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COVID-19 

Misure obbligatorie di prevenzione e di sicurezza per il lavoro sessuale 

Per combattere l’epidemia di COVID-19, avete l’obbligo di rispettare les misure di protezione seguenti. 

Controlli possono essere effettuati.  

• In caso di sintomi*, non lavorare, rimanere a casa e fare il test. Non fare sesso a 

pagamento con un.a cliente che presenta sintomi* e viceversa, non fare sesso a 

pagamento con un.a sex worker che presenta sintomi*. 

 

• Le persone che hanno soggiornato in uno stato o in una zona ad alto rischio di infezione e che entrano 

in Svizzera devono essere messe in quarantena e non sono autorizzate a lavorare durante questo 

periodo.  

 

 

• I vostri clienti devono essere informati dell’obbligo di raccolta dei loro dati, distrutti 14 giorni dopo e 

che, nel frattempo, possono essere trasmessi al servizio del medico cantonale se viene 

individuato un caso positivo o una situazione di epidemia. Si consiglia l’uso dell'applicazione 

CoGa, oppure una tabella Excel aggiornata con i nomi, cognomi, numero di telefono dei clienti, il 

nome del fornitore del servizio e l'ora. Dovete anche dare loro il vostro numero professionale in modo 

da poter essere avvisati in caso di infezione di un.a cliente.  

 

• Indossare una mascherina in tutto lo stabilimento (aree comuni, prima e dopo i servizi, movimenti). 

 

• Lavarsi le mani all’arrivo nello stabilimento, cosi come prima e dopo ogni 

prestazione, con acqua e sapone o gel idroalcolico.  

 

• Incoraggiare i clienti e i lavoratori a fare la doccia prima e dopo ogni prestazione.   

 

• Utilizzare preservativi per tutte le pratiche sessuali.  

 

• Niente contatto diretto tra la bocca dei clienti e quella dei lavoratori. 

 

• Aerare la stanza, cambiare lenzuole e asciugamani tra ogni cliente. 

 

• Pulire gli accessori tra ogni cliente. 

• Pulire regolarmente le superfici (maniglie delle porte, campanelli, tavoli, ecc.) e rimuovere gli 

oggetti inutili che i clienti possono toccare (riviste, ecc.). 

• Tenere a disposizione un cestino della spazzatura, se possibile chiuso, per 

smaltire mascherine, fazzoletti, preservativi usati e svuotarlo almeno una volta al 

giorno. 



Italiano 

 

• Non accettare trii o +. 

 

• Si è incoraggiato.a ad utilizzare l’applicazione Swisscovid (che permette di essere avvisati del 

tempo passato con una persona che si rivela positiva dopo l’incontro e che utilizza l’applicazione 

Swisscovid).  

 

• In caso di sintomi*, contattare un medico o Aspasie per telefono, OPPURE 

fissare un appuntamento in un centro di prelievo **. 

 

* Sintomi 
I sintomi principali sono :  

 
▪ Mal di gola, tosse secca, respiro corto, dolore al petto 
▪ Febbre 
▪ Perdita improvvisa dell'odore e/o del gusto 

 
Altri possibili sintomi :  

 
▪ Mal di testa 
▪ Debolezza generale, sensazione di disagio 
▪ Dolore muscolare 
▪ Sensazione di freddo 
▪ Nausea, vomito, diarrea, mal di stomaco 
▪ Eruzioni cutanee 

 
 

** Centri di prelievo :  
 

Grazie di prendere un appuntamento online per PCR e tests rapidi: 
 

https://www.ge.ch/covid-19-centres-depistage-geneve 
 

 

Ulteriori raccomandazioni e informazioni su www.aspasie.ch 

 

SE AVETE DOMANDE, O SE AVETE BISOGNO DI AIUTO, NON ESITATE A CONTATTARE ASPASIE  

PER TELEFONO AL 022 732 68 28 

 

 

Per lo stabilimento: 

Persona responsabile dell’applicazione delle misure di questo piano di protezione. 

Nome, cognome, numero di telefono: 

 

Persona di contatto che, se necessario, farà il legame con il servizio del medico cantonale.  

Nome, cognome, numero di telefono: 

http://www.aspasie.ch/

