
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Cons. Maria Muscarà 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 

 

 
      Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143 
           Tel. 081-7783426 - 081-7783423 

            Email: muscara.mar@consiglio.regione.campania.it 
           Pec: muscara.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it                                   

 Pag. 1/2 

 

 

Prot. n.099                                                                              Napoli, 27 maggio 2020 

 
Al Presidente della Giunta 
regionale della Campania 

     presidente@pec.regione.campania.it 
 

All’Unità di Crisi Regionale 
COVID-19                       

       tf.covid19@pec.regione.campania.it 
Trasmissione a mezzo pec 
    
 
 

Oggetto: proposte e linee guida operative in merito alla ripartenza 
delle attività professionali delle categorie delle guide turistiche e delle guide 
ambientali escursionistiche della Campania.  

 
La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del 

Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle”, a seguito delle richieste delle Guide 
Ambientali Escursionistiche della Campania Rappresentate dalla Coordinatrice 
Regionale Vienna Cammarota Coord. reg.le AIGAE,  

 
premesso che: 

 
a) il D.L. n.33 del 2020 dispone, a decorrere dal 18 maggio 2020, la 

cessazione delle misure limitative della circolazione all’interno del territorio 

regionale di cui agli artt.1 – 2 e 3 D.L.19/2020; 
b) il medesimo articolo, al comma 8, nel vietare l'assembramento di persone in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico, prevede che le manifestazioni, gli eventi 
e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi 
quelli di carattere culturale, ludico e sportivo si svolgono, ove ritenuto 

possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità 
stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 D.L. 19/20;  

c) l’Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato il beneficio di una 

camminata come una escursione/trekking in montagna, consentendo al 
corpo benefici non solo cardiocircolatori, ma contro l’osteoporosi e l’obesità; 

 
considerato che: 
 

a) in data 12 maggio, il coordinamento regionale delle guide, ha inviato alla 

regione Campania una proposta guida per la ripartenza dello svolgimento 
della professione economica/professionale dell’escursionismo; 

b) la ripresa per questo settore sarà particolarmente gravosa, atteso che gli 

effetti dell’emergenza sanitaria continueranno ad avvertirsi per molto 
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tempo, soprattutto in ragione del minor flusso turistico previsto per l’anno 

corrente; 
c) il comparto delle guide, nel suo complesso, rappresenta una parte 

consistente e fondamentale dell'indotto economico della Regione; 

d) le attività professionali possono essere svolte con tutti i criteri di sicurezza e 
di distanziamento sociale per il contenimento della diffusione del COVID 
19; 
 

rilevato che: 
 

a) da un conteggio ufficiale risultano iscritti alle associazioni di categoria e agli 
albi della Regione Campania n.2180 guide professioniste, suddivise 

rispettivamente in 2000 Guide Turistiche e 180 Guide Ambientali 
Escursionistiche; 

b) tali professionisti sono disponibili a indicare modalità e proposte concrete 
per la ripartenza da concordare con i comitati tecnici e scientifici e gli 
organi preposti; 

SI CHIEDE  

1. di tener conto delle esigenze di suddette categorie professionali; 

2. di voler prendere in considerazione le richieste e considerazioni, già 
presentate dall’ Coordinamento regionale AIGAE, come nel documento 

riportato di seguito e nominato “Allegato A”; 
3. di prevedere un tavolo con tali operatori in modo tale da intraprendere un 

percorso costruttivo e sinergico per il futuro del comparto e per il 

riconoscimento dello stesso tra le attività integrate appieno nel tessuto 
economico della nostra Regione; 

4. il ripristino dell’attività economica/professionale delle Guide ambientali 
escursionistiche. 

 

Distinti saluti 
  
 

 Maria Muscarà 
 

 



 
PROPOSTA LINEE GUIDA   OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI  DI 
ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO ED ESCURSIONISTICO

Allegato A

FASE   DI  PRENOTAZIONE

1) La prenotazione delle attività avverrà in forma digitale o telefonica e non saranno possibili iscrizioni 
nell'orario stesso della partenza nonchè in loco

2) All'atto della prenotazione sarà inviato al partecipante un regolamento ed una informativa relativa alle 
disposizioni di prevenzione anti-covid19 ed alle caratteristiche tecniche dell'escursione e/o visita guidata 
che si andrà a realizzare. 

La Guida comunicherà, previamente a tutti i partecipanti, l’obbligatorietà di lettura ed accettazione  delle 
procedure (tramite modello online). 

Il Regolamento e l'informativa, firmate dalle guide responsabili, con la presa visione dei partecipanti, 
rappresenterà l'attestazione di rischio dell'escursione/visita guidata. 

 Il regolamento conterrà le dichiarazioni in cui il cliente afferma di:  

- essere a conoscenza dei decreti nazionali e delle ordinanze regionali

- essere a conoscenza che in presenza di febbre, quindi di temperatura corporea superiore ai 37° o in 
presenza di qualsiasi altro sintomo influenzale, ha l'obbligo di restare a casa di avvisare le autorità 
competenti. In caso tale condizione venisse riscontrata, prima dello svolgimento di un'attività, la Guida non 
permetterà la partecipazione al cliente (vedi “fase di accompagnamento”)

- di non risultare POSITIVO al COVID19 e di non essere in stato di quarantena obbligatoria

- di non provenire da località dove sono ancora in vigore restrizioni (ZONE ROSSE)
                                                                                                                                                   
FASE DI ACCOMPAGNAMENTO             

1) Durante il percorso le guide si preoccuperanno di mantenere il limite di distanziamento per le attività 
sportive di 2 m tra ogni partecipante

2) Non sarà consentita la sosta in gruppo, sia per riposo, sia per spiegazioni, se non in luoghi già stabiliti in 
fase di briefing. Tali luoghi saranno scelti per ampiezza e possibilità di disporsi nel rispetto delle misure di 
distanziamento

3) Non sarà consentito lo scambio di borracce, di alimenti e di altro materiale tra i partecipanti, se non tra 
appartenenti allo stesso nucleo familiare o congiunti.

4) La sosta pranzo (eventuale) sarà svolta con le stesse modalità delle soste riposo e spiegazioni.



FASE DI  PREPARAZIONE E LIMITAZIONI  

1) Svolgimento di un briefing iniziale da dividere nelle seguenti parti:

 utilizzo dei dispositivi di sicurezza sanitari

 modalità e caratteristiche tecniche dell’escursione/visita guidata

 verifica che tutti i partecipanti siano muniti di mascherina

 dimostrazione pratica di come indossare ed utilizzare i presidi

2) Affinché si possano verificare le condizioni della fase di accompagnamento,si prevede la limitazione dei 
gruppi ad un numero non superiore le 12 unità per Guida Ambientale Escursionistica e 15 unità per Guida 
Turistica

3) Per le prime settimane dopo il rientro al lavoro si consiglia fortemente di non effettuare itinerari che 
superino la durata complessiva delle 3 ore e con difficoltà medio/alte, per quel che riguarda 
l'accompagnamento escursionistico

4) Alla partenza, nei luoghi di ritrovo, nei luoghi di riposo e di spiegazione, sarà obbligatorio l'uso della 
mascherina

5) Per le visite guidate, le Guide Turistiche, potranno avvalersi del supporto delle audio guide per facilitare il
distanziamento. Le audioguide dovranno essere appositamente disinfettate, prima e dopo l'utilizzo.

6) Durante il percorso escursionistico, mantenendo le distanze, il cliente potrà togliere la mascherina, ma 
dovrà tenerla pronta in caso di  soste o di incontro con altri gruppi.

7) In caso di presenza di altri gruppi, provenienti da senso opposto, sarà cura delle guide coordinare la 
viabilità sul percorso, garantendo limiti e distanziamenti.

8) Sarà vietato il Car Sharing da parte delle guide

                                                                  CONCLUSIONI    
  Al fine di non creare ulteriori confusioni e di non creare sovrapposizione tra pareri scientifici e disposizioni 
emanate a seguito di essi, si è pensato di sintetizzare al meglio le necessità e le modalità di garanzia e di 
tutela nei confronti del cliente. 
Siamo convinti che con tali limitazioni e tali linee guida, lo svolgimento delle nostre attività professionali 
possa ripartire in totale sicurezza e nel rispetto assoluto del professionista e del turista / escursionista.
Invitiamo tuttavia la Regione Campania ad un incontro ufficiale con i rappresentanti di CATEGORIA per 
discutere del futuro delle stesse e per regolare e garantire una tutela maggiore e definitiva, in vista di 
numerose attività che verranno svolte in maniera NON PROFESSIONALE. 

Tale proposte, se accettate, nella loro completezza o in parte, avranno durata fino alle prossime 
comunicazioni della Task Force Regione Campania, per le fasi successive dell'attuale emergenza Covid-19
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