
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

 

   ...
  IN SALUTE E
 SICUREZZA
guida per gli utenti

Con il patrocinio della Società Italiana di Igiene



LA PISCINAINTRODUZIONE

ATTENZIONE

Le piscine tuttavia possono esporre i bagnanti a situazioni di rischio 
per la salute e la sicurezza, se non vengono garantite idonee condi-
zioni igieniche e strutturali.

L’acqua di piscina, in particolare, 
deve presentare precise caratte-
ristiche fisiche, chimiche e micro-
biologiche per risultare idonea 
alla balneazione. Si devono quin-
di evitare inquinamenti di varia 
natura causati non solo dall’even-
tuale manutenzione non idonea 
degli impianti, ma anche e so-
prattutto  dall’apporto diretto dei 
bagnanti stessi, che possono rap-
presentare la maggior fonte di 
contaminazione delle acque. Per 
questo motivo il Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica intende fornire 
alcune semplici indicazioni agli 
utenti sui corretti comportamen-
ti da adottare in piscina affinché 
siano garantite idonee condizioni 
igieniche negli impianti. 

Di seguito si illustrano alcuni 
importanti aspetti da tenere 
sempre a mente quando si fre-
quentano le piscine, proposti in 
semplici rime elaborate in forma 
scanzonata ma rigorose nei con-
tenuti, per informare e sensibiliz-
zare i bagnanti riguardo i com-
portamenti adeguati da adottare  
in piscina per contribuire a man-
tenere idonee condizioni igieni-
che, fruendone in sicurezza.

L’uso ricreativo dell’acqua, fin dall’antichità, ha avuto un ruolo im-
portante nella cultura e nella vita dei popoli. Ai giorni nostri le pisci-
ne stanno conoscendo una fase di enorme sviluppo; in Italia attual-
mente le attività natatorie risultano uno sport molto diffuso in tutte 
le fasce della popolazione e vengono praticate in diverse tipologie 
di impianti a seconda delle specifiche attività svolte (nuoto, acqua-
gym, parchi acquatici, ecc.).
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VASCHETTA LAVAPIEDI DOCCIA

Ogni ingresso dedicato
all’impianto natatorio

viene sempre regolato
da un passaggio obbligatorio.

Non tentare acrobazie 
con saltelli e capriole
per sfuggir le pulizie
rigorose delle suole;

nell’apposita vaschetta
colma d’acqua e detergenti, 
bagna invece senza fretta

i tuoi piedi impertinenti!

Utilizzare sempre l’apposita vaschetta prima di entrare 
in piscina per una corretta disinfezione dei piedi.

C’è un principio d’applicare 
senza deroghe in piscina

che permette di sguazzare 
dentro un’acqua cristallina: 

nella vasca manco un dito
deve immergere il bagnante, 
che non abbia già eseguito
una doccia “igienizzante”!

Ed inoltre non è un guaio,
certo male non si resta,
se l’utente nuota gaio

con la cuffia salda in testa.

Fare sempre la doccia prima di entrare in 
acqua ed indossare la cuffia in piscina.



PERCORSI PULITO/SPORCO

Che viavai per le piscine
d’infradito e stivaloni
piedi scalzi e ballerine
in opposte direzioni!

E perciò son separati 
quei percorsi pedonali
piedi nudi/ben calzati,

senza incroci occasionali.

Il rispetto scrupoloso
delle frecce segnalanti

si dimostra assai prezioso
per l’igiene dei bagnanti.

Prestare sempre attenzione e rispettare 
i percorsi pulito/sporco senza incrociarli.

LOCALI SPOGLIATOIO

I locali spogliatoio
son dai più considerati

come un semplice accessorio
e ai w.c. accomunati,

non scorgendo la funzione,
zona filtro e di controllo, 

per le acquatiche persone
prima e dopo “dell’ammollo”.

Non restare sconcertato
che l’ingresso in quello spazio,

venga spesso regolato
come a un derby Roma-Lazio.

Utilizzare sempre i locali spogliatoio per la 
corretta preparazione prima di entrare in acqua 
e prestare sempre attenzione all’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche. 



CLORAZIONE ACQUA

In piscina, siam sinceri,
le infezioni più frequenti
son causate da batteri

veicolati dagli utenti.

Non a caso va effettuata
un’adeguata clorazione
che risulti equilibrata,

non “sbiancando” le persone,

controllandone i valori
con approccio “San Tommaso”:

elettronici sensori ...
niente stime fatte a “naso”.

Il gestore deve sottoporre a verifiche periodiche 
l’acqua di piscina che deve essere opportunamente 
trattata nel rispetto dei limiti fissati per legge, per 

garantirne la qualità.

Norme di comportamento
devon essere fissate

in un buon regolamento,
e da tutti rispettate,

indicando con chiarezza
come  fare  a coniugare
buona igiene e sicurezza
divertendosi a nuotare.

Fatti un “selfie” e condividi
quel decalogo efficace;
stai sereno e poi sorridi

digitando un bel “MI PIACE”.

Rispettare sempre il regolamento interno della piscina 
definito dal gestore ed esposto bene in vista per l’utenza.

REGOLAMENTO INTERNO



REGOLE GENERALI

Niente “bionde” negli impianti
sia italiane, che straniere:

niente sigari fumanti,
niente alcol nel bicchiere!

Non giocare con la palla 
anche se ti senti un mito,
poi ricorda che sta a galla

chi davvero ha digerito.
 

E seppure tanto sudo
con un fisico bestiale,

non per questo giro nudo
…per un video già virale.

Indossare abbigliamento idoneo (costume da bagno 
e ciabatte in gomma), rimuovere le lenti a contatto, 
evitare l’assunzione di alcol prima di entrare in vasca 

e non fare il bagno subito dopo i pasti.

REGOLE IN VASCA

Nella vasca non entrare
con ferite sanguinanti,
dei tatuaggi da curare

o spalmato d’abbronzanti.

Per Cagnotto il cuore batte
ma i suoi tuffi son vietati;

usa sandali o ciabatte
nei percorsi non “calzati”.

E gli urgenti bisognini?
… Negli appositi locali,

garantendo ai più piccini
quei costumi un po’ speciali.

Non immergersi in acqua cosparsi di creme, se si 
è affetti da malattie infettive, cutanee o se sono 

presenti ferite non guarite. 
Evitare i tuffi in piscina e giochi pericolosi.



ASSISTENTE BAGNANTI

Atletico e scattante 
con il fisico scolpito

assistente del bagnante
viene spesso definito. 

Istruttore “brevettato” 
(stile, rana e anche dorso), 

in piscina è designato
ad ogni tipo di soccorso,

 
garantendo i suoi interventi

con perizia e con vigore
per cadute, annegamenti
... sino ai “palpiti di cuore”.

Per ogni necessità fare riferimento all’assistente 
bagnanti, che è presente durante tutto l’orario di 

apertura della piscina vigilando sui comportamenti 
e sulla sicurezza dell’utenza.

SICUREZZA

Superfici scivolose
sono causa repentina

di cadute rovinose
per gli utenti di piscina.

Ma oltre a buoni pavimenti,
per ridurre contusioni,

le fratture d’ossa e denti
pensa bene a queste azioni:

se vuoi correre e saltare
ove è scarsa l’aderenza,
chiama prima al cellulare
l’ambulanza d’emergenza!

Prestare sempre attenzione ai bordi piscina 
bagnati perché sono spesso causa di cadute 
e scivolate accidentali, evitando di correre e 

saltare lungo la vasca.
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