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PIANO DI AUTOCONTROLLO – CONTROLLI INTERNI 
In base a quanto richiesto dall’Atto d’intesa punto 6.2 è stato predisposto un piano di autocontrollo e 
i relativi protocolli per “la corretta gestione sotto il profilo igienico – sanitario di tutti gli elementi 
funzionali del complesso”. 

Dall’Atto di Intesa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 03/03/2003 

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 il 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: 

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. 

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 sanificazione dell’acqua; 

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

b5). il numero dei frequentatori dell’impianto. 

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’autocontrollo 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. 

6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell’azienda sanitaria per un periodo di 
almeno due anni.
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Riferimenti 
 Norma UNI 10637; 

 Decreto Ministeriale del 18/03/1996 integrato con Decreto Ministeriale del 
06/06/2005 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti sportivi”; 

 Decreto Legislativo 155/97 HACCP; 

 Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi / 2000; 

 Decreto Legislativo del 02/02/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"; 

 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 
03/03/2003 sulla Gazzetta Ufficiale n. 51; 

 Regione Piemonte – Decreto della Giunta Regionale n. 119 – 9199 del 
28/04/2003; 

 Circolare del 23/10/2003 n. 15591/27.01 della Direzione della Sanità 
Pubblica della Regione Piemonte; 

 Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla 
“Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’accordo Stato e 
Regioni e Pubbliche Amministrazioni del 16/01/03. Conferenza dei Presidenti 
seduta del 16/01/04. – “Disciplina interregionale delle piscine”. 

Responsabilità 
Il titolare dell’impianto (il Dirigente dell’Area Sport e Tempo Libero/ il 

Dirigente del Servizio Sport, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della 
funzionalità delle piscine, nomina il “responsabile della piscina”. 

Il responsabile della piscina è il titolare dell’attività. Il Titolare 
dell’attività può delegare la funzione di responsabilità ad un soggetto diverso. 
Per tutto il periodo di accesso alla piscina deve essere garantita la pronta 
reperibilità del responsabile della piscina. 

Il responsabile della piscina deve assicurare: PISCINA STADIO 
MONUMENTALE 

 il corretto funzionamento della piscina ed in particolare garantire: 

 il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 all’Accordo Stato – Regioni del 16 
gennaio 2003; 

 il rispetto dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali; 
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 la predisposizione, la corretta esecuzione e l’aggiornamento delle procedure 
di autocontrollo; 

 il libero accesso del personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali per i 
controlli esterni. 
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DATI GENERALI 

 

Identificazione dell’impianto 
 

IMPIANTO 
 

PISCINA STADIO MONUMENTALE 
 

UBICAZIONE 
 

CORSO GALILEO FERRARIS 294 
 

PROPRIETÀ 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CONDUZIONE 
 

CENTRALIZZATA 
 

Figure responsabili 
 

 
TITOLARE 

DELL’IMPIANTO 
 

Dott. PAOLO CAMERA 

RESPONSABILE 
DELLA PISCINA 

 
GARDIN DANIELE 

 
ASSISTENTI 
BAGNANTI 

(D.M.18/03/1996 
INTEGRATO CON 
D.M.6/6/2005) 

 
RIFERIMENTO ALLEGATO (TURNI) 

 

TRATTAMENTO ACQUA RIF. ALLEGATO (TURNI) 
ELETTRICO IRIDE (800 913737) 
TERMICO IRIDE (800 913737) 

CONDIZIONAMENTO IRIDE (800 913737) 
SICUREZZA IRIDE (800 913737) 

TELEFONIA 
CITTÀ DI TORINO  

 AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE 
TELEFONIA E CENTRO STAMPA 

M.O. Edile 
CITTÀ DI TORINO 

Servizio Infrastrutture per 
il Commercio e lo Sport 

ADDETTO AGLI 
IMPIANTI 

M.O. Impianti Tecnologici 
CITTÀ DI TORINO 

Servizio Infrastrutture per 
il Commercio e lo Sport 
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ELENCO DOCUMENTI 
 

Esposto in bacheca Regolamento comunale n. 346 

UFFICIO RESPONSABILE 
IMPIANTO 

Verbale Commissione Provinciale di Vigilanza 

Reception Documento di valutazione del rischio biologico 
Legionellosi 

Ufficio Responsabile 
Impianto 

Planimetria generale piscina 

Ufficio Responsabile 
Impianto e Sala Macchine 

Schema impianto di trattamento acqua 

Sala macchine Registro tecnico funzionale 

Sala macchine Registro controlli acqua 

Reception Registro di manutenzione impianto di produzione 
dell’acqua calda sanitaria (ACS) - Flussaggi 

Reception Registro pulizie 

Reception Registro di manutenzione impianto trattamento 
aria e delle analisi periodiche microclima 

Reception Registro di manutenzione impianto idrico sanitario 
e delle analisi periodiche dell’acqua 

Ufficio Responsabile Valutazione dei rischi (Decreto Legislativo 
81/2008) 
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SCHEMA DI FLUSSO TIPO UTENTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO/USCITA UTENTI 

RECEPTION 

SPOGLIATOI 

personale 

SERVIZI 

IGIENICI 

LAVAPIEDI 

 

 

PISCINA 

SOLARIUM 

TRIBUNA 

LAVAPIEDI E 

DOCCE 

SERVIZI 

IGIENICI 

UFFICI 

zona a piedi nudi 

zona a piedi calzati 
zona a potenziale rischio igienico sanitario 

SEZIONE VASCHE DOPO LAVAPIEDI 

SEZIONE VASCHE PRIMA DEL LAVAPIEDI 

SEZIONE SERVIZI 

SEZIONE ATTIVITÀ 

ACCESSORIE 

 
SEZIONE IMPIANTI 

TECNICI -IMPIANTO 

TRATTAMENTO ACQUA, 
VENTILAZIONE E 

MAGAZZINI NON 

ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE PUBBLICO 

BAR 

SEZIONE ATTIVITÀ 

ACCESORIE 

 SEZIONE IMPIANTI TECNICI 

CENTRALE TERMICA ESTERNA 
NON ACCESSIPILE AL PUBBLICO 

SEZIONE ATTIVITÀ ACCESORIE 
ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE NATATORIE CON 

SERVIZI INDIPENDENTI 

PRIMO SOCCORSO 

DOCCE 
SPOGLIATOI 

utenti 

Riportare variazioni ed 
annotazioni relative alla 
proprio impianto 
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SEZIONI DELL’IMPIANTO 

Per la preparazione del “piano di autocontrollo” sono individuate le seguenti sezioni dell’impianto: 

SEZIONE VASCHE 
 Per sezione vasche si intende l’insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza e comprende: le 

vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse (bordo vasca) e quelli previsti per consentire la sosta 
dei frequentatori. 

 

SEZIONE SERVIZI 
 Per sezione servizi si intende l’insieme dei locali adibiti a: 

2.1 spogliatoio e deposito abiti; 

2.2 le docce; 

2.3 i servizi igienici; 

2.4 il primo soccorso; 

2.5 i locali destinati al personale di servizio. 

 

SEZIONE IMPIANTI TECNICI e DEPOSITI 

3.1. la sezione degli impianti tecnici comprende: la centrale idrica , la centrale degli impianti 
per il trattamento dell’acqua di piscina, la centrale termica con gli impianti per la 
produzione di acqua calda e di riscaldamento, la centrale di ventilazione e condizionamento 
dell’aria, gli impianti antincendio, gli impianti elettrici e telefonici, impianti di 
comunicazione interne, ed impianti di sicurezza e di allarme; 

3.2. i depositi sono i locali adibiti per il ricovero delle attrezzature e per il ricovero dei materiali 
per la pulizia e la disinfezione  

 
SEZIONE PUBBLICO 
 Per sezione pubblico si intende l’insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi 

accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli 
destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico fanno riferimento alle norme vigenti. 

 

SEZIONE ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 Per sezione attività accessorie si intendono le aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, 

per il ristoro quali il bar, gli spazi per attività ricreative e culturali, gli ambienti per uffici e riunioni 
ed altre attività complementari. Tali attività e locali fanno riferimento alle rispettive norme vigenti. 

L’allegato schema di flusso degli utenti, inserito nel paragrafo Definizioni del presente “Manuale 
di autocontrollo”, evidenzia le zone a potenziale rischio igienico sanitario e i percorsi degli utenti. 

Nota: i punti 1. SEZIONE VASCHE e 2. SEZIONE SERVIZI sono direttamente interessati al piano 
di autocontrollo mentre il punto 3. SEZIONE IMPIANTI TECNICI è interessato indirettamente. 
Infatti, pur non avendo accesso al pubblico, contiene gli impianti e le attrezzature necessarie 
al raggiungimento delle condizioni richieste dall’allegato 1. I punti 4. SEZIONE PUBBLICO e 5. 
SEZIONE ATTIVITÀ ACCESSORIE sono state valutate perché facenti parte dell’impianto 
natatorio. 
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SEZIONE VASCHE 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO – SANITARIO 

 

 

 

 

Per sezione vasche si intende l’insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza e comprende: le 
vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse (bordo vasca) e quelli previsti per consentire la 

sosta dei frequentatori. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO – SANITARIO 
 
a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 

I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 

1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3) fisico (traumi e annegamento). 

 

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

 
PUNTI 

(di potenziale pericolo) 
FASI 

(di potenziale pericolo) 
MISURE PREVENTIVE 

(da adottare) 
Piano calpestio contatto sanificazione 

Acqua 
immersione, 

inalazione, ingestione 

manutenzione impianto di 
trattamento acqua, pulizia 

del fondo vasca e 
monitoraggio 

Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 
Pavimentazione contatto sanificazione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento dell’utente” 

 
c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 

 
PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
Piano calpestio presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 

Acqua mancato rispetto della tabella A dell’allegato 1 
Accordo 03 – mancata sorveglianza 

Microclima mancato rispetto del punto 1.6 dell’allegato 1 Accordo 
03 

Pavimentazione presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento inadeguato 
dell’utente” 
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Definizione del sistema di monitoraggio 
 
PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Piano calpestio registro delle pulizie – analisi periodiche 

Acqua registro acqua di piscina – registro di manutenzione – 
analisi periodiche 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 
Pavimentazione registro delle pulizie – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA” 

d) Individuazione delle azioni correttive 
 

EVENTO AZIONE CORRETTIVA 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul piano calpestio 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nella zona dove è stato 
verificato l’evento come indicato sulle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per: 
− asportazione del materiale inquinante se visibile; 
− bonifica mediante iperclorazione dell’impianto di 

trattamento dell’acqua; 
− eventuale svuotamento parziale o totale dell’acqua 

della vasca 
come indicato sulle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.4 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato sulle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.2 

sulla pavimentazione 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nella zona dove è stato 
verificato l’evento come indicato sulle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul piano calpestio 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato sulle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 
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sulla pavimentazione 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato sulle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

e) Programma di 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 (vedere scheda 
aggiornamento eventuale). 
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SEZIONE SERVIZI 
  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO – SANITARIO 
 

 

 

A partire dal 01/06/2016 gli interventi di  pulizia sono affidate alla ditta “ISS 
ITALIA” 

 

 

 

Per sezione servizi si intende l’insieme dei locali adibiti a: 

2.1 spogliatoio e deposito abiti; 

2.2 le docce; 

2.3 i servizi igienici; 

2.4 il primo soccorso; 

2.5 i locali destinati al personale di servizio. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - SANITARIO 
DEI LOCALI SPOGLIATOI E DEPOSITO ABITI 

 

a) Analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 

1. biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2. chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3. fisico (traumi). 

 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

Pavimento contatto sanificazione 
Panche contatto sanificazione 

Armadietti contatto sanificazione 
Microclima respirazione sanificazione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento dell’utente” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 

Panche presenza di agenti infettivi patogeni 
Armadietti presenza di agenti infettivi patogeni 
Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento inadeguato 
dell’utente” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 

Panche registro delle pulizie – analisi periodiche 
Armadietti registro delle pulizie – analisi periodiche 
Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA” 
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e) Individuazione delle azioni correttive 

 
EVENTO AZIONE CORRETTIVA 

PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nella zona dove è stato 
verificato l’evento come indicato sulle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sulle panche 

temporanea rimozione della panca dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

negli armadietti 

temporanea rimozione dell’armadietto dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.2 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

f) Programma di 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. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 
SANITARIO DEI LOCALI DOCCE 

 

a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 
1. biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2. chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3. fisico (traumi) 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

Pavimento contatto sanificazione 
Sanitari contatto sanificazione 

Acqua contatto, inalazione, 
ingestione 

trattamento/manutenzione 

Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento dell’utente” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 
Sanitari presenza di agenti infettivi patogeni 

Acqua presenza di agenti infettivi patogeni - mancato 
rispetto Decreto Legislativo 31/01 

Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento inadeguato 
dell’utente” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Sanitari registro delle pulizie – analisi periodiche 
Acqua registro di manutenzione – analisi periodiche 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA” 
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e) Individuazione delle azioni correttive 

 
EVENTO AZIONE CORRETTIVA 

PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sui sanitari 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento o eventuale sostituzione del 
sanitario come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.1 

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei terminali 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.3 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.2 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

f) Programma di 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. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 
SANITARIO DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI 

 
a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 
1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3) fisico (traumi). 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

Pavimento contatto sanificazione 
Sanitari contatto sanificazione 

Acqua contatto, inalazione, 
ingestione 

trattamento/manutenzione 

Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento dell’utente” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 
Sanitari presenza di agenti infettivi patogeni 

Acqua presenza di agenti infettivi patogeni - mancato 
rispetto Decreto Legislativo 31/01 

Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento inadeguato 
dell’utente” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Sanitari registro delle pulizie – analisi periodiche 
Acqua registro di manutenzione – analisi periodiche 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA” 
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e) Individuazione delle azioni correttive 

 
EVENTO AZIONE CORRETTIVA 

PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sui sanitari 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento o eventuale sostituzione del 
sanitario come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.1 

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei 
terminalcome indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.3 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.2 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

1. Programma di 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. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 
SANITARIO DEI LOCALI DEL PRIMO SOCCORSO 

 
a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 
1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3) fisico (traumi). 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

Pavimento contatto sanificazione 
Sanitari contatto sanificazione 

Acqua contatto, inalazione, 
ingestione 

trattamento/manutenzione 

Armadietti contatto sanificazione 
Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento dell’utente” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 
Sanitari presenza di agenti infettivi patogeni 

Acqua presenza di agenti infettivi patogeni - mancato 
rispetto Decreto Legislativo 31/01 

Armadietti presenza di agenti infettivi patogeni 
Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento inadeguato 
dell’utente” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Sanitari registro delle pulizie – analisi periodiche 
Acqua registro di manutenzione – analisi periodiche 

Armadietti registro di manutenzione – analisi periodiche 
Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 
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Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

e) Individuazione delle azioni correttive 
 

EVENTO AZIONE CORRETTIVA 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sui sanitari 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento o eventuale sostituzione del 
sanitario come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.1 

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei terminali 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.3 

negli armadietti 

temporanea rimozione dell’armadietto dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.3 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

Programma di 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 .
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 
SANITARIO DEI LOCALI DESTINATI AL PERSONALE DI 

SERVIZIO 
a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 
1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3) fisico (traumi) (vedi piano sicurezza Decreto Legislativo 626/94). 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
PUNTI 

(di potenziale pericolo) 
FASI 

(di potenziale pericolo) 
MISURE PREVENTIVE 

(da adottare) 
SPOGLIATOI 

Pavimento contatto sanificazione 
Panche contatto sanificazione 

Armadietti contatto sanificazione 
Microclima respirazione sanificazione 

SERVIZI IGIENICI 
Pavimento contatto sanificazione 
Sanitari contatto sanificazione 

Acqua contatto, inalazione, 
ingestione 

trattamento/manutenzione 

Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 
DOCCE 

Pavimento contatto sanificazione 
Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 

Nota : un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento del personale 
di servizio” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 

SPOGLIATOI 
Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 

Panche presenza di agenti infettivi patogeni 
Armadietti presenza di agenti infettivi patogeni 
Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

SERVIZI IGIENICI 
Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 
Sanitari presenza di agenti infettivi patogeni 

Acqua presenza di agenti infettivi patogeni - mancato 
rispetto Decreto Legislativo 31/01 
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Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 
DOCCE 

Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni – zone scivolose 
Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota : un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento inadeguato del 
personale di servizio” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 

SPOGLIATOI 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 

Panche registro delle pulizie – analisi periodiche 
Armadietti registro delle pulizie – analisi periodiche 
Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

SERVIZI IGIENICI 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Sanitari registro delle pulizie – analisi periodiche 
Acqua registro di manutenzione – analisi periodiche 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 
DOCCE 

Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

Nota : per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

e) Individuazione delle azioni correttive 
EVENTO AZIONE CORRETTIVA 

SPOGLIATOI 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nella zona dove è stato 
verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sulle panche 

temporanea rimozione della panca dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

negli armadietti 

temporanea rimozione dell’armadietto dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 
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nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.2 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

SERVIZI IGIENICI 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è stato 
verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sui sanitari 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è stato 
verificato l’evento o eventuale sostituzione del 
sanitariocome indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.1  

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei terminali 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.3 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranticome 
indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – 
Punto 6.2  
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

DOCCE 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è stato 
verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 
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nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei terminali 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.3 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.2 
PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni di 
Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota : le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

� Programma di 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  
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SEZIONE IMPIANTI 
TECNICI e DEPOSITI 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO – SANITARIO 

 

 

 

 

 

3.3. la sezione degli impianti tecnici comprende: la centrale idrica , la 
centrale degli impianti per il trattamento dell’acqua di piscina, la centrale 
termica con gli impianti per la produzione di acqua calda e di 
riscaldamento, la centrale di ventilazione e condizionamento dell’aria, gli 
impianti antincendio, gli impianti elettrici e telefonici, impianti di 
comunicazione interne, ed impianti di sicurezza e di allarme; 

3.4. i depositi sono i locali adibiti per il ricovero delle attrezzature e per il 
ricovero dei materiali per la pulizia e la disinfezione  
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SEZIONE IMPIANTI TECNICI  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 

SANITARIO 
Premesso che in questi locali è interdetto l’ingresso degli utenti, i rischi 

igienico – sanitari del personale sono previsti dal documento di valutazione 
del rischio (Decreto Legislativo 81/08). 
a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari originati da queste sezioni sono: 

1) biologico (diffusione di agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (diffusione di inquinamento chimico ). 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
PUNTI 

(di potenziale pericolo) 
FASI 

(di potenziale pericolo) 
MISURE PREVENTIVE 

(da adottare) 
CENTRALE TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI PISCINA 

impianto di filtrazione filtrazione manutenzione 
impianto di circolazione circolazione manutenzione 

impianto di 
condizionamento 

chimico 

condizionamento 
chimico 

manutenzione 

stoccaggio prodotti 
chimici 

riempimento controllo 

CENTRALE TERMICA E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
circuito di distribuzione 

dell’acqua calda 
sanitaria 

erogazione manutenzione/sanificazione 

produttore di calore funzionamento manutenzione 
CENTRALE DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 

unità trattamento aria funzionamento manutenzione/ sostituzione 
filtri 

sistema di distribuzione funzionamento manutenzione/sanificazione 
terminali 

ALTRI IMPIANTI: ANTINCENDIO, ELETTRICI, TELEFONICI, DI 
COMUNICAZIONE INTERNE, DI SICUREZZA E DI ALLARME 

Allo stato attuale non rientrano nel presente piano di autocontrollo; è 
comunque indispensabile siano mantenuti in perfetta efficienza nel rispetto 
delle rispettive normative (Decreto Ministeriale 18/03/1996 n. 61 e s.m.i.). 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti citati è la“formazione del personale 
addetto alla conduzione e manutenzione dei singoli impianti”  

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
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PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 

CENTRALE TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI PISCINA 

impianto di filtrazione malfunzionamento e conseguente mancato rispetto dei 
parametri della Tabella A - Allegato 1 dell’Accordo 2003 

impianto di 
circolazione 

malfunzionamento e conseguente mancato rispetto dei 
parametri della Tabella A - Allegato 1 dell’Accordo 2003 

impianto di 
condizionamento 

chimico 

malfunzionamento e conseguente mancato rispetto dei 
parametri della Tabella A - Allegato 1 dell’Accordo 2003 

stoccaggio prodotti 
chimici 

dispersione accidentale 

CENTRALE TERMICA E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
produttore dell’acqua 

calda sanitaria 
corrosione/incrostazione/formazione biofilm/ presenza 

legionella 

produttore di calore malfunzionamento e conseguente mancato rispetto dei 
parametri della punto 1.5 Allegato 1 dell’Accordo 2003 

CENTRALE DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 
unità trattamento 

aria 
malfunzionamento e conseguente mancato rispetto dei 
parametri della punto 1.5 Allegato 1 dell’Accordo 2003 

sistema di 
distribuzione 

malfunzionamento e conseguente mancato rispetto dei 
parametri della punto 1.5 Allegato 1 dell’Accordo 2003 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti in tutti i punti citati è la“formazione del 
personale addetto alla conduzione e manutenzione dei singoli impianti”  

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
CENTRALE TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI PISCINA 

impianto di filtrazione registro analisi/registro tecnico funzionale/lettura 
strumentazione 

impianto di 
circolazione 

registro analisi/registro tecnico funzionale/lettura 
strumentazione 

impianto di 
condizionamento 

chimico 

registro analisi/registro tecnico funzionale/lettura 
strumentazione 

stoccaggio prodotti 
chimici 

controllo visivo e verifiche periodiche di tenuta 

CENTRALE TERMICA E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
produttore dell’acqua 

calda sanitaria 
registro monitoraggio autocontrollo – analisi periodiche 

produttore di calore registro monitoraggio autocontrollo 
CENTRALE DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 
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unità trattamento 
aria 

registro monitoraggio autocontrollo – analisi periodiche 

sistema di 
distribuzione 

registro monitoraggio autocontrollo – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

e) Individuazione delle azioni correttive 
 

EVENTO AZIONE CORRETTIVA 
CENTRALE TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI PISCINA 

PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

nell’impianto di 
filtrazione 

temporanea sospensione dell’attività per: 
− bonifica mediante iperclorazione dei filtri; 
− in condizioni estremamente critiche si può 

eventualmente sostituire il materiale filtrante come 
indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – 
Punto 6.4 

nell’impianto di 
circolazione 

temporanea sospensione dell’attività per: 
− asportazione del materiale inquinante se visibile; 
− bonifica mediante iperclorazione del circuito di 

trattamento dell’acqua; 
− eventuale svuotamento parziale o totale dell’acqua 

della vasca come indicato nelle Istruzioni di Lavoro 
ILSett D13 A01 – Punto 6.4 

PRESENZA DI INQUINAMENTO CHIMICO: 

nell’impianto di 
filtrazione 

temporanea sospensione dell’attività per: 
− bonifica mediante controlavaggi ed iperclorazione dei 

filtri; 
− in condizioni estremamente critiche si può 

eventualmente sostituire il materiale filtrante 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.4 

nell’impianto di 
circolazione 

temporanea sospensione dell’attività per: 
− svuotamento parziale o totale dell’acqua della 

vascacome indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.4  

da stoccaggio 
prodotti chimici 

attuazione procedure di sicurezza (piano sicurezza 
Decreto Legislativo 81/08) 

CENTRALE TERMICA E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 
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produttore dell’acqua 
calda sanitaria 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante intervento di shock termico e/o iperclorazione 
shock come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett 
D13 A01 – Punto 6.3 

PRESENZA DI INQUINAMENTO CHIMICO: 

produttore dell’acqua 
calda sanitaria 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante individuazione ed eliminazione della causa con 
eventuale sostituzione del produttore come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.3 

CENTRALE DI TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

unità trattamento 
aria 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante intervento di sanificazione e sostituzione degli 
elementi filtranti come indicato nelle Istruzioni di Lavoro 
ILSett D13 A01 – Punto 6.2 

sistema di 
distribuzione 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante intervento di sanificazione come indicato nelle 
Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.2 

PRESENZA DI INQUINAMENTO CHIMICO: 

unità trattamento 
aria 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante individuazione ed eliminazione della causa con 
eventuale sostituzione del componente come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.2 

sistema di 
distribuzione 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante individuazione ed eliminazione della causa con 
eventuale sostituzione del trattato di canalizzazione o 
della bocchetta terminale come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.2 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

� Programma di 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.  
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SEZIONE DEPOSITI 
  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 
SANITARIO DEI LOCALI PER IL RICOVERO DELLE 
ATTREZZATURE E DEI MATERIALI PER LA PULIZIA 
 

a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 

1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici). 

 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

Pavimento contatto pulizia 
Scaffali contatto pulizia 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento del personale 
di servizio” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 

Pavimento presenza di agenti infettivi patogeni/versamento 
prodotti 

Scaffali presenza di agenti infettivi patogeni/ versamento 
prodotti 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento del personale 
di servizio” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 

Scaffali registro delle pulizie – analisi periodiche 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento inadeguato del 
personale di servizio” 

e) Individuazione delle azioni correttive 
 

EVENTO AZIONE CORRETTIVA 
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PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 
bonifica mediante pulizia e sanificazione nella zona dove 
è stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sugli scaffali 
bonifica mediante pulizia e sanificazione o eventuale 
sostituzione come indicato nelle Istruzioni di Lavoro 
ILSett D13 A01 – Punto 6.1  

PRESENZA DI INQUINAMENTO CHIMICO: 

sul pavimento 

bonifica mediante rimozione della causa e lavaggio 
accurato della zona dove è stato verificato l’evento 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 
– Punto 6.1 

sugli scaffali 
bonifica mediante rimozione della causa e lavaggio 
accurato o eventuale sostituzione come indicato nelle 
Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

 
f) Programma di 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. 
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SEZIONE 
PUBBLICO 

  

 

 

 

 

 

Per sezione pubblico si intende l’insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per 
spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico 
debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti. Le zone 
destinate al pubblico fanno riferimento alle norme vigenti. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO – 
SANITARIO 
 

a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
 

I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 
1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3) fisico (traumi). 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

INGRESSO / TRIBUNE 
Pavimento contatto sanificazione 

Sedute contatto sanificazione 
Microclima respirazione sanificazione 

SERVIZI IGIENICI 
Pavimento contatto sanificazione 
Sanitari contatto sanificazione 

Acqua contatto, inalazione, 
ingestione 

trattamento/manutenzione 

Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento degli utenti” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
INGRESSO / TRIBUNE 

Pavimento apporto/contatto di agenti infettivi patogeni – zone 
scivolose 

Sedute apporto/contatto di agenti infettivi patogeni 
Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

SERVIZI IGIENICI 

Pavimento apporto/contatto di agenti infettivi patogeni – zone 
scivolose 

Sanitari presenza di agenti infettivi patogeni 

Acqua presenza di agenti infettivi patogeni - mancato 
rispetto Decreto Legislativo 31/01 

Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento degli utenti” 
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d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
INGRESSO / TRIBUNE 

Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche (tamponi) 
Sedute registro delle pulizie – analisi periodiche (tamponi) 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 
SERVIZI IGIENICI 

Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche (tamponi) 
Sanitari registro delle pulizie – analisi periodiche (tamponi) 
Acqua registro di manutenzione – analisi periodiche 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

e) Individuazione delle azioni correttive 
 

EVENTO AZIONE CORRETTIVA 
INGRESSO / TRIBUNE 

PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sulle sedute 

temporanea isolamento della zona dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – 
Punto 6.2 

PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

SERVIZI IGIENICI 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 
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sui sanitari 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento o eventuale sostituzione del 
sanitario come indicato nelle Istruzioni di Lavoro 
ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei terminali 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 
A01 – Punto 6.3 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 
A01 – Punto 6.2 

PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel 
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

Programma di 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. 
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SEZIONE 
ATTIVITÀ 

ACCESSORIE 
  

 

 

 

Per sezione attività accessorie si intendono le aree per attività sportive diverse 
da quelle natatorie, per il ristoro quali il bar, gli spazi per attività ricreative e 
culturali, gli ambienti per uffici e riunioni ed altre attività complementari. Tali 
attività e locali fanno riferimento alle rispettive norme vigenti. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO - 
SANITARIO NEI LOCALI QUALI BAR, SPAZI PER ATTIVITÀ 

RICREATIVE E CULTURALI, AMBIENTI PER UFFICI E 
RIUNIONI ED ALTRE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

Fermo restando che le attività accessorie, quali i bar, sono soggette a 
specifiche regolamentazioni di tipo igienico sanitario, essendo parti integranti 
dell’impianto natatorio sono valutate come segue: 

 

a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina 
 

I potenziali pericoli igienico sanitari individuati sono: 
1) biologico (contatto con agenti infettivi patogeni); 

2) chimico (esposizione a prodotti chimici); 

3) fisico (traumi). 
b) Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli 

e definizione delle relative misure preventive da adottare 
 

PUNTI 
(di potenziale pericolo) 

FASI 
(di potenziale pericolo) 

MISURE PREVENTIVE 
(da adottare) 

INGRESSO / TRIBUNE 
Pavimento contatto pulizia 

Sedute e tavoli contatto pulizia 
Microclima respirazione pulizia 

SERVIZI IGIENICI 
Pavimento contatto sanificazione 
Sanitari contatto sanificazione 

Acqua contatto, inalazione, 
ingestione 

trattamento/manutenzione 

Microclima respirazione monitoraggio/manutenzione 

Nota: un’ulteriore fase potenzialmente critica in tutti i punti è il “comportamento degli utenti” 

c) Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi 
 

PUNTI CRITICI LIMITI CRITICI 
INGRESSO / TRIBUNE 

Pavimento apporto/contatto di agenti infettivi patogeni – zone 
scivolose 

Sedute/tavoli apporto/contatto di agenti infettivi patogeni 
Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

SERVIZI IGIENICI 
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Pavimento apporto/contatto di agenti infettivi patogeni – zone 
scivolose 

Sanitari presenza di agenti infettivi patogeni 

Acqua presenza di agenti infettivi patogeni - mancato 
rispetto Decreto Legislativo 31/01 

Microclima presenza di agenti infettivi patogeni 

Nota: un ulteriore limite critico nei diversi in tutti i punti è il “comportamento degli utenti” 

d) Definizione del sistema di monitoraggio 
 

PUNTI CRITICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
INGRESSO / TRIBUNE 

Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Sedute/tavoli registro delle pulizie – analisi periodiche 
Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

SERVIZI IGIENICI 
Pavimento registro delle pulizie – analisi periodiche 
Sanitari registro delle pulizie – analisi periodiche 
Acqua registro di manutenzione – analisi periodiche 

Microclima registro di manutenzione – analisi periodiche 

Nota: per “comportamento degli utenti” il sistema di monitoraggio è svolto dal personale addetto 
alla sorveglianza ed al controllo del rispetto del “REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

e) Individuazione delle azioni correttive 
 

EVENTO AZIONE CORRETTIVA 
INGRESSO / TRIBUNE 

PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sulle sedute 

temporanea isolamento della zona dove è stato 
verificato l’evento per bonifica mediante pulizia e 
sanificazione o eventuale sostituzione come indicato 
nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 
A01 – Punto 6.2 

PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 
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sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

SERVIZI IGIENICI 
PRESENZA DI AGENTI PATOGENI: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

sui sanitari 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione nel servizio dove è 
stato verificato l’evento o eventuale sostituzione del 
sanitario come indicato nelle Istruzioni di Lavoro 
ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

nell’acqua 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante iperclorazione del circuito idrico sanitario e 
accurata sanificazione e disincrostazione dei terminali 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 
A01 – Punto 6.3  

nel microclima 

temporanea sospensione dell’attività per bonifica 
mediante pulizia e sanificazione dell’impianto di 
ventilazione con sostituzione degli elementi filtranti 
come indicato nelle Istruzioni di Lavoro ILSett D13 
A01 – Punto 6.2 

PRESENZA DI ZONE SCIVOLOSE: 

sul pavimento 

temporanea sospensione dell’attività per accurata 
pulizia, sanificazione e asciugatura nella zona dove è 
stato verificato l’evento come indicato nelle Istruzioni 
di Lavoro ILSett D13 A01 – Punto 6.1 

Nota: le azioni correttive relative al “comportamento inadeguato degli utenti” sono riportate nel   
“REGOLAMENTO DELLA PISCINA”  

Programma di 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.
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PROCEDURA SANIFICAZIONE SUPERFICI  

1. Scopo 

La sanificazione, preceduta da un’accurata pulizia meccanica e chimica, è 
adottata come misura preventiva fondamentale della profilassi contro il 
rischio di infezione da contatto con le superfici. 

2. Riferimenti 

Decreto Legislativo 193/07 HACCP. 

Istruzioni di Lavoro ILSett D13A 01 

3. Campo di applicazione 

Superfici della sezione vasche. 

Superfici dei locali docce. 

Superfici dei servizi igienici. 

4. Procedura 

La sanificazione delle superfici, viene effettuata a due livelli: 

� sanificazione giornaliera: tutti i giorni; 

� sanificazione periodica: in modo più accurato e completo, a 
piscina ferma, periodicamente o in 
caso di eventi. 

La sanificazione giornaliera viene effettuata come segue: 

� ogni giorno, prima dell’inizio dell’attività, si raccolgono e rimuovono 
tutti rifiuti solidi di qualunque genere; 

� si elimina la polvere dalla superfici; 

� si scopano e si lavano le superfici: due operazioni che si eseguono 
utilizzando in maniera ottimale strumenti quali macchine spazzatrici 
e pulitrici polifunzionali (aspirapolvere, rimozione rifiuti solidi, 
lavaggio e dotate di miscelatore che consente di aggiungere 
all’acqua il disinfettante) da attuarsi in tutti gli ambienti; 

� si disinfettano le panche, le sdraio, gli interni degli armadietti, le 
docce (pavimenti, griglie, pareti), i gabinetti (tazze, orinatoi, 
pareti) con apparecchiature meccaniche a spruzzo, con serbatoi 
mobili a pressione per il disinfettante; 
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� sulle superfici dei percorsi a piedi nudi, nei gabinetti e nelle docce, 
la sanificazione viene effettuata con prodotti specifici ad azione 
antimicotica ed antiverruche. 

La sanificazione periodica sarà effettuata come la sanificazione 
giornaliera con le seguenti varianti: 

� sarà effettuata nel periodo di sospensione dell’attività (minimo una 
volta all’anno). 

� coinvolgerà tutti i locali della piscina, anche quelli non destinati al 
pubblico (locali tecnici, uffici, ecc.); 

� saranno svuotati e spostati gli arredi per effettuare l’intervento in 
modo completo, sia sulle pavimentazioni normalmente occupate , 
sia all’interno che all’esterno (compreso sopra e sotto) dell’arredo 
stesso; 

� si provvederà ad eliminare la presenza di eventuali oggetti 
inutilizzati (quali imballi, fusti, ecc.). 

 

Nota: e’ fondamentale prima dell’applicazione del disinfettante che sia rimosso lo sporco e la 
polvere la cui presenza (es. contaminanti chimici organici) impedirebbe l’azione germicida di 
qualsiasi disinfettante 

5. Frequenza 

La frequenza della sanificazione è da valutare rispetto alla tipologia e 
quantità di utenza dell’impianto e valutabile in: 

� sanificazione giornaliera: almeno 2 volte al giorno con 
frequenza compresa fra le 6 e le 8 
ore e comunque da verificarne 
l’efficacia a seguito dei controlli di 
monitoraggio; 

� sanificazione periodica: due volte all’anno, in occasione della 
sospensione dell’attività e comunque 
in occasione di particolari eventi che 
la rendano necessaria. 

6. Monitoraggio 

Il monitoraggio dell’esecuzione della procedure è affidato al Registro 
delle pulizie ed ai riferimenti dei risultati delle analisi periodiche. 

7. Responsabilità 
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Il responsabile della procedura è il RESPONSABILE DELLA PISCINA. 

8. Diffusione 

La diffusione del documento ha quali destinatari: 

� l’impresa di pulizia; 

� il personale preposto. 
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PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DELL’ACQUA DELLE VASCHE 

1. Scopo 

L’impianto di trattamento dell’acqua, inteso come l’insieme dell’impianto 
di filtrazione, l’impianto di condizionamento chimico (pompe dosatrici e 
centraline) , l’impianto di circolazione (pompe di circolazione e prefiltri) e di 
distribuzione (l’impianto idraulico che porta e riceve l’acqua dalla vasca) 
deve essere costantemente mantenuto in piena efficienza. 

2. Riferimenti 

Tabella A dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 2003 – UNI 
10637. 

Procedura POSett D13A 02 e relativi allegati 

3. Campo di applicazione 

Impianto di filtrazione, disinfezione, circolazione e distribuzione 
dell’acqua in piscina. 

4. Procedura 

I provvedimenti sono: 

- rinnovo dell’acqua: 

l’acqua delle vasche è continuamente rinnovata con immissione 
giornaliera di acqua fresca. nelle piscine per un reintegro pari al 5 % o 
ad almeno 30 litri al giorno per frequentatore; 

- pulizia delle vasche: 

la pulizia delle vasche è eseguita tutti i giorni con aspirazione dal fondo 
delle vasche dei depositi mediante un apposito aspiratore mobile 
(aspirafango), per la completa rimozione delle impurità più pesanti che si 
sono depositate sul fondo. Periodicamente, almeno una volta all’anno, le 
vasche sono svuotate completamente e l’acqua rinnovata 
completamente; 

- manutenzione giornaliera dell’impianto: 

il personale incaricato della piscina provvede quotidianamente ad: 

� effettuare il controlavaggio dei filtri; 

� effettuare le operazioni di reintegro acqua eventualmente necessarie; 
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� effettuare le eventuali tarature delle pompe dosatrici; 

� ripristino livelli serbatoi prodotti condizionanti; 

� pulizia dei prefiltri delle elettropompe mediante estrazione del 
cestello; 

- manutenzione ordinaria dell’impianto: 

� pulizia delle sonde, con taratura mediante campioni di riferimento, 
delle centraline per la misurazione di Cl, pH, Redox, °T; 

� periodicamente è effettuata un’iperclorazione del letto filtrante dei 
filtri con frequenza almeno trimestrale; 

� trimestralmente è effettuata un’accurata revisione delle pompe 
dosatrici con sostituzione dei pezzi usurati (guarnizioni, valvole di non 
ritorno, tubazioni di collegamento, raccordi, ecc.); 

5. Frequenza 

La frequenza della manutenzione è da valutare rispetto alla tipologia e 
quantità di utenza dell’impianto con i seguenti riferimenti: 

� manutenzione giornaliera: da effettuarsi due volte al giorno , da 
effettuarsi prima dell’inizio 
dell’attività con successivi controlli 
visivi del sistema con frequenza 
oraria; 

� manutenzione ordinaria: da effettuarsi con frequenza 
settimanale, da parte di tecnici 
specializzati e ogni qual volta si renda 
indispensabile un intervento 
sull’impianto. 

6. Monitoraggio 

Il monitoraggio dell’esecuzione della procedure è affidato al Registro 
delle pulizie, al Registro dell’acqua di piscina ed ai riferimenti dei risultati 
delle analisi periodiche. 

7. Responsabilità 

Il responsabile della procedura è il RESPONSABILE DELLA PISCINA. 

8. Diffusione 

La diffusione del documento ha quali destinatari: 
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� il personale preposto alla manutenzione giornaliera; 

� la ditta di manutenzione. 
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PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO 

1. Scopo 

L’impianto idrico sanitario, cioè il sistema di distribuzione e utilizzo 
dell’acqua (tubazioni, produttore d’acqua calda, soffioni doccia, rubinetteria) 
devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di garantire le migliori 
condizioni igienico sanitarie. 

 

2. Riferimenti 

Decreto Legislativo 31/01 – “Documento di linee guida per la prevenzione 
e il controllo della legionellosi” del 07/05/2015. 

Istruzioni di lavoro ILSett D13A 01 

 

3. Campo di applicazione 

Impianto idrico sanitario (TUTTE LE SEZIONI) 

 

4. Procedura 

I provvedimenti sono: 

- controllo visivo: 

� passaggio giornaliero con verifica visiva di eventuali perdite e 
formazione di incrostazioni; 

- manutenzione ordinaria: 

� manutenzione dell’impianto di trattamento dell’acqua in caso di 
manifestato malfunzionamento; 

- disincrostazione e pulizia terminali: 

� con frequenza semestrale e all’occorrenza; 

- manutenzione straordinaria dell’impianto: 

� iperclorazione shock; 

� shock termico. 
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5. Frequenza 

La frequenza della manutenzione è da valutare in funzione della 
condizione dell’impianto. 

 

6. Monitoraggio 

Il monitoraggio dell’esecuzione della procedure è affidato al Registro di 
manutenzione dell’impianto idrico sanitario ed ai riferimenti dei risultati delle 
analisi periodiche per la verifica della conformità al Decreto Legislativo 
31/01. 

7. Responsabilità 

Il responsabile della procedura è il RESPONSABILE DELLA PISCINA. 

8. Diffusione 

La diffusione del documento ha quali destinatari: 

� il personale preposto; 

� la ditta di manutenzione. 
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PROCEDURA MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO E 
DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 

1. Scopo 

Le unità dell’impianto di trattamento e distribuzione dell’aria (U.T.A.) 
devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di garantire le migliori 
condizioni igienico sanitarie. 

2. Riferimenti 

Norma UNI 8364 

Istruzioni di lavoro ILSett D13A 01 

3. Campo di applicazione 

Impianti di trattamento e della distribuzione dell’aria(TUTTE LE SEZIONI) 

4. Procedura 

I provvedimenti sono: 

- manutenzione da effettuarsi all’inizio della stagione di esercizio: 

� verifica stato generale della macchina; 

� verifica stato dei pacchi evaporanti, vasche di raccolta, batterie 
acqua; 

� verifica stato delle giranti, motori e trasmissioni; 

� verifica stato di lubrificazione dei motori, ventilatori, beveraggi, 
servocomandi, serrande dell’aria esterna e ricircolo; 

� verifica stato dei giunti antivibranti da canale aria, pompe 
umidificazione e galleggianti; 

� controllo tensione cinghie di trasmissione; 

� pulizia delle griglie presa aria esterna; 

� verifica assenze fughe d’aria nei raccordi antivibranti; 

- manutenzione da effettuarsi mensilmente: 

� controllo dello stato delle cinghie di trasmissione ed eventuale 
sostituzione; 

� pulizia esterna ed interna; 
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� pulizia filtro e sezione filtrante a mezzo di aspiratore; 

- manutenzione da effettuarsi trimestralmente: 

� controllo dello stato degli accessori, quali serrande tagliafuoco, 
serrande di taratura, giunti antivibranti, griglie, bocchette e diffusori; 

� sostituzione dei prefiltri e filtri aria escluso filtri a tasca; 

� controllo dello stato dei cuscinetti e dei giunti antivibranti; 

- manutenzione da effettuarsi semestralmente: 

� pulizia di tutte le parti della centrale di condizionamento; 

� controllo dell’allineamento delle pulegge; 

� controllo delle pale del ventilatore; 

- manutenzione da effettuarsi annualmente: 

� pulizia delle alette delle batterie di scambio termico ad acqua ed in 
tale occasione provvedere a raddrizzare le alette deformate con 
apposito pettine; 

� controllo delle condizioni esterne ed interne delle casse contenitrici al 
fine di eliminare eventuali attacchi corrosivi con adatte verniciature; 

� ripristino di eventuali coibentazioni deteriorate; 

� sostituzione dei filtri a tasca; 

- manutenzione da effettuarsi per la messa a riposo dell’impianto: 

� spegnimento dell’apparecchiatura (solo macchine con utilizzo 
semestrale); 

� pulizia generale dell’apparecchiatura; 

� procedura di sanificazione di cui alla scheda di procedura n° 45 
dell’A.E.M. 

5. Frequenza 

Frequenza riportata al punto precedente. 

6. Monitoraggio 

Il monitoraggio dell’esecuzione della procedure è affidato al Registro di 
manutenzione con registrazione degli interventi, alle schede di intervento 
complete dell’A.E.M. redatte nel caso di interventi di manutenzione, ed ai 
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riferimenti dei risultati delle analisi periodiche per la verifica della conformità 
al Decreto Legislativo 31/01. 

7. Responsabilità 

Il responsabile della procedura è il RESPONSABILE DELLA PISCINA. 

8. Diffusione 

La diffusione del documento ha quali destinatari: 

� il personale preposto; 

� la ditta di manutenzione. 
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MONITORAGGIO 
 
 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

Per il monitoraggio del piano di autocontrollo, sono stati istituiti i 
seguenti registri: 

1. registro pulizie; 

2. registro di manutenzione dell’impianto idrico sanitario; 

3. registro di manutenzione dell’impianto di trattamento dell’aria; 

4. acqua di piscina: 

a) registro dei requisiti tecnico funzionali; 

b) registro del controllo dell’acqua in vasca; 

5. prodotti chimici: 

a) registro di carico dei prodotti chimici per l’impianto di trattamento 
acqua; 

b) registro di carico dei prodotti chimici per la sanificazione. 
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REGISTRO PULIZIE 
Un apposito registro riporta le operazioni di pulizia e sanificazione 

effettuate giornalmente con i riferimenti di chi ed a che ora ha effettuato le 
pulizie in base al seguente schema. 

Uno spazio è riservato agli interventi ordinari giornalieri: 

OPERAZIONI CON 
FREQUENZA GIORNALIERA 

ORA ESEGUITA DA FIRMA 

ZONA SERVIZI    
Pulizia giornaliera meccanica    
Lavaggio giornaliero chimico    
Sanificazione antimicotica    

ZONA VASCHE    
Pulizia giornaliera meccanica    
Lavaggio giornaliero chimico    
Sanificazione antimicotica    

Uno spazio è riservato ad eventuali interventi straordinari a seguito 
eventi: 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
A SEGUITO EVENTI 

ORA ESEGUITA DA FIRMA 

Sanificazione periodica meccanica    

Sanificazione periodica chimica    
 

Per ogni prodotto impiegato dovrà essere consegnata dal fornitore la 
scheda tecnica e la scheda di sicurezza che dovranno essere archiviate 
unitamente al registro. 

Firma del responsabile 
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REGISTRO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO (conglobato nel REGISTRO TECNICO 
FUNZIONALE) 

Uno spazio è riservato al prelievo dei campioni per la verifica: 

CAMPIONE PRELEVATO IL ESEGUITO DA FIRMA 
    

    

È stabilita per la fase iniziale una frequenza quindicinale dei prelievi da 
verificare nel seguito dai risultati dei controlli di monitoraggio. 

Il retro del foglio di registro è riservato alle annotazioni sia finalizzate al 
miglioramento del sistema di autocontrollo sia di segnalazione di eventi 
straordinari. 

Lo schema utilizzato è il seguente: 

ANNOTAZIONI ORA FIRMA 
   

   

   

Per ogni prodotto impiegato dovrà essere consegnata dal fornitore la 
scheda tecnica e la scheda di sicurezza che dovranno essere archiviate 
unitamente al registro. 

Firma del responsabile 
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REGISTRO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DELL’ARIA (conglobato nel registro della 
Manutenzione Programmata IRIDE) 
 
 
 

È stabilita per la fase iniziale una frequenza mensile dei prelievi da 
verificare nel seguito dai risultati dei controlli di monitoraggio. 

Il registro è riservato all’annotazione delle visite di manutenzione 
effettuate dal personale IRIDE da parte del Responsabile dell’Impianto. 
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REGISTRO ACQUA DI PISCINA  

In merito all’impianto di trattamento acqua ed all’acqua di piscina 
l’Accordo indica testualmente: 

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 
sanificazione dell’acqua; 

b4). La data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua; 
b5). Il numero dei frequentatori dell’impianto. 
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a) Registro dei requisiti tecnico funzionali  
Il registro dei requisiti tecnico funzionali riporta: 

1) le dimensioni, i volumi delle vasche e schema del sistema di 
circolazione; 

2) le caratteristiche e lo schema dell’impianto di trattamento dell’acqua di 
ciascuna vasca; 

3) il sistema di manutenzione adottato; 

4) le pagine del registro sono destinate alla registrazione di tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da compilarsi 
secondo lo schema allegato: 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 DESCRIZIONE SOMMARIA 
DELL’INTERVENTO       

            
            
            
            
            
            
 Foglio d’intervento n.    Ditta      
            
  Data    Firma      
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b) Registro del controllo dell’acqua in vasca  
Il registro del controllo dell’acqua in vasca riporta: 

5) la pianta delle vasche con i riferimenti per l’individuazione dei punti di 
prelievo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) la pianta del locale impianti con l’individuazione dei rubinetti di 
prelievo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) le pagine del registro per l’annotazione: 

� degli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, 
temperatura, pH; 

A B C 

F E D 

P1 
P2 

P1- acqua di approvvigionamento 

(acquedotto) 

P2 – acqua immissione vasca  

FAC SIMILE LOCALE 

IMPIANTI 

FAC SIMILE PIANTA PISCINA 
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� della lettura del contatore installato nell’apposita tubazione di 
mandata dell’acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di 
acqua di reintegro; 

� delle quantità e della denominazione dei prodotti utilizzati 
giornalmente per la sanificazione dell’acqua; 

� della data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua; 

� del numero dei frequentatori dell’impianto. 

In base al seguente schema: 

ORA DEL CONTROLLO    
Prelievo in vasca zona    

Cloro attivo libero    
Cloro attivo combinato    
Temperatura    

P
A
R
A
M
. 

pH    
N° frequentatori    
N° frequentatori totali    

Lettura contatore m³    
QUANTITÀ PRODOTTI    

Ipoclorito di sodio     
Riduttore di pH     

PRELIEVO CAMPIONI PER ANALISI CHIMICA 
E MICROBIOLOGICA ESEGUITO DA: 

 ORA 
PRELIEVO 

RIFERIMENTO 
CAMPIONE 

BAGNANTI IN 
VASCA 

Acqua vasca zona ______    
Acqua approvvigionamento ______    
Acqua immissione zona ______    

Firma operatore    

Per il periodo di attività dal 01/01/06 al 31/12/2006 e comunque fino alla 
prima revisione del piano di autocontrollo si è stabilito di: 

� effettuare i controlli dei parametri ogni 2 ore; 

� effettuare la lettura del contatore ogni giorno in occasione del primo 
controllo; 

� effettuare il rilievo del consumo dei prodotto ogni giorno in occasione 
del primo controllo; 

� effettuare mensilmente le analisi Natteriologice dei parametri previsti 
dalla tabella A dell’Allegato 1; 
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� effettuare mensilmente le analisi degli altri parametri previsti dalla 
tabella A dell’Allegato 1; 

� in occasione di ogni controllo l’operatore incaricato apporrà la firma in 
calce alla colonna. 

Il registro dei controlli dell’acqua in vasca è completato da una tabella 
delle operazioni di “conduzione” dell’impianto e di registrazione di eventi 
giornalieri. Tali indicazioni sono riportate nel retro della pagina dei “controlli 
dell’acqua in vasca” con lo schema che segue: 

OPERAZIONI ESEGUITA IN ASSENZA 
DI UTENZA IN VASCA 

ORA ESEGUITO 
DA 

FIRMA 

Correzione del valore del Cloro (dosaggio 
manuale del cloro) 
Prodotto impiegato__________________ 
quantità _______ 

   

Correzione del valore pH (dosaggio 
manuale del correttore pH) 
Prodotto impiegato__________________ 
quantità ________ 

   

Svuotamento, pulizia e sanificazione 
vasca 

   

Svuotamento parziale acqua vasca e 
reintegro m3 

   

Iperclorazione vasca: prodotto 
impiegato__________quantità ________ 

   

Iperclorazione filtro ___: prodotto 
impiegato__________quantità ________ 

   

Iperclorazione filtro ___: prodotto 
impiegato__________quantità ________ 

   

Annotazione degli eventi 

In questa pagina saranno annotate le operazioni di conduzione e gli 
eventuali eventi straordinari, anche in questo caso ogni operazione od 
annotazione dovrà essere firmata da chi la esegue. 
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PRODOTTI CHIMICI 
 
 

a) Prodotti chimici per l’impianto di trattamento acqua  

Per ogni prodotto dovrà essere consegnata dal fornitore la scheda tecnica 
e la scheda di sicurezza che dovranno essere archiviate unitamente al 
registro. 

b) Prodotti chimici per la sanificazione 

Per ogni prodotto dovrà essere consegnata dal fornitore la scheda tecnica 
e la scheda di sicurezza che dovranno essere archiviate unitamente al 
registro. 
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PROTOCOLLO DELLE AZIONI CORRETTIVE 
(come da Istruzioni di Lavoro ILSett D13A 01) 

SUPERFICI, ARREDI E SANITARI 
L’eventuale accertamento della presenza di agenti patogeni (a seguito 

analisi) sulle superfici , arredi e sanitari o comunque la presenza di anomalie 
dallo standard (presenza di sporco particolare, di corpi estranei, di zone 
bagnate, ecc.) definito “inquinamento” prevede un’azione correttiva in funzione 
del caso specifico. Sono individuate di massima tre forme di inquinamento: 

a) Inquinamento lieve e circoscritto 

L’inquinamento lieve e circoscritto è definibile dalle seguenti condizioni: 

� la zona dove è avvenuto il fatto è delimitabile senza arrecare 
particolari disagi all’utenza; 

� l’inquinamento è identificabile come tipologia e collocazione; 

� la fonte d’inquinamento è asportabile completamente in sicurezza. 

Si interviene come segue: 

� la zona interessata viene delimitata in modo tale da non 
permettere l’accesso all’utenza; 

� la fonte d’inquinamento viene asportata; 

� la superficie interessata e la superficie circostante viene 
accuratamente spazzata, lavata con detergente e disinfettata; 

� dopo la completa asciugatura la delimitazione viene eliminata e la 
zona riaperta all’utenza. 

b) Inquinamento medio e non circoscritto  

L’inquinamento medio e non circoscritto è definibile dalle seguenti 
condizioni: 

� la zona dove è avvenuto il fatto è diffusa e non delimitabile; 

� l’inquinamento è identificabile come tipologia; 

� la fonte d’inquinamento è asportabile completamente in sicurezza. 

Si interviene come segue: 

� gli utenti presenti vengono fatti uscire e l’impianto viene 
temporaneamente chiuso; 

� la fonte d’inquinamento viene asportata; 

� tutte le superfici vengono accuratamente spazzate, lavate con 
detergente e disinfettate; 



PISCINA STADIO 
MONUMENTALE 

 

PROTOCOLLO DELLE AZIONI 
CORRETTIVE 

REVISIONE 6 
01 FEBBRAIO 2017 

 

 MANUALE DI AUTOCONTROLLO Pag.66 di 69 

� dopo la completa asciugatura delle superfici l’impianto viene 
riaperto al pubblico. 

c) Inquinamento forte e non circoscritto 

L’inquinamento forte e non circoscritto è definibile dalle seguenti 
condizioni: 

� la zona dove è avvenuto il fatto è diffusa e non delimitabile; 

� l’inquinamento non è identificabile come tipologia; 

� la fonte d’inquinamento non è identificabile. 

Si interviene come segue: 

� gli utenti presenti vengono fatti uscire e l’impianto viene 
temporaneamente chiuso; 

� viene avvertita l’Autorità Sanitaria; 

� si eseguono le operazioni di pulizia e sanificazione e quant’altro in 
base alle indicazioni del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’A.S.L. 1 di Torino; 

� al termine delle operazioni e dopo le verifiche ed il benestare del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di Torino, l’impianto 
viene riaperto al pubblico. 

Non essendo prevedibile ogni tipologia di evento, eventuali varianti 
rispetto agli schemi di cui sopra saranno trattate in modo specifico e 
riportate nella revisione del presente manuale. 

MICROCLIMA 
Temporanea sospensione dell’attività per bonifica mediante pulizia e 

sanificazione dell’impianto di ventilazione con sostituzione degli elementi 
filtranti. 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
Temporanea sospensione dell’attività per bonifica mediante 

iperclorazione del circuito idrico sanitario e accurata sanificazione e 
disincrostazione dei terminali. 

ACQUA DELLE VASCHE 
a) Inquinamento dovuto a escrementi in acqua 
1. Fare uscire gli utenti dall’acqua; 

2. disattivare le pompe dell’impianto di filtrazione; 

3. sospendere la balneazione con avviso motivato all’utenza; 

4. rimuovere meccanicamente gli escrementi; 
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5. segnalare l’accaduto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di 
Torino; 

6. verificare i valori di cloro libero, cloro combinato e pH; 

7.a. in caso di presenza, in acqua, di escrementi definibili e circoscritti in 
forma solida, svuotare parzialmente la vasca del 40 % del suo volume; 

7.b. in caso di presenza,in acqua, non circoscrivibile di escrementi in forma 
liquida, svuotare completamente la vasca; 

8.a. in caso di svuotamento parziale, dopo il rabbocco con acqua di 
acquedotto, effettuare un’iperclorazione come indicato al punto 
seguente punto b) Inquinamento dell’acqua di origine microbiologico; 

8.b. in caso di svuotamento totale, bonificare e sanificare sia il fondo sia le 
pareti della vasca, dopo il riempimento effettuare un’iperclorazione 
come indicato al punto b) Inquinamento dell’acqua di origine 
microbiologico a seguito di controlli interni od esterni; 

9. bonificare i filtri con iperclorazione a 7 ppm; 

10. fare riciclare l’acqua per almeno 24 ore partendo con concentrazione di 
cloro a 7 ppm; 

11. riportare i requisiti dell’acqua ai valori di cloro libero, combinato e pH 
secondo tabella A dell’Allegato 1 dell’Atto d’Intesa; 

12. analizzare l’acqua e dai rubinetti di prelievo predisposti ed in tutti i 
punti riportati nella pianta della vasca sul Registro di controllo 
dell’acqua (Procedura M.4.B) verificandone i requisiti stabiliti al punto 
11; 

13. annotare sul registro di piscina tutte le operazioni effettuate; 

14. segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di Torino il 
ripristino delle condizioni; 

15. riaprire al pubblico la piscina; 

16. fare effettuare un’analisi batteriologica. 
b) Inquinamento dell’acqua di origine microbiologico a seguito di controlli 

interni od esterni  
1. Chiudere l’impianto avvisando l’utenza con le motivazioni della 

chiusura; 

2. segnalare l’accaduto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di 
Torino qualora questa non ne sia già a conoscenza; 

3. portare il cloro in vasca a 7 ppm; 

4. bonificare i filtri con azione di iperclorazione; 
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5. fare riciclare l’acqua per almeno 24 ore partendo con concentrazione di 
cloro a 7 ppm; 

6. riportare i requisiti dell’acqua ai valori di cloro libero, combinato e pH 
secondo tabella A dell’Allegato 1 dell’Atto d’Intesa; 

7. analizzare l’acqua in tutti i punti riportati nella pianta della vasca sul 
Registro di controllo dell’acqua (Procedura M.4.B) verificandone i 
requisiti stabiliti al punto 6; 

8. annotare sul registro di piscina tutte le operazioni effettuate; 

9. segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di Torino il 
ripristino delle condizioni; 

10. riaprire al pubblico la piscina; 

11. fare effettuare un’analisi batteriologica. 
c) Inquinamento dell’acqua di origine chimica 
1) Chiudere l’impianto avvisando l’utenza con le motivazioni della 

chiusura; 

2) segnalare l’accaduto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di 
Torino; 

3) svuotare parzialmente o completamente la vasca; 

4) reintegrare con acqua nuova fino a raggiungimento dei valori corretti 
(tabella A dell’Allegato 1 dell’Atto d’Intesa); 

5) eventuale bonifica dei filtri in funzione del tipo di inquinamento; 

6) riportare i requisiti dell’acqua secondo tabella A dell’Allegato 1 dell’Atto 
d’Intesa; 

7) annotare sul registro di piscina tutte le operazioni effettuate; 

8) segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di Torino il 
ripristino delle condizioni; 

9) riaprire la piscina al pubblico. 
d) Inquinamento dell’acqua di origine chimica ignota 
1) Chiudere l’impianto avvisando l’utenza con le motivazioni della 

chiusura; 

2) segnalare l’accaduto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 1 di 
Torino per campionamenti fiscali. 
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SCHEDA AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
AUTOCONTROLLO 

La previsione dell’aggiornamento del piano di autocontrollo e del relativo 
documento di valutazione del rischio è il seguente: 

DATA  RIF. 

--/--/06 Stesura del piano di autocontrollo e valutazione dei 
rischi 

00/2006 

 Verifica e riesame del piano di autocontrollo  

15/03/10 Revisione n. 1 del piano di autocontrollo  

6/05/10 Revisione n. 2 del piano di autocontrollo  

14/07/10 Revisione n. 3 del piano di autocontrollo  

29/03/2012 Revisione n. 4 del piano di autocontrollo  

15/02/2014 Revisione n. 5 del piano di autocontrollo  

01/02/2017 Revisione n. 6 del piano di autocontrollo  

 
 
Nota: tutte le verifiche, i riesami e gli aggiornamenti del presente piano di autocontrollo devono 
essere registrati sulla presente scheda. 


