
I suoi diritti quale vittima di minacce,  
violazione dell’integrità personale, rapina, 
rapimento, stupro o tratta di persone 
• Sostegno gratuito tramite «Opferhilfe»  

(consulenza psicologica e legale, aiuto finanziario 
immediato, risarcimento e riparazione morale) 

• Assistenza medica e protezione 
• Denuncia alla polizia:  

Per poter perseguire gli autori del reato è  
indispensabile la sua collaborazione 

È vittima di tratta o rapimento di persona chi
è stato attirato in Svizzera con false promesse, costretto 
alla prostituzione o ad altri lavori, gravato da debiti o 
oneri di mediazione da rimborsare, esposto a violenze  
e minacce oppure privato del proprio guadagno. 

La tratta di persone è un grave delitto contro i diritti 
dell’uomo ed è in Svizzera perseguito penalmente
 

Runder Tisch Prostitution  
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

Sostegno e protezione sono garantiti  
indipendentemente dal paese di provenienza  
o dallo stato giuridico della vittima.  
Tutti i consultori sono vincolati al segreto professionale. 

Rahab Heilsarmee 061 270 25 05
Assistenza e consulenza delle operatrici sessuali 

frauen_oase 061 693 22 59
Centro di primo intervento e consultorio 
per donne tossicodipendenti, dedite alla prostituzione 

Aiuto e consulenza sono ottenibili presso  
i seguenti centri, tutti vincolati al segreto 
professionale: 

Aliena 061 681 24 14
Consultorio per donne attive nel ramo dell’erotica  
e della prostituzione, Webergasse 15, 4058 Basel 

Opferhilfe beider Basel 061 205 09 10

Aidshilfe beider Basel 061 685 25 00
BHIV/Aids Prevenzione e consulenza 

FIZ Makasi Zürich 044 436 90 00
per le vittime della tratta delle donne

Informazioni per 
le operatrici sessuali

Per operatore/trice sessuale si intende  
una persona che fornisce prestazioni  
sessuali a pagamento.  

italienisch

In casi d’emergenza: Polizia 117

 Ambulanza 144



Quale operatrice sessuale ha diritto
• di essere trattata con rispetto e correttezza; 
• di esigere sempre l’uso di preservativi:  

ne va della sua salute, prenda tutte le precauzioni! 
• di disporre autonomamente del proprio corpo  

e definire le proprie prestazioni; 
• di rifiutare offerte indesiderate! – il suo protettore  

e i suoi clienti non hanno il diritto di chiedere delle 
prestazioni contro la sua volontà; 

• di ricorrere ad un consultorio.

La prostituzione in Svizzera è legale,  
a condizione che siano rispettate le  
disposizioni vigenti. 

Nota importante: 
Come turista non le è permesso lavorare, 
ciò vale anche per la prostituzione. 

Compiti della polizia  
• proteggere e trasmettere ai relativi consultori le 

vittime di minacce, lesioni corporali, tratta o altre 
violenze; 

• dare seguito a tutte le denunce di reato,  
segnatamente tratta e atti di violenza; 

• Controllare i gerenti dei locali, in particolare per 
quanto concerne il favoreggiamento della  
prostituzione o altre azioni criminose; 

• verificare l’identità, le autorizzazioni di soggiorno  
e i permessi di lavoro. 

 

Nel quadro di un controllo la polizia ha la 
facoltà di  
• controllare i documenti personali (passaporto,  

autorizzazione di soggiorno e permesso di lavoro);
• accedere alla camera; 
• procedere ad una perquisizione – qualora sussista il 

fondato sospetto che abbia commesso un atto delittuo-
so (ha non di meno il diritto di essere perquisita  
da un agente femminile!); 

• arrestarla se non è in possesso di un’autorizzazione di 
soggiorno e di un permesso di lavoro; 

• condurla al posto di polizia, nell’eventualità in cui non  
sia in grado di legittimarsi. 

Quale operatrice sessuale ha il diritto 
• di conoscere il nome del funzionario/a competente; 
• di rifiutare la firma qualora non condividesse il contenu-

to di un atto o non fosse in grado di comprenderlo; 
• di negare la deposizione qualora lei stessa fosse 

incriminata; 
• di esigere una ricevuta per tutti gli effetti personali 

prelevati dalla polizia.

Nell’ambito di un procedimento ha diritto di ricorrere 
• ad un/ad una interprete; 
• ad un/ ad una legale. 

I suoi doveri: quale operatrice sessuale è tenuta 
• ad attenersi alle norme legali vigenti in Svizzera;
• in caso di controllo, a presentare i propri documenti  

di legittimazione.

In caso di mancata osservanza delle  
disposizioni di legge, ovvero  
• soggiornando in Svizzera senza relativa autorizzazione, 

sarà multata e riceverà eventualmente il foglio di via; 
• commettendo un reato, per esempio spaccio di droga, 

furto, lesioni corporali, sarà rinviata a giudizio. 
Un’eventuale condanna può comportare una sanzione 
pecuniaria o la detenzione e l’espulsione.


