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Allegato 1 

CODICE DEONTOLOGICO ARGS 

È Guida Turistica chi, previo conseguimento di apposita abilitazione, per professione accompagna 
persone singole o gruppi nelle visite di città d'arte, musei, gallerie o scavi archeologici, 
illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. La 
guida può anche farsi portavoce di attività culturali, folcloristiche, di spettacolo o altre iniziative 
attinenti al tempo libero.  Deve essere in grado di svolgere la sua professione in lingua italiana e in 
almeno una lingua straniera. 

Il Codice Deontologico di Associazione Regionale Guide Sicilia - ARGS - si ispira alle norme di 
legge che disciplinano la professione di Guida Turistica. Esso è dunque un insieme di principi e di 
norme che il socio ARG  

Articolo 1 - Appartenenza alla categoria e all'associazione 

Il Socio ARGS è cosciente della natura e della dignità della categoria professionale cui appartiene e 
che rappresenta nelle occasioni di contatto con il mondo del turismo. Per questi motivi rispetta sé 

rcizio della propria professione. Egli 

scambio culturale con gli altri soci. Condivide la linea ideologica dell'associazione a cui aderisce e 
si sente rappresentato in sede istituzionale dai membri del direttivo. Partecipa, per quanto nelle sue 
possibilità, alle attività proposte dai membri dell'associazione e si fa egli stesso promotore e 
divulgatore di nuove iniziative.  

Articolo 2 - Professionalità e correttezza 

Il Socio ARGS è un professionista che fornisce informazioni oggettivamente corrette e non distorte 
da convincimenti o interessi personali, politici o altro; sceglie accuratamente le fonti sulla base di 
criteri scientifici, in merito a dati storici, tecnici e di maggiore attualità, appurandone  

Il Socio ARGS rispetta scrupolosamente le norme e i regolamenti interni dei luoghi visitati. 

Il Socio ARGS è consapevole che un suo comportamento scorretto può arrecare danno alla sua 
 

Il Socio ARGS evita ogni forma di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi, siano essi soci 
ARGS o meno. Non esprime nei loro confronti giudizi denigratori, relativamente alla sfera 
personale o professionale. In maniera altrettanto corretta si comporta con le istituzioni, le Agenzie 
di Viaggio, i Tour Operator e i professionisti del turismo.  

Il Socio ARGS non svolge prestazioni professionali in condizioni di manifesta e conclamata 
incompatibilità e non avvalla implicitamente o esplicitamente lavoro svolto da persone non abilitate 
alla professione di Guida Turistica. 
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Articolo 3 - Rapporti con la clientela 

Il Socio ARGS rispetta il cliente svolgendo il proprio lavoro con puntualità, trasmettendo le sue 
conoscenze con calore umano e con sensibilità, adeguando il registro linguistico e i contenuti in 
base alle necessità. È particolarmente attento alle condizioni psicofisiche del suo pubblico. Si 
assume incarichi che sa di poter svolgere. 

Il Socio ARGS evita di esprimere giudizi personali che possano toccare la sensibilità della sua 
clientela in ambito religioso, politico o di altra natura. Non istiga alla violenza, al razzismo, 

 

Il Socio ARGS, con la diligenza dovuta, adotta tutte le precauzioni affinché i propri clienti non si 
trovino in situazioni di pericolo:  

 usa perizia e prudenza nella gestione degli itinerari proposti; 
  
 fornisce le informazioni necessarie alla sicurezza dei propri clienti; 
 

intervento di soccorso specializzato. 
 
 
Catania, 8 novembre 2020 
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