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NOTA INTEGRATIVA ALLA CIRCOLARE N. 1/GIOCHI/ADI/2008
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE RELATIVE ALLA
SOSTITUZIONE DELLA SOLA SMART CARD

Con riferimento a quanto già rappresentato con circolare n. 1/Giochi/ADI/2008 del 25
febbraio 2008 e con la relativa nota integrativa prot. n. 2008/22392/Giochi/ADI del 9 giugno 2008, al
fine di agevolare le operazioni di manutenzione degli apparecchi per i quali si renda necessaria la
sostituzione della sola smart card e non anche della scheda di gioco, per motivi imputabili a vizi di
funzionamento del menzionato dispositivo di controllo, il produttore della scheda di gioco potrà
chiedere, a partire dal 5 febbraio 2009, oltre alle “nuove card” da abbinare alle schede di gioco di
“nuova” produzione, un ulteriore lotto di smart card, nel numero massimo di 300 unità per ciascuna
richiesta, da impiegare esclusivamente per la sostituzione di quelle che abbiano presentato vizi di
funzionamento.
Tale ultima richiesta è avanzata dal soggetto interessato mediante uno specifico messaggio di
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata),
identificato
dalla
parola
chiave
“SMARTCARDMANUTENZIONE” presente nel campo “Oggetto”, le cui specifiche tecniche del
servizio di trasmissione dei dati sono disponibili sul sito AAMS.
In relazione alla fattispecie esaminata si rappresenta, al fine di non ingenerare equivoci e
fraintendimenti interpretativi, che la procedura propedeutica alla richiesta - tramite PEC - del lotto di
smart card prima menzionato è subordinata alle disposizioni di cui al par. 2 della citata nota del 9 giugno
2008. II produttore della scheda di gioco, inoltre, non potrà avanzare ulteriori richieste, per tale
specifica esigenza manutentiva, se non dopo aver proceduto alla totale “associazione” di ogni singola
smart card alla rispettiva scheda di gioco.
Con l’occasione, si ribadisce che la procedura qui declinata, prefiggendosi lo scopo di agevolare
la manutenzione relativa alla sostituzione della smart card in apparecchi dotati del nulla osta di esercizio e
regolarmente attivati, si pone in aggiunta a quella attualmente in essere, destinando, pertanto, un lotto
suppletivo di smart card a tale specifico scopo.
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