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UFFICIO ASSOCIATO SUAP 
Funzioni in materia di Turismo 

ESERCIZIO PROFESSIONI TURISTICHE 

QUALI SONO LE 
PROFESSIONI 
TURISTICHE 

Guida turistica chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi con lo 
scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, 
nonché le risorse produttive del territorio. (art. 98 della L.R. n. 42 del 23.3.2000, come 
modificata dalla L.R. n° 14 del 17/02/2005). L’esercizio dell’attività è consentito: 
a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l'abilitazione; 
b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la 
stessa guida turistica abbia conseguito l'ulteriore abilitazione; 
c) per la visita di musei, gallerie, opere d'arte, ville, scavi archeologici per i quali sia 
stata conseguita ulteriore specifica abilitazione. 
Qualora la guida turistica consegua l'abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il 
titolo di "Guida della Toscana". 

Accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o 
gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l'attuazione 
dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua 
durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al 
di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 

Guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi 
assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche 
antropizzati, di musei ecoambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le 
caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le 
attrattive paesaggistiche e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono 
esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l'uso di attrezzature e tecniche 
alpinistiche. 

REQUISITI PER 
L’ESERCIZIO 

DELLA 
PROFESSIONE 

 

 

Per svolgere la professione di Guida turistica è necessario essere in possesso del 
diploma di scuola media superiore, della conoscenza di almeno una lingua straniera e 
dell'attestato di qualifica conseguito mediante la frequenza dei corsi di qualificazione 
professionale riconosciuti dalla Provincia, con il superamento del relativo esame, o del 
titolo di studio universitario in materia attinente il turismo, tra quelli indicati con 
regolamento regionale, con il superamento del relativo esame. Altro requisito è 
l’assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, 
dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.  

Per svolgere la professione di Accompagnatore turistico è necessario essere in 
possesso del titolo di studio fra quelli previsti dall'art. 112 della L.R. n. 42 del 
23.03.2000, come modificata dalla L.R. n° 14 del 17/02/2005. In alternativa al titolo di 
studio è necessario essere in possesso dell'attestato di qualifica e di idoneità 
professionale previsti dall'art. 112 della L.R. 23.03.2000, come modificata dalla L.R. n° 
14 del 17/02/2005. Altro requisito è l’assenza di condanne penali che comportino 
l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia 
intervenuta la riabilitazione.  

Per svolgere la professione di Guida ambientale è necessario essere in possesso del 
diploma di Scuola media superiore, dell'abilitazione all'esercizio della professione 
conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale ed il 
superamento dei relativi esami ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana 
o Stato membro della Ue, o titolo di studio universitario in materia attinente l’ambiente, 
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tra quelli indicati con regolamento regionale, con il superamento del relativo esame e 
del certificato di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata 
dall'Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza (come previsto all'art. 119 
della L.R. n. 42 del 23.3.2000). Altro requisito è l’assenza di condanne penali che 
comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo 
che non sia intervenuta la riabilitazione. E' inoltre necessario che sia stato assolto 
l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei 
rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con un massimale non 
inferiore a quello stabilito dalla Giunta Regionale (art. 119 - L.R. 42 del 23.3.2000). 

RILASCIO 
TESSERA DI 

RICONOSCIMENTO 

 

 

Per l’esercizio della professione turistica è necessario presentare al SUAP Amiata Val 
d’Orcia una denuncia di inizio di attività, secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio 
Associato, ai sensi dell’art. 58 e seguenti della L.R. n. 9/95, attestante l’esistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge.  

I non residenti che, in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna professione turistica,  
intendano svolgere l’attività di Guida turistica o Guida ambientale in Toscana, 
possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto 
domicilio. 

Possono esercitare l’attività di Accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani 
o di altri stati membri dell’UE non residenti in Toscana che risultino autorizzati 
all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o 
della legislazione regionale in materia. 

L’Ufficio Associato SUAP Amiata Val d’Orcia, Funzioni in materia in Turismo, accertata 
l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, 
al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. 

PROSECUZIONE  

ATTIVITA’ GUIDA 
AMBIENTALE 

Per il proseguimento dell’attività, ogni tre anni, le guide ambientali presentano 
all’Ufficio Associato SUAP Amiata Val d’Orcia, Funzioni in materia in Turismo, il 
certificato di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata dall'Azienda 
Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza (come previsto all'art. 119 della L.R. n. 
42 del 23.3.2000). 

MODALITA’ 

 

 

Presso l’Ufficio Associato SUAP, tel. 0577- 770318, e-mail 
suap@comune.abbadia.siena.it, o presso il proprio Comune di residenza potranno 
essere richieste informazioni o notizie in merito all’esercizio delle professioni turistiche, 
nonché potrà essere reperita la relativa modulistica. 

 


