Ai sensi di quanto previsto nell’Avviso riguardante la procedura di affidamento dell’attività di verifica di
conformità nei diversi settori di gioco, pubblicato il 30/12/2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, di seguito l’elenco degli Organismi di certificazione ed ispezione, che hanno
stipulato la convenzione per le attività di verifica nei settori richiesti:
GLI Italy BV-Filiale italiana
sede legale : Via Maestri del Lavoro 3 Bologna (Italia)
indirizzo di PEC: gaminglabs@legalmail.it
SGS Italia S.p.A.
sede legale : Via Caldera 21, 20153 Milano (Italia)
indirizzo di PEC: industry@sgsitalia.postecert.it
NMI Certin BV
sede legale : Hugo de Grootplein 1, 3314 EG Dordrecht (Paesi Bassi)
indirizzo di PEC: amministrazione@pec.nmi.it
SIQ Italia S.r.l.
sede legale : Via G.A. Cordon 6-8 Gorizia (Italia)
indirizzo di PEC: siq-it@pec.it
QUINEL M. Ltd
sede legale : Tà Xbiex, Marina Curt, flat 8, Triq Giuseppe Calì, 1 (Malta)
indirizzo di PEC: quinel@legalmail.it
BMM SpainTestLabs SLU
sede legale : Avenida Parc Tecnologic del Valles 3, Barcelona (Spagna)
indirizzo di PEC: bmmsrl@fcpec.it
iTech Global Pty Ltd
sede legale : 91 Callaghan Avenue Glen Waverley VIC 3150 (Australia)
indirizzo di PEC: itechlabsitaliasrl1@legalmail.it

***

Dalla data di pubblicazione del presente elenco, i richiedenti possono inoltrare le istanze di verifica di
conformità ai predetti Organismi per i settori di gioco richiesti ed affidati, come specificati nella seguente
tabella:

Gioco a distanza
e giochi relativi

Organismi di
certificazione ed
ispezione
GLI Italy BV – Filiale
italiana
SGS Italia S.p.A.

Bingo

Apparecchi di
cui all’articolo
110, comma 6,
lettera a), del
TULPS

Apparecchi di
cui all’articolo
110, comma 6,
lettera b), del
TULPS e giochi
relativi

Apparecchi
senza vincita
in denaro di
cui all’articolo
110, comma 7,
del TULPS
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***
Nel settore Gioco a distanza e giochi relativi, possono ancora operare i sottoelencati Organismi fino alla
data di scadenza della convenzione in essere:
Egaming compliance services limited (eCOGRA)

Scadenza
18 agosto 2017

Gaming associates Pty

21 ottobre 2017

***
Il presente documento sarà integrato in caso di affidamento dell’attività di verifica ad altri Organismi.

Roma, 10 aprile 2017

