamento del generatore di numeri casuali (RNG) sui portali degli operatori rilasciano dei
certificati che ne attestano la loro casualità. Come già accennato, sono diverse le agenzie di test che si
contendono la piazza all’interno dei nostri confini nazionali. Abbiamo presentato le principali nella tabella
in basso. Le agenzie di controllo riconosciute dall’Agenzia Dogane e Monopoli Nome della compagnia

Sito web Quartier generale Fondazione TST Global/GLI TST Global/GLI gaminglabs.com Haarlem
(Paesi Bassi) 1998 eCOGRA eCOGRA (eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance)
www.ecogra.org Londra (Regno Unito) 2003 Gaming Associates Europe Ltd Gaming Associates

Europe Ltd www.gamingassociates.eu Londra (Regno Unito) 1990 Gaming Labs International Gaming
Laboratories International LLC www.gaminglabs.com New Jersey (USA) 1989 GLI Europe BV Haarlem

(Paesi Bassi) 1998 GLI Austria GmbH Graz (Austria) 2007 GLI Test Labs Canada ULC Moncton
(Canada) 2013 GLI Italia Bologna (Italia) 2013 iTech Labs iTech Labs www.italian.itechlabs.com

Melbourne (Australia) 2004. Il miglior modo per accertarsi che un dato casinò online AAMS/ADM abbia
una partnership attiva con una testing agency sicura è il seguente: visitare il sito ufficiale dell’operatore e
cercare il logo di una agenzia di test a piè di pagina. Solitamente, cliccando sul logo sarete reindirizzati
all’homepage della società, dove potrete consultare la sua storia e in che modo vengono condotti i test
sul generatore di numeri casuale. 3. Transazioni e pagamenti sui casinò online sicuri AAMS. Al giorno
d’oggi qualsiasi casinò online sicuro, specie se si tratta di siti recenti, offre un vasto assortimento di
metodi di pagamento tramite cui poter effettuare depositi e prelievi sul portale. I canali finanziari più

popolari sono senza dubbio le carte di credito e di debito: tra i più utilizzati troviamo i casinò Visa, ma
anche quelli che si appoggiano ai circuiti MasterCard e Maestro. Parliamo di un casinò online con

PayPal che dispone anche di altri portafogli elettronici quali Neteller e Skrill, oltre al classico bonifico
bancario e ai tanto chiacchierati Bitcoin, una delle nuove frontiere delle transazioni sul web. Questi
metodi di pagamento sicuri tornano spesso nelle recensioni di casinò online sicuri del nostro sito. I

metodi di pagamento dei casinò online italiani Metodo di pagamento Deposito min/max Tempistiche di
deposito Prelievo min/max Tempistiche di prelievo Commissioni Altri operatori Visa 5€ – 80.000€
Immediato 10€ – 80.000€ 1 – 2 giorni Nessuna Casinò Visa Sofort 10€ – 5.000€ Immediato Non

disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Sofort MasterCard 5€ – 80.000€ Immediato 5€ – 80.000€
1 – 3 giorni Nessuna Casinò MasterCard Maestro 5€ – 80.000€ Immediato 5€ – 80.000€ 1 – 3 giorni
Nessuna Casinò Maestro Bitcoin 10€ – 1.000€ Immediato 10€ – 1.000€ Immediato Nessuna Casinò
Bitcoin Postepay 5€ – 99.000€ Immediato 1,50€ – 80.000€ 1 – 3 giorni Nessuna Casinò Postepay

Skrill 5€ – 100.000€ Immediato 1€ – 100.000€ Immediato Nessuna Casinò Skrill Neteller 5€ – 25.000€
Immediato 1€ – 45.000€ Immediato Nessuna Casinò Neteller PayPal 5€ – 20.000€ Immediato 5€ –
12.000€ Immediato Nessuna Casinò PayPal Trustly 10€ – 10.000€ Immediato 10€ – 1.000€ 24 ore

Nessuna Casinò Trustly Paysafecard 5€ – 1.000€ Immediato Non disponibile Non disponibile Nessuna
Casinò Paysafecard Google Pay 5€ – 8.000€ Immediato 10€ – 5.000€ Immediato Nessuna Casinò
Google Pay American Express 5€ – 100.000€ Immediato 10€ – 80.000€ 1-3 giorni Nessuna Casinò

American Express Western Union 10€ – 999€ Immediato 10€ – 999€ 24 ore Nessuna Casinò Western
Union Ethereum 10€ – 2.700€ Immediato 15€ – 10.000€ 10 minuti Nessuna Casinò Ethereum

MoneyGram 10€ – 1.500€ Immediato 15€ – 1.500 24 ore Presenti Casinò MoneyGram Revolut 10€ –
999€ Immediato Non disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Revolut EcoPayz 10€ – n/a

Immediato 10€ – n/a Immediato Nessuna Casinò EcoPayz Apple Pay 10€ – 3.000€ Immediato Non
disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Apple Pay BancoPosta 5€ – 3.000€ Immediato 20€ –
6.000€ 2 – 5 giorni Nessuna Casinò BancoPosta Nexi 5€ – 5.000€ Immediato 10€ – 10.000€ 2 – 3

giorni Nessuna Casinò Nexi Snaipay 5€ – 500€ Immediato 5€ – 999€ 3 giorni Nessuna Casinò Snaipay
HiPay 10€ – 1.000€ Immediato 10€ – Nessuno 2 giorni Nessuna Casinò HiPay ADMIRAL Pay 5€ –
1.999€ Immediato 5€ – 1.999€ Immediato Nessuna Casinò ADMIRAL Pay Bonifico bancario 5€ –

120.000€ 2 – 5 giorni 2€ – 120.000€ 2 – 5 giorni Nessuna Casinò bonifico bancario epay 10€ – 100€
Immediato Non disponibile Non disponibile Nessuna Casinò epay MuchBetter n/a Immediato 10€ –

10.000€ 24 ore Nessuna Casinò MuchBetter OnShop 0,01€ – 500€ Immediato 10€ – 950€ Immediato
Nessuna Casinò OnShop Ticket Premium 5€ – 1.700€ Immediato Non disponibile Non disponibile

Nessuna Casinò Ticket Premium Kalibra 10€ – n/a Immediato 10€ – n/a 3 – 5 giorni Nessuna Casinò
Kalibra Skrill 1-Tap 10€ – 10.000€ Immediato 10€ – 10.000€ Immediato Nessuna Casinò Skrill 1-Tap



Bolletino postale 5€ – nessun limite 4 – 5 giorni 25€ – 6.000€ 7 giorni Spese Poste Italiane Casinò
bolletino postale. L’importo depositato sarà disponibile sul vostro conto istantaneamente con tutti i

metodi elencati ad eccezione del bonifico bancario, canale che richiede generalmente tra le 24 e le 72
ore per l’elaborazione dei pagamenti. Un discorso differente va fatto per quel che riguarda il payout: per

questa operazione solitamente sono necessarie in genere un minimo di 48-72 ore utilizzando metodi
quali e-wallet fino ad un massimo di 5-10 giorni lavorativi previsti dal bonifico bancario. Dopo aver
completato la registrazione al portale casinò di vostra scelta potrete decidere con quale metodo

effettuare il vostro primo deposito tra quelli disponibili. Il casinò PayPal più affidabile. Fino a 500€ + 50
free spin Piattaforma Microgaming. È importante tenere in considerazione l’ammontare minimo e
massimo che è possibile depositare e prelevare e le particolari condizioni delineate all’interno dei

termini e delle condizioni d’uso dei bonus. L’argomento bonus è strettamente collegato a quello
pagamenti poiché molti gestori fissano un deposito minimo necessario per ottenere l’omaggio di

benvenuto, destinato a tutti i neoiscritti ad un casinò online AAMS/ADM. Questa è la giusta occasione
per sottolineare l’importanza che hanno i requisiti playthrough , che citiamo spesso nelle recensioni di
casinò online sicuri. Per playthrough s’intende il numero di volte che è necessario giocare l’ammontare

ricevuto prima di poterlo rendere effettivo. Difatti, tutti gli omaggi offerti dai siti di gambling vengono
erogati sotto forma di fun bonus, vale a dire un ammontare che non è immediatamente disponibile per il

prelievo. Se si decide di prelevare mentre si ha una promozione attiva, questo decreterà
automaticamente il termine della promozione . Se siete interessati a conoscere maggiori informazioni

circa i bonus di benvenuto e in generale le promozioni casinò vi esortiamo a leggere la sezione di
questa pagina che abbiamo dedicato all’argomento. Alcune piattaforme gambling non provviste di

licenza specificano all’interno del proprio regolamento che eventuali vincite scaturite da slot machine
con jackpot verranno pagate a scaglioni : in questi casi potrebbe trattarsi di casinò online truffa. In tutti i

casinò sicuri ADM pagano questo tipo di vincite sempre in un’unica soluzione. Naturalmente, tutte le
transazioni effettuate sui casinò online affidabili sono protette dai più alti standard di crittografia

informatica disponibili. Queste garantiscono una protezione a 360° da qualsivoglia tipo di attacco
informatico, che potrebbe esporre dati sensibili degli utenti, in primis quelli personali e bancari, a

differenza di quanto avviene nei casinò online truffa. Eventuali spese da sostenere per le transazioni.
Passiamo ora a parlare di commissioni per le transazioni in uscita dal vostro conto di gioco sugli

operatori sicuri e affidabili. Dobbiamo dire innanzitutto che non dovrete sostenere spesso questi costi
aggiuntivi, dal momento che sono ben pochi i siti di casinò dove troverete applicate delle commissioni

sui prelievi . Va inoltre aggiunto che le commissioni sono imposte in particolar modo dagli istituti
bancari, dunque nella maggior parte dei casi vi capiterà di trovarle solo se deciderete di utilizzare il
bonifico bancario per ricaricare il vostro account. È necessario pagare una tassa sulle vincite? Molti

giocatori alle prime armi si sono posti la seguente domanda: devo pagare le tasse sulle somme vinte
giocando sui casinò online sicuri? La risposta a questa domanda è no: la legge italiana non richiede il
pagamento di alcuna tassa sulle vincite ottenute sui portali gambling in rete. Come potete leggere in

questo articolo dedicato all’argomento, le vincite ottenute presso i siti online sicuri e affidabili non vanno
tassate, così da avere parità di trattamento con i trattati dell’Unione Europea. Casinò online affidabili:
verifiche di identità e antiriciclaggio. Tutti gli operatori legittimi presenti nel nostro territorio richiedono

sempre a tutti i propri utenti di confermare la propria identità attraverso l’invio di una copia fronte/retro di
un proprio documento. Generalmente, a questo fine gli operatori accettano carte d’identità (sia nel

vecchio formato cartaceo che nel nuovo elettronico), il passaporto e, in alcuni casi, la patente di guida.
Questo check è richiesto prevalentemente per due ragioni: la prima ha a che fare con la sicurezza delle

finanze del giocatore , mentre la seconda con il regolamento vigente circa il riciclaggio di denaro
sporco. In genere le case da gioco online affidabili danno fino a 30 giorni per portare a termine questo

iter. Terminato questo periodo il vostro conto verrà chiuso e dovrete mettervi in contatto con l’assistenza
cliente del sito per richiederne la riapertura. Estratto dal regolamento che disciplina l’azzardo online di
Agenzia Dogane e Monopoli. 2.2.5 I sistemi di giochi a distanza (SGAD) devono sospendere l’account
dei giocatori che forniscono informazioni non corrente o incomplete durante la registrazione e che non

completano la registrazione stessa attraverso l’invio di un valido documento di identità (entro 30 giorni).
Va sottolineato che questa procedura è obbligatoria e richiesta dalla legge , al fine di proteggere e
tutelare sia i gestori dei casinò online AAMS che i loro utenti. In questo modo la casa da gioco è al
riparo da tentativi riciclaggio di denaro e da altro tipo di attività fraudolenta, mentre gli utenti sono al

sicuro da eventuali tentativi di furto d’identità o accesso da parte di minori. 4. Servizio clienti e pagine
web in lingua italiana. I casinò sicuri attivi nel nostro mercato regolamentato offrono ai loro clienti un



servizio di assistenza multicanale che prevede, nella maggior parte dei casi, una casella di posta
elettronica, un numero verde e la chat in tempo reale. Quest’ultima possibilità non è al momento offerta
ancora da tutti gli operatori, tuttavia la sua popolarità sta portando un numero sempre più consistente di
gestori ad integrare anche questa modalità di contatto. La lingua principale utilizzata dagli operatori del
servizio clienti dei casinò online italiani sicuri è naturalmente l’italiano , tuttavia i non-madrelingua che

preferiscono interagire utilizzando la lingua inglese potranno farlo nella maggior parte dei casi. In italiano
sono offerte anche le domande frequenti (conosciute anche come FAQ, frequently asked questions ), il
regolamento dei diversi prodotti presenti in catalogo nonché i termini e le condizioni d’uso del portale.

Queste, al contrario del supporto clienti, non sono disponibili in inglese. Tuttavia, se non dovessero
esservi chiari alcuni dei passaggi presenti all’interno delle regole dei giochi o dei termini e delle

condizioni potrete chiedere delucidazioni ad un operatore del customer care. I siti casinò con il servizio
clienti più affidabile. Betway Unibet LeoVegas SNAI 888casino Gioco Digitale. Contattare l’assistenza
clienti non prevede costi , tuttavia è possibile che alcuni dei casinò presenti nel panorama italiano non

siano dotati di numero verde. In questo caso il nostro suggerimento è ovviamente di utilizzare per quanto
possibile la chat in tempo reale e di limitare l’utilizzo del numero di telefono solo a quando è

strettamente necessario. 5. Elementi importanti da considerare nelle offerte bonus. Casinò live online
Bonus casinò live* 888casino 500€ Gioco Digitale 500€ Leovegas 1.000€ SNAI 1.000€ Eurobet

1.000€ StarCasinò 200€ Planetwin365 500€ Videoslots 200€ Unibet 500€ Betway 500€ * L’offerta
prevede Termini e Condizioni. Clicca su “Visita il sito” per scoprire i dettagli sul bonus e altre

informazioni. È innegabile l’appeal che hanno le offerte bonus presentate da una grossa fetta degli
operatori attivi oggi nel mercato legale tricolore. Tuttavia, è importante esaminare bene queste

promozioni individualmente poiché anche se in apparenza esse possano sembrare simili non sempre lo
sono. Leggendo sui diversi forum di discussione e parlando con gli operatori sappiamo che i giocatori

hanno molte domande circa l’argomento bonus. Non è insolito, infatti, che le offerte vengano male
interpretate, causando poi malcontento e frustrazione negli utenti. In alcuni casi, questo si verifica perché
le condizioni o i regolamenti sono scritti in maniera prolissa oppure usando un linguaggio poco chiaro .
Nella quasi totalità dei casi, gli utenti accettano i termini e le condizioni senza averle prima lette fino in

fondo . Sebbene comprendiamo quanto noioso possa essere leggere e prendere visione dei
regolamenti, questo è l’unico modo per evitare delusioni in un secondo momento. A breve vi

presenteremo alcune delle principali condizioni dei bonus , ovvero la contribuzione di ciascuna
categoria ludica, il già menzionato playthrough e i limiti temporali. Se desiderate conoscere maggiori
informazioni sulle più interessanti offerte messe sul piatto dai casinò italiani vi invitiamo a consultare i
migliori bonus casinò online. Le caratteristiche dell’omaggio di benvenuto. Senza dubbio i requisiti di
puntata , meglio conosciuti come playthrough, sono uno dei parametri relativi ai bonus a cui bisogna

prestare maggiore attenzione, giocando sugli operatori affidabili. Per playthrough si intende il numero di
volte che è necessario puntare la somma ricevuta prima di poter procedere al prelievo del proprio

saldo. Quello relativo ai requisiti di puntata è inoltre un buon parametro di valutazione per individuare
l’offerta perfetta per voi: non tutti i giocatori sono uguali, dunque è bene considerare le proprie

specificità di player prima di decidere la promozione giusta per voi. Un bonus non è denaro gratuito!
Per ottenere realmente un bonus è necessario soddisfare dei requisiti di puntata! Prima di accettare il
bonus leggi i termini e le condizioni di sblocco! La contribuzione dei differenti giochi. Come vi avevamo
anticipato poc’anzi, le differenti tipologie di giochi presenti nei casinò online AAMS contribuiscono in
maniera differente al soddisfacimento dei requisiti di puntata (playthrough) nelle case da gioco online

legali. Naturalmente questa non è mai esattamente la stessa tra un portale gambling e l’altro, tuttavia in
linea generale va detto che le slot machine contribuiscono quasi sempre al 100% della somma

impegnata, mentre per ciò che riguarda prodotti da tavoli quali la roulette e il blackjack, la percentuale di
contribuzione oscilla tra il 10 e il 20%. I limiti temporali del bonus di benvenuto. La promo di benvenuto

della stragrande maggioranza dei siti ludici online italiani ha una durata prestabilita. Dal momento in cui
portate a termine la vostra registrazione vi vengono dati in genere fino a 30 giorni per soddisfare i

requisiti di puntata e trasformare il fun bonus in uno reale. I prelievi delle vincite effettuate con il bonus.
Come abbiamo scritto in precedenza, non è generalmente consentito prelevare somme scaturite da

vincite sui casinò online sicuri se si ha una promozione attiva. Alcuni allibratori online in Italia, ad
esempio, non permettono di prelevare esclusivamente le somme che si sono ottenute giocando con il

bonus oppure i free spin. Va ricordato, inoltre, che le diverse promozioni disponibili sui portali dei
casinò online sicuri AAMS spesso hanno diverse condizioni d’uso , che dunque vanno ben scrutinate



prima di prendere una qualsiasi decisione. Vogliamo sottolineare che questo stesso ragionamento è
valido anche per promozioni complementari come i free spin e i bonus senza deposito, come ad

esempio quello previsto per la conferma della propria identità tramite l’invio della copia di un
documento. Miglior casinò bonus. Casinò 888casino Bonus di Benvenuto 125% fino a 500€ sul primo

deposito Codice bonus Non richiesto Deposito minimo 10€ Playthrough 30x Validità 90 giorni.
Contribuzione dei giochi. 100% Slot machine 10% Roulette 10% Blackjack* *Ho compreso i termini e

voglio ottenere il bonus! Alcuni siti richiedono l’inserimento di un codice bonus casinò, per poter
ricevere la somma omaggio. Ci teniamo poi a specificare che il bonus migliore non è necessariamente
quello che presenta l’importo più sostanzioso, bensì quello che presenta delle condizioni d’uso chiare e
trasparenti , dei requisiti di puntata non esagerati e delle contribuzioni giochi vantaggiose. Se non sei

sicuro di accettare il bonus rifiuta l’offerta! Se sei abituato a giocare con denaro reale e hai accumulato
una certa esperienza, puoi anche scegliere di utilizzare il bonus di benvenuto di un altro casinò. Se al

momento dell’iscrizione ad un nuovo portale casinò preferite fare a meno del bonus di benvenuto, avrete
modo di declinarlo in due modalità: la prima è durante il primo deposito, dove solitamente è possibile
spuntare una casella apposita per dichiarare che si vuol fare a meno del bonus. La seconda modalità
consiste nel contattare direttamente il servizio clienti dei siti casinò online sicuri a cui ci si è iscritti e

richiedere di non voler usufruire del bonus di benvenuto, nel caso in cui questo venga assegnato
automaticamente durante l’iscrizione. Promozioni fedeltà e programmi VIP. Un altro parametro di

valutazione utile per capire se i siti di casinò online sicuri fanno o meno al caso vostro è la presenza di
un programma fedeltà o VIP e offerte complementari. Un loyalty program è d’interesse soprattutto per gli

utenti che scommettono regolarmente cifre importanti su un dato casinò online, dal momento che un
programma fedeltà o VIP premia gli utenti di tipo high roller con vantaggi esclusivi e promozioni

riservate. StarCasinò offre uno dei programmi VIP più completi dello scenario italiano. Esso contempla
un account manager personale ed inviti ad eventi esclusivi! Il casinò SNAI ha elaborato un piano fedeltà

per i suoi più affezionati clienti che contempla una somma progressiva in palio di 1.360€. Il casinò
Betfair ha elaborato un piano promozionale per i suoi tavoli dal vivo roulette e blackjack che consente di
ottenere 10€ di bonus reale. Tuttavia è bene esaminare bene uno specifico programma fedeltà o VIP

per capire se esso è in linea con le proprie specifiche attitudini di giocatore: infatti, alcuni di questi
programmi tendono a favorire le scommesse fatte su particolari tipologie ludiche, rendendoli inadatti ad

alcuni player. Per ricapitolare, ecco a cosa fare attenzione quando si seleziona un bonus casinò:
Somma bonus elevata pari o superiore al 100% del deposito Free spin gratuiti per le migliori slot

Requisiti di giocata facili da soddisfare Giochi diversi dalle slot contribuiscono al playthrough Periodo di
validità lungo (superiore ai 14 giorni) Promozioni aggiuntive e programmi VIP o fedeltà. Il nostro

suggerimento è quello di fare una comparazione dei diversi programmi loyalty/VIP offerti dai propri
operatori preferiti al fine di comprendere quello che si adatta maggiormente alle proprie particolari
esigenze e inclinazioni. E, come sempre, non dimenticate di consultare attentamente i termini e le

condizioni d’uso! 6. L’offerta completa di giochi prodotti da sviluppatori internazionali. Come potrete
vedere se consulterete le recensioni dei casinò online più affidabili presenti su questo portale, abbiamo

dedicato sempre molto spazio ai cataloghi di gioco delle differenti piattaforme. Ciò non dovrebbe
sorprendere dal momento che gli articoli ludici sono la principale attrattiva di un portale gambling in rete.

I casinò online sicuri da noi selezionati prevedono chiaramente un vasto assortimento di interessanti
titoli con soldi veri . Le categorie di gioco dei principali casinò in Italia. Slot machine Macchine a rullo
tematiche per tutti i gusti e con un elevato ritorno per il giocatore. Scegli anche tu tra centinaia di slot
differenti! Macchine jackpot Queste macchine a rullo offrono possibilità di vincere somme davvero

elevate! Non perderti dunque le slot jackpot! Giochi da tavolo Tantissimi tappeti verdi differenti: poker,
baccarat e ovviamente roulette e blackjack! Tavoli live Altissime qualità di streaming consentono ormai,
al giorno d’oggi, di giocare contro un vero croupier! Altri giochi In questa categoria rientrano articoli di

diversa natura come videopoker, giochi arcade e molto altro! I titoli che troverete all’interno dei portfolio
dei portali che abbiamo selezionato per la nostra lista dei casinò online sicuri AAMS italiani sono

sviluppati dalle principali software house presenti sulla scena oggi, come Playtech, NetEnt,
Microgaming e Merkur Games. Nella maggior parte dei casi è possibile provare i giochi delle diverse
case di sviluppo in fun mode direttamente sui siti degli operatori casinò. Questo è un ottimo modo per
capire quali sono i prodotti che fanno maggiormente al caso vostro e dunque aiutarvi ad individuare i

casinò sicuri più adatti a voi. A questa panoramica generale seguiranno delle sezioni dove tratteremo in
maniera più approfondita dei diversi giochi, del software e delle app , dunque continuate con la lettura
della pagina se desiderate conoscere tutti i dettagli su questi temi e non solo! Slot machine: i prodotti



più popolari del mercato. Le slot machine sono indubbiamente il prodotto di punta dei casinò sicuri
AAMS più affidabili. I motivi del successo delle macchine a rulli sono principalmente due: il primo ha a

che fare con la predilezione che i player tricolore hanno per questa categoria ludica, il secondo riguarda
invece lo sterminato assortimento presentato da gran parte degli attori di mercato italiani per questo

gioco. Visitando il sito di un qualsiasi portale gambling nel nostro Paese noterete una grande varietà di
articoli slot , con temi che vanno dalla frutta al cinema, passando per i cartoni animati e la musica. 
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