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Regione Piemonte

La Giunta Regionale con atto n. 119-9199 del 28
aprile 2003, delibera il :

Recepimento dell’ “Accordo tra Ministero della 
Salute, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari 
per la costruzione, la manutenzione e la 
vigilanza delle piscine ad uso natatorio”, 
pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51

Quand'è cominciato ?



La Città di Torino
superfici e volumi d’acqua gestiti direttamente 



Istituisce una commissione di lavoro formata da :

8 dipendenti della Città di Torino;

1 dipendente dell’Azienda Energetica Municipale;

2 dipendenti SISP dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Torino;

1 consulente esterno

con lo scopo di procedere all’elaborazione di un protocollo
“base” di gestione ed autocontrollo, da applicarsi alle Piscine
Comunali a conduzione centralizzata o circoscrizionale. Questo
per uniformarne il comportamento in attesa dell'emanazione
della Normativa Regionale di settore.

La Città di Torino



Procede all’applicazione sperimentale, nell’anno 2006,
del “Manuale di Autocontrollo”, suddividendola in tre fasi:
1. formazione ed informazione dei responsabili degli impianti

natatori;
2. applicazione, per ogni impianto natatorio, del Piano di

Autocontrollo, con supporto tecnico da parte della
Commissione;

3. revisione del Manuale di Autocontrollo a seguito dei
risultati del punto 2 e dell’eventuale emanazione ed
attuazione dei regolamenti della Normativa Regionale di
settore.

Dal 1 gennaio 2007 è stata avviata l’applicazione in via
definitiva del sistema di autocontrollo in tutte le Piscine
Comunali a gestione centralizzata o circoscrizionale.

La Città di Torino



La Città di Torino



Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti
igienico sanitari concernenti la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio. (GU n.39 del 17-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 32)

Prima

Art. 8 CONTROLLI
1. Nella piscina devono essere predisposti opportuni
controlli per la verifica del corretto funzionamento del
complesso. Vanno distinti i controlli eseguiti a cura del
responsabile della gestione della piscina e quelli di
competenza dell'autorità sanitaria.



2. Oltre a garantire l'osservanza di quanto previsto all'articolo 7
(aspetti igienici di gestione) il responsabile della gestione della
piscina deve curare la tenuta di un registro relativo a ciascuna
vasca dell'impianto. Detto registro deve essere
quotidianamente aggiornato, conservato per due anni
dall'ultima annotazione all'interno della piscina e disponibile in
caso di controllo e/o ispezione. In tale registro oltre alle
caratteristiche tecnico funzionali dell'impianto (con dati relativi
alle dimensioni e volume di ogni vasca, numero e tipi di filtri con
le relative caratteristiche, numero, potenza e portata delle
pompe, sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua)
debbono essere giornalmente riportati i seguenti dati:

Prima



a) i risultati delle analisi ….;

b) il numero dei frequentatori presenti nelle aree di attività
natatoria e di balneazione rilevato ogni due ore di
funzionamento;

c) il numero totale giornaliero di frequentatori;

d) la quantità giornaliera di acqua di reintegro;

e) il periodo di funzionamento di ciascuna pompa e di ciascun
filtro con corrispondenti dati di flusso idrico;

f) la quantità totale giornaliera delle singole sostanze utilizzate
per il trattamento dell'acqua e per la disinfezione di superfici. In
caso di registrazione in continuo dei valori dei parametri, le
relative registrazioni debbono essere conservate per almeno un
anno.

Prima



Prima

3. L'Autorità sanitaria competente, con frequenza almeno
mensile, deve accertare:
a) che l'acqua di immissione e l'acqua in vasca posseggano i

requisiti previsti nell'allegato 4 per ogni parametro
considerato. A questo fine i prelievi devono essere
effettuati: dai rubinetti predisposti per il prelievo
dell'acqua di immissione; nella vasca a circa cm 40-50 dal
bordo, in corrispondenza della zona di ripresa dell'acqua,
sia in superficie che ad una profondità tra i 20 ed i 30 cm.
Negli impianti con più vasche i prelievi vanno effettuati in
ogni vasca. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga
dal pubblico acquedotto, sull'acqua stessa debbono essere effettuati

controlli di potabilità con frequenza almeno annuale;



b) che le condizioni del complesso siano igienicamente
soddisfacenti e corrispondenti a quanto prescritto nel
presente atto. In particolare devono essere controllate le
condizioni igienico-ambientale del pronto soccorso, della
sezione attività natatorie e di balneazione, degli
spogliatoi, dei gabinetti, delle docce, dei lavabi e dei
relativi arredi; deve essere altresì accertata la disponibilità
del materiale di consumo: carta igienica, sapone liquido
etc;

c) che le componenti impiantistiche del trattamento acqua e
le apparecchiature automatiche di controllo e regolazione
siano regolarmente funzionanti;

d) che siano disponibili ed efficienti materiali ed attrezzature
per le prestazioni di pronto soccorso;

Prima



e) che siano disponibili ed efficienti le attrezzature ed i
materiali per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e le
sostanze per il trattamento dell'acqua di immissione in
vasca;

f) che siano disponibili le scorte dei materiali di consumo
nella quantità stabilita nel presente provvedimento;

g) che i ricicli ed i rinnovi dell'acqua siano attuati secondo
quanto stabilito nel presente atto rilevandone l'entità sui
dispositivi installati allo scopo;

h) che i registri di gestione siano regolarmente compilati ed
aggiornati.

Prima



Punto 5) CONTROLLI

5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del

complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del

responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di

competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.

Adesso

“Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per 

la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad 
uso natatorio”, pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51



Punto 6) CONTROLLI INTERNI

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta
gestione sotto il profilo igienico – sanitario di tutti gli
elementi funzionali del complesso che concorrono alla
sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito
riportate.

6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di
gestione e di auto-controllo: a tal fine iI responsabile della
piscina deve redigere un documento, di valutazione del
rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi
critica nella gestione dell’attività. Il documento deve tenere
conto dei seguenti principi:

Adesso



a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure
preventive da adottare;

c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.

Adesso



Adesso

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate,
mantenute e aggiornate le procedure previste nel
documento di valutazione del rischio.

6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione
dell’autorità incaricata del controllo i seguenti documenti,
redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente
automatizzati:



a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l’indicazione
della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la
tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di
manutenzione, ecc.

b) un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;

b2) la lettura del contatore installato nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di
immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la
disinfezione dell’acqua;

b4) la data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua;

b5) Il numero dei frequentatori dell’impianto.

Adesso



6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni
effettuati dal responsabile è a disposizione dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi
effettuate.

6.6 Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il
responsabile riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in
contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere
per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni
ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un
rischio per la salute il titolare dell’impianto deve darne tempestiva
comunicazione all’ Azienda unità sanitaria locale.

Adesso



6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a
disposizione dell’azienda sanitaria per un periodo di almeno
due anni.

Punto 7) CONTROLLI ESTERNI

7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati
dall’Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da
ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e
vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto
della tipologia degli impianti esistenti all’interno degli
specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti
critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo
predisposti dal titolare dell’impianto.

Adesso



Dal 2003, anno dell’Accordo, ad oggi, le piscine hanno subito
una rivoluzione di tipo “culturale”, alla domanda fatta la
gestore

chi fa i controlli ?
La riposta non è più :

«..l’A.S.L. quando viene !»
Ma è diventata :

«..li facciamo noi in autocontrollo !»

Cos’è cambiato ?



È l’insieme delle operazioni finalizzata all’analisi dei potenziali
pericoli igienico-sanitari per la piscina con:
� l’ individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi

tali pericoli e la definizione delle relative misure preventive da
adottare;

� l’individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;

� la definizione del sistema di monitoraggio;
� l’ individuazione delle azioni correttive;
�verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al

variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.

Cos’è l’autocontrollo ?



È uno strumento per la gestione operativa dell’autocontrollo che
comprende :
� la valutazione del rischio per punti e fasi;
� la definizione delle misure preventive da adottare per

controllare, ridurre e se possibile eliminare i rischi individuati;
� la definizione delle misure correttive da applicare in caso di

non conformità;
� le procedure e i relativi protocolli di applicazione delle misure 

preventive e correttive ;
� la definizione del sistema di monitoraggio dei risultati delle

misure applicate

Cos’è il manuale di autocontrollo ?



“Il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili
dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della
funzionalità delle piscine.”

Individuazione dei soggetti 
responsabili 

TITOLARE 

DELL’IMPIANTO  
RESPONSABILE 

DELLA PISCINA

ASSISTENTE

BAGNANTI

ADDETTO 

AGLI IMPIANTI

ADDETTO 

ALLE PULIZIE



Raccolta dei documenti

Ad esempio :
�regolamento della piscina
�autorizzazioni all’attività
�documento di valutazione del rischio biologico legionellosi
�convenzione
�planimetria generale piscina
�schemi impianti (trattamento acqua, ventilazione, sanitario..)
�registro tecnico funzionale
�registro controlli acqua
�registro delle pulizie
�documenti di formalizzazione incarichi
�check list dotazione infermeria



Per fare la valutazione del rischio è necessario dare una
risposta alle seguenti domande :

a) quali sono i pericoli a cui è sottoposto l’utente nel
frequentare la piscina?

b) dove e in quali momenti questi pericoli si possono
verificare e cosa possiamo fare per prevenirli ?

c) quando e a che livello il pericolo diventa rischio reale?

d) come facciamo a controllarlo ?

La valutazione del rischio



Come ci suggerisce la Disciplina interregionale sulle piscine –
Sviluppo Accordo Stato - Regioni PP.AA. del 16/01/2003, nel
complesso piscina si individuano i seguenti possibili elementi
funzionali:

1. sezione vasche (natatorie e di balneazione);

2. sezione servizi;

3. sezione impianti tecnici;

4. sezione pubblico;

5. sezione attività accessorie.

La valutazione del rischio



Le sezioni elencate si evidenziano in uno schema di flusso sulla
pianta della piscina e si analizzano singolarmente ponendosi
per ciascuna le domande di cui sopra e dandosi la risposta che
viene poi riportata sul manuale. Per ogni singola sezione
vengono individuati :

a) i potenziali pericoli igienico – sanitari

b) i punti e/o le fasi in cui tali pericoli possono verificarsi e la
definizione delle misure preventive da adottare

c) i punti critici e la definizione dei limiti critici degli stessi

d) le azioni correttive

La valutazione del rischio



Schema di flusso



Analisi dei potenziali pericoli igienico-
sanitari per la piscina

a) I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono:
1. biologico (esposizione ad agenti infettivi patogeni);
2. chimico (esposizione a prodotti chimici);
3. fisico (traumi e annegamento).



Punti e/o fasi di possibile pericolo e 
misure preventive



Punti critici e loro limiti



Azioni correttive



Sistema di monitoraggio



f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi,
dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.

Verifica e riesame del piano di 
autocontrollo



La norma tecnica di riferimento

Sommario : La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN
15288-2 (edizione settembre 2008). La norma specifica i requisiti di sicurezza per
la gestione delle piscine classificate secondo il punto 4 della presente norma



Grazie per l’attenzione

Valter Rapizzi 
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