
Centro Ascolto La Gatta

Se hai bisogno di accompagnamento per le visite 

sanitar ie, consulenza legale, ascolto, 

informazioni,

 telefona al 333 38 32 969

Sportello legale gratuito

Ogni martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

previo appuntamento 

telefona al 081 78 77 333

Numero verde antitratta

A tutte le vittime di violenza e sfruttamento è 

possibile richiedere aiuto 

Telefona al 800 290 290

Ambulatorio di ginecologia gratuito

Presso il II Policlinico edificio 9/A piano terra, ogni 

giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Per informazioni telefonare al 393 91 20 466

 



Per la tua sicurezza

Lavorare in strada è sempre molto rischioso non 
sai mai chi puoi incontrare, proviamo a darti 
alcuni semplici consigli per poter lavorare in 
sicurezza:

§cerca di non lavorare mai in un luogo 
isolato e da sola, ma con un'amica per 
proteggervi;

§non salire mai in auto con più di un cliente;

§scegli sempre tu il posto dove andare a 
parcheggio, se fai scegliere al cliente 
potrebbe portarti in luoghi pericolosi dove 
ci sono suoi amici;

§controlla sempre se c'è qualcuno sul sedile 
posteriore;

§osserva che in auto non ci siano oggetti 
che possono essere usati contro di te 
(catene, pistole, coltelli, bottiglie ecc.);

§non salire in macchina con clienti che ti 
sembra abbiano fatto uso di alcol o 
droghe;

§memorizza sempre la targa, il modello 
della macchina e il viso del cliente, fallo 
anche quando è una tua amica a salire in 
macchina; 

§non indossare sciarpe, collane o orecchini 
poiché possono essere utilizzati per ferirti 
o farti del male;

§  durante il lavoro resta lucida, per riuscire 
sempre a valutare bene la situazione e 
poterti difendere, per cui non bere alcol e 
non usare droghe, evita anche di fumarti 
una canna;

§fatti pagare sempre in anticipo e non 
accettare assegni;

§  non fidarti se ti offrono cose da bere, 
dentro potrebbero esserci sostanze per 
farti addormentare e poi rapinarti;

§se non è un cliente abituale non portarlo a 
casa tua.


	Pagina 1
	Pagina 2

