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INTRODUZIONE
Le attività natatorie a fini sportivi e ludico-
ricreativi negli ultimi anni hanno conosciuto 
in Italia un crescente sviluppo, coinvolgendo 
una popolazione molto eterogenea per 
età, interessi e stato di salute, che si prende 
cura del proprio benessere psicofisico 
attraverso la pratica svolta in vasca.

Le piscine tuttavia possono 
esporre bagnanti ed operatori 
a situazioni di rischio di natura 
fisica, chimica e microbiologi-
ca, anche rilevanti sotto il profilo 
igienico sanitario, compromet-
tendo la salute e la sicurezza dei 
frequentatori.

Questo opuscolo nasce dalla 
volontà di sensibilizzare i gestori 
delle piscine sull’importanza che 
rivestono i requisiti strutturali, 
organizzativi ed igienico-sanitari 
degli impianti, previsti dalle 
norme di riferimento. Lo scopo 
è quello di prevenire possibili 
situazioni di rischio per gli utenti 
della piscina, evidenziando 
concetti e suggerendo azioni 
utili per una corretta gestione 
delle strutture.



TIPOLOGIE
Esistono diverse tipologie di piscine che si diffe-
renziano soprattutto per la varietà di forme e per il 
diverso utilizzo.
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Piscine pubbliche (tipicamente piscine 
comunali).

Piscine ad uso collettivo inserite in 
strutture già adibite in via principa-
le ad attività accessibili ai soli ospiti, 
clienti, soci, quali:

• pubblici esercizi; 
• attività ricettive turistiche e agritu-

ristiche; 
• collettività quali collegi, scuole, 

comunità, case di riposo, ecc.; 
• palestre, centri estetici e simili; 
• circoli, associazioni. 

Impianti finalizzati al gioco acquatico.
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Vi sono, inoltre, piscine ad usi speciali collocate, 
ad esempio, all’interno di case di cura, centri di ri-
abilitazione e termali, ecc. per le quali sono previsti 
particolari requisiti indicati in normative specifiche.



RISCHI IGIENICO-SANITARI

Numerosi fattori concorrono ed 
interagiscono nel determinare 
la qualità igienico-sanitaria degli 
impianti natatori. Tra questi, assu-
mono rilevanza le caratteristiche 
strutturali ed impiantistiche delle 
piscine, la manutenzione degli im-
pianti di trattamento e il riscalda-
mento sia dell’acqua che dell’aria, 
la qualità dell’acqua di immissione 
ed in vasca, le operazioni di sani-
ficazione previste, il grado di affol-
lamento e le condizioni di salute 
degli utenti.
In particolare, alcune condizioni 
quali la presenza contemporanea 
in vasca di molti bagnanti ed ele-
vati valori di temperatura ed umi-
dità aumentano la probabilità di 
contrarre infezioni.

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI 
E LINEE GUIDA SUI REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI 
ED IGIENICO-SANITARI PREVISTI PER LE PISCINE PUBBLICHE 
E PRIVATE AD USO PUBBLICO.

D.G.R. Lazio del 11/07/2006 n° 407

Rapporti ISTISAN 07/11 “Piscine ad uso natatorio: 
aspetti igienico-sanitari e gestionali per 
l’applicazione della nuova normativa”

Norma UNI 10637 

Quaderni per la salute e la sicurezza: Le piscine. ISPESL – Norme CONI

Per essere sempre aggiornati sulle normative di settore vigen-
ti, si suggerisce di consultare periodicamente i siti istituzionali 
di riferimento.

Accordo Stato-Regioni del 16/01/2003



VADEMECUM
ALCUNE SEMPLICI REGOLE DA RICORDARE 
PER GARANTIRE NON SOLO DIVERTIMENTO 

MA SICUREZZA E SALUTE IN PISCINA

vaschetta lavapiedi

doccia

 percorsi sporco/pulito

locali spogliatoio

acque di piscina e 
prodotti utilizzati

pH e cloro in vasca

piano di autocontrollo

regolamento interno

personale di piscina

sicurezza e 
primo soccorso



Posiziona ad ogni ingresso 
dell’impianto natatorio 
un presidio di successo 

con passaggio obbligatorio.

Nell’apposita vaschetta 
colma d’acqua e detergenti 

fai bagnare senza fretta 
piedi e suole degli utenti, 

affinché la tua piscina, 
che gestisci con perizia, 

si presenti la mattina 
senza tracce di sporcizia.
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E’ un presidio di bonifica fondamentale per con-
tribuire al mantenimento delle idonee condizioni 
igieniche della piscina, in quanto consente la pu-
lizia dei piedi e delle calzature prima dell’accesso 
all’area vasche.

La VASCHETTA LAVAPIEDI deve:

• costituire un passaggio obbligato per l’accesso 
all’area vasche

• essere dimensionata in modo tale da garantire 
l’immersione completa dei piedi

• contenere soluzione disinfettante ed essere 
mantenuta in idonee condizioni di pulizia



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.

“ “
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Per evitare la contaminazione dell’acqua, il per-
sonale di piscina deve far rispettare ai bagnanti il 
passaggio attraverso la doccia, che permetterà la 
rimozione di tracce di sudore, creme abbronzanti 
ed altri potenziali contaminanti, conservando così 
l’acqua più pulita. 

La DOCCIA deve:

• non essere eludibile, assicurando il passaggio 
obbligato prima di ogni ingresso in vasca

• essere tenuta in buono stato di manutenzione e 
sempre funzionante

• essere regolarmente pulita, ponendo particola-
re cura alla periodica rimozione del calcare per 
prevenire il rischio di proliferazione di Legionella 
(vedi sezione Approfondimenti).



“ C’è un viavai per le piscine
d’infradito e stivaloni,
piedi scalzi e ballerine
in opposte direzioni.

E pertanto son preziosi
quei percorsi separati

senza incroci perniciosi
piedi nudi/ben calzati;

perseguendo un’alta igiene 
in un’ottica globale

cui concorre molto bene
il tracciato pedonale.
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Nelle piscine è possibile individuare diverse aree 
(pubblico, bagnanti, solarium, ecc.), per le quali de-
vono essere definiti rigorosi requisiti di accesso da 
parte degli utenti in funzione del diverso utilizzo, così 
da evitare incroci di persone a piedi nudi e calzati, 
che rappresentano un rischio per le condizioni igie-
niche della struttura. 

Nel PERCORSO SPORCO/PULITO 
è importante verificare:

• la separazione di percorsi e modalità di accesso

• la separazione delle aree dedicate alla 
 balneazione dalle restanti (bar, solarium, servizi 

igienici, spogliatoi, ecc.)

• la corretta applicazione delle procedure di pulizia e 
disinfezione prestando attenzione ai prodotti utilizzati, 
all’identificazione delle aree, alla frequenza e moda-
lità d’intervento



I locali spogliatoio
son dai più considerati

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

non scorgendo la funzione,
zona filtro e di controllo,

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

Che sia ampio, ventilato
e igienizzato quell’ambiente,

con accesso regolato
a tutela dell’utente.

“
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Gli spogliatoi dovrebbero costituire l’elemento di 
separazione tra il percorso a piedi calzati ed il per-
corso a piedi nudi.

Nei LOCALI SPOGLIATOIO è importante la 
verifica periodica dei seguenti aspetti:

• adeguato stato di pulizia dei servizi e di tutte le 
superfici 

• presenza di materiali resistenti all’azione dei disin-
fettanti in uso, impermeabili ed antisdrucciolevoli

• idoneo stato di conservazione degli arredi (pan-
che, armadietti, assenza di piastrelle scheggiate, 
ecc.) ed efficienza di tutti gli impianto tecnologi-
ci, con particolare riguardo a quello elettrico per 
prevenire possibili rischi per l’utenza



Per garantire la qualità dell’acqua è necessario uti-
lizzare esclusivamente i prodotti previsti dalle norme 
vigenti (disinfettanti, flocculanti, correttori di pH, so-
stanze antialghe). I contenitori dei prodotti chimici 
devono essere correttamente etichettati e conser-
vati in luoghi idonei; i gestori devono inoltre conser-
vare le schede tecniche/di sicurezza dei prodotti 
chimici utilizzati.

Le ACQUE UTILIZZATE NELL’IMPIANTO PISCINA 
vengono classificate in:

• acqua di approvvigionamento: utilizzata per l’alimen-
tazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella 
destinata agli usi igienico-sanitari; deve essere idonea 
al consumo umano (requisiti di potabilità previsti dal 
D.Lgs 31/2001, eccetto per la temperatura)

• acqua di immissione in vasca: costituita sia dall’acqua 
di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente 
trattate per assicurare i requisiti richiesti dalla DGR La-
zio n.407/06 all.1 tab.A

• acqua in vasca: presente nel bacino natatorio e pertan-
to a diretto contatto con i bagnanti; deve essere con-
forme ai requisiti richiesti dalla DGR Lazio n.407/06 all.1 
tab.A, che devono essere garantiti in qualsiasi punto

L’assoluta qualità
delle acque di piscina
si raggiunge in verità
con la cura certosina

di un eclettico “dottore”
in molecole e cationi, 
un autentico cultore

dell’esatte proporzioni,

con le quali miscelare 
acqua, cloro, flocculanti...

e nel tempo assicurare
tutti i limiti costanti.
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I requisiti chimici dell’acqua di piscina vengono va-
lutati in riferimento ai valori limite indicati nella ta-
bella A allegato 1 della D.G.R. Lazio n. 407/06.

Per garantire le idonee concentrazioni di 
pH E CLORO IN VASCA 

è indispensabile:

• la verifica costante dei valori di concentrazione 
con periodicità definita ad hoc, valutando con 
attenzione la variazione dell’affollamento che 
può rendere necessaria la rimodulazione dei 
dosaggi 

• annotare in un idoneo registro gli esiti dei 
controlli dei parametri in vasca

In piscina, siam sinceri,
le infezioni più frequenti

son causate da batteri
introdotti dagli utenti.

Quindi effettua, senz’eccessi,
un’idonea clorazione

che assicuri ad ambo i sessi
adeguata protezione,

senza mai dimenticare,
centralina o kit in tasca,

il controllo regolare
di pH e cloro in vasca.

“
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E’ fondamentale che ogni gestore predisponga 
un piano di autocontrollo realizzato in base alle 
caratteristiche della propria struttura.

Nel PIANO DI AUTOCONTROLLO 
il gestore deve:

• descrivere i punti o le fasi critiche nell’ambiente 
piscina 

• definire le misure preventive e/o correttive per i 
rischi di ogni natura

• coinvolgere tutto il personale presente nelle 
procedure e nel sistema di monitoraggio

“
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Autocontrollo è definito
lo strumento di gestione

efficace e garantito
per la vera prevenzione.

Realizzato su misura
come un abito da sera
per la singola struttura

con analisi severa,

va applicato attentamente,
non in modo occasionale,
coinvolgendo seriamente
tutto quanto il personale.



E’ importante la predisposizione di un regolamento 
interno che disciplini i comportamenti degli utenti 
della piscina al fine di preservare le idonee con-
dizioni igieniche e garantire la sicurezza all’interno 
degli impianti.

Il REGOLAMENTO INTERNO deve essere:

• esposto all’ingresso dell’impianto natatorio in-
dicando chiaramente i comportamenti che 
possono rappresentare un rischio per gli utenti 
(mangiare, bere alcolici, indossare lenti a con-
tatto, ecc. prima di fare il bagno)

• reso ben visibile ovunque e portato a conoscen-
za di tutti

• rispettato da tutti i frequentatori della struttura

“
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È necessario definire

norme di comportamento
che si possano inserire

in un buon regolamento,

per godere in sicurezza
dei servizi di piscina

e far sì che la “monnezza”
non la renda ‘na latrina.

Regole, ovviamente,
bene in vista collocate,

molto chiare per l’utente,
e, soprattutto, rispettate.



L’assistente bagnanti è una figura professionale spe-
cializzata e svolge un ruolo fondamentale per assicu-
rare l’assistenza e la sicurezza degli utenti in piscina.

Il PERSONALE DI PISCINA deve essere:

• abilitato alle operazioni di salvataggio e primo 
soccorso

• presente durante tutto il periodo di funzionamento 
dell’impianto

• vigile anche sugli spazi intorno la vasca

“ “
Atletico e scattante 
con il fisico scolpito

assistente del bagnante
viene spesso definito.

 
Nuotatore “brevettato” 

 (stile, rana e anche dorso)                 
deve essere formato 

ad ogni tipo di soccorso

 garantendo l’intervento
in qualunque situazione:
scivolate, annegamento... 

sino alla rianimazione.
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Il locale di primo soccorso deve essere facil-
mente fruibile ed immediatamente utilizzabile 
in caso di bisogno.

Per la SICUREZZA ed il PRIMO SOCCORSO 
è opportuno garantire:

• la presenza di un locale di primo soccorso, 
utilizzato esclusivamente nelle ore di fun-
zionamento dell’impianto natatorio (verifica 
utilizzi impropri, quale ad esempio deposito, 
spogliatoio, ecc.)

• la verifica delle dotazioni, delle attrezzature 
di primo soccorso, della presenza di un de-
fibrillatore e di personale addestrato al cor-
retto utilizzo

“ “
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Superfici scivolose
sono causa repentina

di cadute rovinose
per gli utenti di piscina.

Per ridurre contusioni,
le fratture d’ossa e denti
son richieste precauzioni

e adeguati pavimenti.

Ed in caso d’incidente,
che il soccorso sia immediato:

personale competente
e locale dedicato.



APPROFONDIMENTI

Legionella

Tra i diversi microrganismi che si possono ritrovare 
negli impianti natatori è presente anche Legionella, 
ampiamente diffusa in natura negli ambienti idrici, 
in grado di sopravvivere e moltiplicarsi in condizioni 
ambientali con ampi range di temperatura. La Legio-
nella è l’agente eziologico della “Legionellosi”, infe-
zione batterica potenzialmente mortale,  che viene 
contratta per via respiratoria mediante l’inalazione di 
aerosol contaminato dal microrganismo stesso.

Negli impianti natatori, i rischi per la salute umana 
legati alla presenza di Legionella sono connessi non 
tanto alla presenza del microrganismo nelle acque 
della vasca, quanto alla sua proliferazione nell’im-
pianto idrico e aeraulico e alla sua diffusione attra-
verso aerosolizzazione da docce e rubinetti. 

Pertanto, al fine di prevenire il rischio legionellosi, 
risulta fondamentale per le strutture dotarsi di un 
idoneo piano di autocontrollo, che preveda il mo-

nitoraggio degli impianti idrici, assicurando una pe-
riodica manutenzione degli stessi ed eliminando le 
condizioni favorevoli alla formazione di patogeni 
all’interno delle tubature. In particolare, dovranno 
essere riportate in appositi registri le informazioni 
relative agli interventi effettuati presso la struttura, in 
merito alla valutazione del rischio Legionellosi, evi-
denziando le procedure di pulizia e disinfezione e 
loro periodicità, nonché le indagini effettuate (analisi 
dell’acqua, tamponi, etc.).

Per ogni ulteriore approfondimento sul tema, si ri-
manda alla consultazione delle “Linee guida per la 
prevenzione e il controllo della Legionellosi” Accor-
do Stato Regione del 7 Maggio 2015 (disponibili sul 
sito del Ministero della Salute) ed agli obblighi pre-
visti al Titolo X del D.Lgs 81/08, che classifica Legio-
nella agente biologico del Gruppo 2.



Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il D.Lgs 81/2008, testo unico in materia di salute e si-
curezza sul lavoro, si applica a tutti i settori di  attivi-
tà, privati e pubblici, compresi gli impianti natatori e 
a tutte le tipologie di rischio, prevedendo una serie di 
adempimenti obbligatori a cui il datore di lavoro deve 
ottemperare per essere in regola con la normativa. Al 
fine di garantire una corretta informazione dei datori 
di lavoro e di tutti gli operatori, si riporta di seguito un 
elenco non esaustivo della documentazione prevista 
in materia, sottolineando la necessità di una valutazio-
ne puntuale e specifica per ogni diverso impianto na-
tatorio.

Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 
17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 comprensivo 
di:

• Nomina del responsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione, degli incaricati dell’attuazione del-
le misure di prevenzione incendi, primo soccorso e 
gestione delle emergenze  e relativi attestati di for-
mazione;

• Nomina del medico competente (ove necessario).

Dichiarazione di conformità degli impianti tecnolo-
gici e dell’impianto elettrico (DM 37/2008) completa 
degli allegati obbligatori.

Documentazione medicina del lavoro a cura del 
medico competente aziendale:
• Cartella sanitaria di rischio comprensiva di visite 

preventive  e delle successive visite periodiche (art. 
41 D.Lgs 81/2008) e certificati di idoneità al lavoro 
di ciascun dipendente.

Per il rischio incendio: 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o 

Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VVF 
ove richiesto (DPR 151/2011);  

• Contratto per la verifica periodica dei mezzi di estin-
zione e rivelatori automatici d’incendio se presenti.

Se ci sono ambienti confinati (art 3, comma 3 DPR 
177/2011; art. 66 D.Lgs 81/2008):
• Misure tecniche, organizzative e procedurali per 

salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. 

Se ci sono locali interrati o seminterrati:
• Richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di locali in-

terrati e seminterrati destinati alla permanenza di 
persone per attività lavorativa (art. 65 comma 2 e 
comma 3 D. Lgs 81/2008) da presentare alla ASL.
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