
CHI? DOVE? 

 

L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione è: 

 

POLIZIA CANTONALE 

Servizio autorizzazioni commercio e giochi 

Via Lugano 4 

6500 Bellinzona 

 

 

Orari Dal lunedì al venerdì (09:00-11:45 / 14:00-16:00) 

Tel. 091/814.73.71 

e-mail servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALE EROTICO 

 

 

Cosa? 

Definizione (art. 2 cpv. 2 e 3 Legge sull’esercizio della prostituzione 

del 22.01.2018 

 
2
”E’ considerato locale erotico ai sensi della Legge, uno spazio 

chiuso, formato da uno o più vani costituenti un’unità, che viene 

destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della 

prostituzione. 
3
Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione 

del locale erotico, al quale è rilasciata l’autorizzazione prevista a 

tale scopo”. 

CHI? 

DOVE? 

QUANDO? COME? 

COSA? 



COME? 

Il formulario “richiesta per il rilascio di un’autorizzazione per un locale 

erotico” si può ritirare direttamente agli sportelli del Servizio autorizzazioni 

commercio e giochi, allo sportello del Servizio Teseu di Lugano oppure 

direttamente scaricabile dal Link https://www4.ti.ch/di/pol/autorizzazioni-

e-permessi/prostituzione/locali-erotici 

Lo stesso dovrà essere trasmesso al Servizio munito dei seguenti allegati: 

a. copia della licenza edilizia attestante che può essere destinato 

all’esercizio della prostituzione; 

b. nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o alloggio, 

allegare copia dell’autorizzazione alla gerenza quale esercizio pubblico; 

c. autorizzazione o attestazione per un’attività accessoria, nella misura in 

cui il locale ne preveda una; se non ancora presente, copia della 

richiesta; 

d. certificato originale d’idoneità igienico –sanitaria rilasciato dal 

competente servizio cantonale (Ufficio Sanità); 

e. planimetria del locale erotico, da cui risultano il numero e la grandezza 

di tutte le stanze del locale erotico, con evidenziati in particolare i 

sanitari e le camere in cui viene esercitata la prostituzione; 

f. copia dell’ estratto del registro di commercio; 

g. copia del documento d’identità (anche per Svizzeri); 

h. se straniero, copia del permesso che autorizzi il gerente ad esercitare 

un’attività lucrativa in Svizzera; 

i. estratto originale dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti per comprova della 

solvibilità (sia per il gerente che per il datore di lavoro anche se è una 

persona giuridica); 

j. estratto del casellario giudiziale svizzero originale (rilasciato da meno di 

3 mesi); 

k. estratto del casellario giudiziale originale del o dei Paesi ove ha avuto il 

proprio domicilio nel corso degli ultimi 5 anni; 

l. certificato dei diritti civili; (comune di domicilio -  rilasciato da meno di 3 

mesi); 

m. certificato medico originale (rilasciato da meno di 3 mesi); 

n. se beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado di 

invalidità; 

contratto di lavoro 

QUANDO? 

 

Rendiamo attenti che: 

� finché la documentazione non è completa non potrà essere rilasciata 

alcuna autorizzazione (artt. 6 e 10 LProst del 22.01.2018) e pertanto non 

potrà essere esercitata alcuna attività di prostituzione; 

� l’autorizzazione è rilasciata per la durata di 2 anni ed è rinnovabile ogni 2 

anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati 

motivi (art. 6 cpv. 6 LProst); 

� la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione dev’essere inoltrata almeno 30 

giorni lavorativi prima della scadenza dell’autorizzazione in vigore. 

� L’autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all’entrata del 

locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all’interno; 

Per il rilascio dell’autorizzazione sarà emessa una tassa d’autorizzazione 

fissata in CHF 350.00 (vedi art 15 LProst) 


