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Fin dallFin dall’’ antichitantichitàà le attivitle attivitàà acquatiche rientravano acquatiche rientravano 
nella cultura e nello stile di vita di ogni individuo.nella cultura e nello stile di vita di ogni individuo.
Esse sono frequentate da una popolazione molto Esse sono frequentate da una popolazione molto 
eterogenea di persone, che variano per eteterogenea di persone, che variano per etàà, salute e , salute e 
standardstandard--igieniciigienici
Per le loro caratteristiche di Per le loro caratteristiche di ““Ambienti CircoscrittiAmbienti Circoscritti”” le le 
piscine possono favorire lpiscine possono favorire l’’instaurarsi di condizioni di instaurarsi di condizioni di 
rischio per la salute dei bagnanti e per gli operatoririschio per la salute dei bagnanti e per gli operatori



Gli impianti sportivi natatori sono ambienti dove la 
struttura stessa, le condizioni microclimatiche e le 
attività che vi si svolgono possono, in modo 
significativo, condizionare lo stato di salute, la 
sicurezza ed il benessere degli utenti e dei lavoratori



All’interno delle piscine la salubrità degli ambienti di 
vita e di lavoro è influenzata non solo dalla presenza 
di un elevato numero di impianti tecnologici, ma 
anche dalle caratteristiche di qualità delle acque, delle 
superfici e dal numero e dalle condizioni di salute dei 
fruitori dell’impianto



LL’’ Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministero della Salute, le Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministero della Salute, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce laregioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce la
piscina come un complesso attrezzato per la balneazione, con piscina come un complesso attrezzato per la balneazione, con 
una struttura complessa per tipologie impiantistiche che una struttura complessa per tipologie impiantistiche che 
comprende uno o picomprende uno o piùù bacini artificiali pieni di acqua in cui bacini artificiali pieni di acqua in cui 
possono venire esercitate attivitpossono venire esercitate attivitàà ricreative, formative e sportivericreative, formative e sportive

Le piscine vengono classificate in base alla loro 
destinazione caratteristiche strutturali, ambientali e 
tipo di utilizzazione



Legislazione

� Oltre al sopraccitato accordo del 2003 l’Accordo del 16 
dicembre del 2004 tra le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano specifica i requisiti 
strutturali e di sicurezza delle piscine

� Questi accordi non hanno forza di legge ma 
costituiscono un preciso impegno politico ed 
istituzionale sul piano tecnico

� A tali accordi avrebbero dovuto seguire delle DGR che 
ne ratificassero i contenuti

� Allo stato attuale la Regione Lazio ha ratificato solo i 
requisiti minimi previsti all’Allegato I dell’accordo



Tutela dei lavoratori

� Ovviamente per 
quanto attiene alla 
tutela dei 
lavoratori si 
rimanda a quanto 
previsto dal D.Lgs 
81/08



Tipologie prevalenti di piscina

� Piscine coperte

� Piscine scoperte

� Piscine convertibili

� Piscine miste



Piscine scoperte

Fattori di rischio:

Condizioni ambientali 
esterne possono 
rappresentare un mezzo 
di contaminazione 
supplementare 
dell’acqua e delle 
superfici



Piscine coperte

Fattori di rischio:

� Presenza di un gran numero 
di impianti tecnologici per il 
trattamento dell’acqua e 
dell’aria

� Condizioni 
termoigrometriche, 
illuminotecniche ed acustiche

� Vie di fuga



Piscine coperte
Condizioni microclimatiche:

Condizioni di U.R. >70-80% possono:

� Ostacolare il processo di termoregolazione del 
corpo causando agli sportivi/lavoratori sensazioni 
di disconfort, disagio sensoriale e malessere

� Favorire la formazione di nicchie di proliferazione 
microbica e funginea sulle pareti e sugli elementi 
strutturali dell’impianto



Piscine coperte
Rischi igienico-sanitari per la presenza di contaminanti 
di origine microbiologica che possono proliferare:

�Nell’acqua: in vasca, nei filtri, nelle vasche di 
compenso degli impianti

�Sulle superfici: piani di calpestio, rivestimenti murari

�Nell’aria: agenti infettivi e allergizzanti



Lavoratori presenti negli impianti sportivi

� Gli impianti sportivi (palestre, piscine, ecc.) stanno diventando 
sempre più un microcosmo in cui oltre agli addetti alle attività
sportive operano professionalità diverse:

�Assistenti ai bagnanti

�Istruttori di nuoto

�Allenatori

�Addetti agli impianti 
tecnologici

�Addetti alle pulizie

�Addetti alla reception

�Personale amministrativo

�Barman

�Cuochi

�Camerieri

�Parrucchieri

�Massaggiatori

�Estetisti

�Giardinieri
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RISCHI IN PISCINARISCHI IN PISCINA

In ordine di gravità e incidenza 
distinguiamo:

� Rischi da annegamento

� Rischi legati alle attività
sportive o ricreative

� Rischi da agenti 
microbiologici

� Rischi da agenti chimici

� Rischi da agenti fisici



Rischi fisici per gli utenti delle piscine

Tipologia della lesione
Misure di 

prevenzione
• Annegamenti o 
quasi annegamenti

• Lesioni spinali

(soprattutto in 
seguito a tuffi, 
cadute negli spazi 
intorno alle 
vasche,ecc.)

• Traumi

• Regolamento 
interno, avvisi 
informativi, divieto 
di correre

• Recinzione o 
copertura vasche

• Vigilanza costante

• Rivestimenti in 
materiale 
antisdrucciolevole 



Rischi da agenti microbiologici
A parte le infezioni da legionella, per le quali esiste 
obbligo di notifica, è plausibile ipotizzare una 
generale sottostima delle infezioni acquisite negli 
impianti natatori



Fattori rilevanti dal punto di vista 

microbiologico:
� caratteristiche strutturali e impiantistiche
� efficienza e grado di manutenzione degli 

impianti di trattamento e riscaldamento 
dell’acqua e dell’aria

� qualità dell’acqua di immissione e in vasca
� affluenza dei fruitori dell’impianto e loro stato 

di salute
� frequenza degli interventi di sanificazione e 

pulizia di vasche, superfici e servizi
� rispetto delle regole di igiene comunitaria





Principali agenti infettivi riscontrabili negli ambienti 

natatori



Patologie causate da organismi di 

origine fecale



Patologie causate da organismi di 

origine non fecale



Requisiti microbiologici dell’acqua in 

immissione e contenuta in vasca



Tempo di inattivazione in seguito a 

clorazione dell’acqua



Rischi da agenti chimici

Inquinanti presenti

nell’acqua di

approvvigionamento

Ag. Chimici introdotti

volontariamente

per i trattamenti

Contaminanti introdotti

dagli utenti degli impianti

RISCHIO CHIMICO

Disinfettanti, alghicidi,

correttori di pH



Rischio chimico:

Disinfettanti
I principali disinfettanti utilizzati per il 

trattamento delle acque delle piscine 
sono:

� Ozono

� Cloro

� Ipoclorito di sodio

� Ipoclorito di calcio

� Dicloroisocianurato sodico anidro

� Dicloroisocianurato sodico biidrato

� Acido tricloroisocianurico

Acido 
ipocloroso

HClO



Rischio chimico:

Correttori di pH

� Poiché molti degli agenti disinfettanti alterano il 
grado di pH delle acque trattate è necessario 
introdurre dei correttori di pH al fine di mantenere 
valori compresi tra 6,5 e 7,5.

� Tali valori, oltre a non essere troppo aggressivi per la 
cute, garantiscono concentrazioni di Cloro libero 
disponibile a livelli efficaci per la disinfezione



Rischio chimico:

Correttori di pH

� Acido cloridrico

� Acido solforico

� Sodio idrossido

� Sodio bisolfato

� Sodio bicarbonato



Rischi nelle piscine III

Processo di disinfezione mediante 

clorazione

Agenti disinfettanti 

a base di Cl

Acido Ipocroroso

(HClO) 

Cloro attivo libero

Ioni metallici

Solfuri e bromuri

Composti

cloroorganici

Cloroamine

(mono-, di-, tri-)

Cloro attivo combinato

Cloro attivo libero

0,7 -1,5 mg/L

< 0,4 mg/L
H2O

BREAKPOINT



Rischio chimico:

Cloroamine
� Le cloroamine sono composti volatili derivanti dalla 

reazione tra Cl attivo libero e ammoniaca. Esse 
disperdendosi parzialmente dall’acqua sotto forma di gas, 
causano il tipico odore di cloro presente nelle piscine e 
possono provocare effetti irritanti per il nuotatore per gli 
astanti (lavoratori, pubblico, ecc.).

In particolare

� Le mono- e dicloroamine causano soprattutto 
congiuntiviti

� Le tricloroamine oltre ai disturbi oculari posso irritare le 
vie aeree fino ad indurre asma nei nuotatori e negli addetti 
professionalmente esposti



Rischio chimico:

Disinfettanti a base di cloro

� Il Cloro gas oltre ad essere tossico è molto irritante per le vie 
aeree anche quando piccole quantità di cloro sono inspirate per 
brevi periodi di tempo

� Può inoltre causare irritazione agli occhi

� Sono state descritte dermatiti in seguito ad esposizioni ad 
elevate concentrazioni di cloro e ipoclorito in piscina

� Una concentrazione eccessiva di cloro se inalata in maniera 
prolungata può provocare tossicità (soprattutto in nuotatori 
agonisti, personale delle piscine, bambini)

� Acque iperclorurate possono determinare erosione dello smalto 
dentale

� L’inalazione di elevate concentrazioni può provocare 
ipersensibilità a livello delle vie aeree ed asma



Rischio chimico:

Disinfettanti a base di cloro

� Sodio ipoclorito e calcio ipoclorito sono pericolosi 
quando impropriamente maneggiati o miscelati:

� Il sodio ipoclorito se miscelato con acidi provoca la 
formazione di cloro gas tossico

� Il calcio ipolcorito in polvere se inalato provoca effetti 
dannosi sui polmoni

� I composti cloro-isocianurati devono essere 
immagazzinati separatamente dagli acidi per evitare 
la formazione di cloro gas tossico



Rischio chimico:

Ozono (O3)

� L’ozono, in alcuni casi impiegato in associazione ai 
disinfettanti a base di cloro, è tossico per inalazione e 
può determinare, se presente anche in piccole quantità
nell’aria, effetti dannosi su nuotatori ed operatori 
dell’impianto (irritazione, infiammazione delle vie aeree 
fino all’edema polmonare)



Rischio chimico:

Sottoprodotti della disinfezione
(DBPs)



Sottoprodotti della disinfezione:

Trialometani (THMs)

� Derivano dalla reazione del cloro con le sostanze organiche

� Sono cloro e bromo-derivati:

� Cloroformio (gruppo 2B della IARC)

� Bromoformio

� Dibromoclorometano

� Diclorobromometano (gruppo 2B della IARC)

� Tutti questi composti  sono volatili e quindi nuotatori e 
operatori vengono esposti per inalazione nelle piscine coperte

� La loro concentrazione nell’aria indoor è in funzione della 
ventilazione e della temperatura dell’acqua



Cloroformio

� Il cloroformio è classificato come possibile 
cancerogeno per l’uomo

� la sua concentrazione nell’aria delle piscine coperte 
può raggiungere valori anche elevati

� Oltre che tramite le vie aeree viene significativamente 
assorbito per via cutanea

� Si distribuisce in tutto il corpo ed in particolare nel 
sangue e nell’adipe

� Si accumula con effetti tossici nei reni, nei polmoni e 
nel sistema nervoso



Acidi aloacetici (HAAs)

� Sono composti non volatili

� Sospettati di aumentare il rischio di cancro (tumori 

epatici)

� Sono stati descritti anche effetti sulla riproduzione e, 

ad alte dosi, neurotossici



Altri sottoprodotti della disinfezione con 

ag. clorurati

� Aloacetonitrili (HANs):

� Si formano durante la reazione tra cloro e acetonitrile

� Sono decomposti rapidamente durante

� Alochetoni:

� Persenti in quantità più basse



Sottoprodotti della disinfezione con O3

Aldeidi

• Sospettate di essere 

mutagene e cancerogene

• Soprattutto la 

formaldeide oltre ad 

essere un irritante per 

occhi e mucose delle vie 

aeree a concentrazioni 

>0.1 ppm è considerato 

cancerogeno per l’uomo



Sottoprodotti della disinfezione con O3

Bromati

� Il bromato di potassio è
definito dalla IARC 
come possibile 
cancerogeno per l’uomo
(gruppo 2B)



Gestione del rischio
� Il rischio da agenti chimici nelle piscine 

dovuto sia ai prodotti di disinfezione 

che ai loro sottoprodotti è una realtà

che però se correttamente gestito può 

mantenersi ad livello molto contenuto

� D’altra parte l’utilizzo di questi prodotti 

è allo stato dei fatti indispensabile per 

tenere sotto controllo il rischio 

biologico sicuramente presente e 

rilevante



Gestione del rischio
Le misure più importanti per contenere il rischio chimico a livello 
accettabile sono:

�Adozione di regole di comportamento per i bagnanti

�Corretta manutenzione dell’impianto sportivo

�Riduzione del carico di materiale organico

�Pulizia della vasca e degli spazi perimetrali

�Controllo della temperatura dell’acqua e della stabilità del pH

�Adozione di un efficace sistema di filtrazione e disinfezione

�Reintegro quotidiano di acqua fresca (almeno il 5%)

�Garantire adeguati ricambi d’aria

�Stoccare e manipolare gli agenti chimici in maniera consona

�Formazione specifica di coloro che operano nell’impianto



Studio sugli impianti natatori presenti sul 

territorio della ASL Roma H

SPRESAL
SISP



Scopo dello studio
�� Il nostro studio ha voluto indagare con un approccio Il nostro studio ha voluto indagare con un approccio 

interdisciplinare i rischi presenti negli impianti interdisciplinare i rischi presenti negli impianti 

sportivi natatori a carico non solo dei sportivi natatori a carico non solo dei ““lavoratori lavoratori 

addettiaddetti”” ma anche degli ma anche degli utentiutenti

�� A tal fine si sono raccolte informazioni sulle A tal fine si sono raccolte informazioni sulle tipologie tipologie 

di lavoro presentidi lavoro presenti (lavoratori dipendenti, atipici ecc.)(lavoratori dipendenti, atipici ecc.)

�� Sul Sul tipo di mansionitipo di mansioni che questi svolgonoche questi svolgono

�� Sui Sui rischirischi presenti negli ambienti sportivi e di lavoropresenti negli ambienti sportivi e di lavoro

�� Sulle Sulle misure adottatemisure adottate per la gestione di tali rischiper la gestione di tali rischi



Metodo dello studio

Elaborazione
checklist

SPRESAL-SISP

Elaborazione
dati

ottenuti

Ritiro e 
verifica
luoghi

Consegna
ai responsabili
degli impianti



Elementi valutati tramite la lista di controllo

ESAME
DELLA

DOCUMENTAZIONE

VERIFICA
PROCEDURE DI
AUTOCONTROLLO

VERIFICA
LUOGHI DI LAVORO
E DELL’IMPIANTO

Autorizzazioni
deroghe,ecc.



Primi dati della rilevazione su aziende 

agricole ASL RMH

Numero 
aziende

Numero 
dipendenti

Piscine sottoposte a controllo 17 318

Lavoratori dipendenti:

Lavoratori co.co.sportiva (L. 138/2002): 

83 (25 %)

235 (75 %)

Media Lavoratori stabili/ditta:

Media Lavoratori stagionali/ditta:

Totale lavoratori/ditta

4.8

13.8

18.7



Punti di maggiore criticità emersi:

Forza lavoro

• La forza lavoro è costituita in maniera 
predominate da lavoratori atipici che prestano 
servizio (spesso anche nell’ambito della stessa 
giornata) in diverse strutture

• Le mansioni degli addetti spesso sono poco 
definite con il conseguente sovrapporsi di rischi 
differenti spesso non supportati da una 
adeguata formazione specifica (ad esempio 
istruttori che fanno anche manutenzione, 
controlli delle acque, ecc.)

• Molte attività all’interno degli impianti 



Formazione ed informazione
� La formazione dei lavoratori viene fatta quasi ad 

esclusivo appannaggio dei “lavoratori dipendenti”
mentre per le altre figure (istruttori, allenatori, 
assistenti ai bagnanti) viene spesso rimandata a 
quanto effettuato dalle federazioni (FIN, CONI)



Luoghi destinati alle attività

sportive e/o di lavoro
� Spesso le strutture sono 

ubicate interamente o quasi 
in locali interrati o 
seminterrati

� In circa la metà dei casi i 
servizi igienico-assistenziali 
per i lavoratori non sono 
distinti da quelli degli utenti

� Solo in 3 strutture su 17 è
presente un locale infermeria 
(previsto dall’accordo 
interregionale del 2004)



Conclusioni

Considerata la complessa 
situazione di esposizione a 
rischi degli addetti alle piscine, 
sarà compito prioritario del 
nostro servizio di vigilanza, 
incentivare e migliorare 
modelli di controllo adeguati 
per valutare il tipo di realtà
particolare, tenendo presenti le 
indicazioni delle istituzioni le 
più aggiornate interpretazioni 
giuridiche


