CODICE DEONTOLOGICO
EXPLORA Guide Escursionistiche Spedizioni Internazionali
Il presente codice deontologico stabilisce i principi e le regole che ciascuno dei soci è tenuto ad osservare
nello svolgimento della sua professione di Guida Ambientale, svolta anche in modo non continuativo e non
esclusivo, sia con i colleghi che con terzi.
Per l’iscrizione è richiesta una condotta irreprensibile.
E’ essenziale, per l’appartenenza all’associazione stessa, non trasgredire le regole contenute in questo
documento.
Sarà l’Explora G.E.S.I. che vigilerà nel pieno rispetto del presente codice comportamentale da parte di tutti
gli associati.

Principi fondamentali
La Guida Ambientale Escursionistica (di seguito GAE) racconta il territorio in tutti i suoi aspetti come il
rispetto per l’ambiente, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali, anche attraverso la divulgazione dell’educazione ambientale.
Sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
La GAE nell’esercizio e nel rispetto della professione, è tenuta a:
• lavorare nel rispetto di sé stessa, delle persone accompagnate, dei colleghi, dei collaboratori, dell’ambiente,
dei regolamenti, leggi e procedure.
• garantire la massima sicurezza possibile.
• essere in grado di fornire un intervento di primo soccorso non medicalizzato e di allertare i soccorsi
• mantenersi aggiornata tramite i corsi stabiliti dal Centro studi e Formazione Explora Guide
Escursionistiche Spedizioni Internazionali
• dichiarare la propria appartenenza ad Explora G.E.S.I. in ogni documento promozionale e/o comunicazione
verso i clienti.
• rispettare statuto, regolamenti ed altri atti emanati da Explora G.E.S.I.
• la GAE deve osservare, oltre le norme deontologiche interne, anche la normativa vigente del paese in cui
viene svolta l’attività, sia in Italia che all’estero.
• La GAE deve svolgere la sua attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri
professionali con coscienza e diligenza.
• Il numero massimo delle persone che la GAE può accompagnare non deve superare la sua possibilità di
sorveglianza, in modo da poter garantire la massima sicurezza per l’incolumità del cliente e propria e la
buona riuscita della prestazione.
• La GAE può accettare solamente incarichi per cui abbia le necessarie competenze professionali, e ha il
dovere di rifiutarli, quando non ne disponga. Nell’ultimo caso può farsi aiutare da altre figure
professionali.
• Durante l’esercizio della professione la GAE è obbligata ad esporre il tesserino distintivo della sua
qualifica professionale e l’appartenenza all’associazione.

Rapporti con i clienti
• La GAE deve agire sempre con trasparenza e correttezza, cercando di evitare ogni possibile equivoco
nell'interesse delle parti.

• Il rapporto che si instaura tra la GAE ed il cliente deve essere caratterizzato in ogni momento dalla
massima professionalità, seguendo principi di rispetto, decoro, e correttezza.
per
un
primo
• La GAE è tenuta a portare con sé un adeguato materiale sanitario indispensabile
soccorso,
• deve inoltre possedere le necessarie conoscenze e nozioni di primo soccorso.
• La GAE è tenuta ad agevolare i soccorsi anche nel caso che si trovi di fronte ad un incidente occorso ad
altri escursioni non facenti parte del proprio gruppo, mettendo a disposizione la propria professionalità e
competenze.
• Potrà inoltre cambiare l’itinerario stabilito se lo reputa necessario, e se valuta che gli eventi possano
mettere in pericolo l’attività stessa, a suo insindacabile giudizio.
Rapporti con l’Associazione con i colleghi
• Ferme le prerogative di libertà intellettuale ed esercizio della professione, la GAE deve osservare le norme
del presente Codice Deontologico che sono ritenute vincolanti per tutti i soci iscritti.
• La GAE, se richiesta e compatibilmente con i propri impegni, è tenuta ad avere comportamenti
collaborativi e di condivisione con l’Associazione.
• In caso di comportamenti lesivi, di palese violazione in contrasto con i principi elencati nel presente
Codice Deontologico da parte di un qualsiasi membro degli Organi Associativi, verranno prese decisioni in
base a quanto indicato nello Statuto.
• Gli organi preposti cercheranno, a propria insindacabile discrezione, di monitorare e svolgeranno
accertamenti e prenderanno opportune decisioni.
• La GAE deve mantenere in ogni circostanza, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di lealtà e
collaborazione, al fine di conservare ed accrescere il prestigio dell’intera professione.
• La GAE osserva i principi della libertà e lealtà della concorrenza.
• La GAE non deve porre in essere, né partecipare ad attività in contrasto con il profilo professionale ed è
tenuta a darne immediata comunicazione all’associazione.
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