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Dott. SGHEDONI  Stefano  -  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e  nei Luoghi di lavoro/vita - TPALL 
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DOCUMENTO  o meglio definito 

“PIANO” di    AUTOCONTROLLO 
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Dott. SGHEDONI  Stefano - TPALL 

Prevenire i Rischi in piscina : 

Rischi per i bagnanti 

individuati da OMS: 

- Infortunistici 

-  Fisici 

-  Chimici 

-  Biologici 

Annegamenti, semiannegamenti, lesioni permanenti, lesioni temporanee, ferite, contusioni … 

Sistema di controllo interno : 

ANALISI DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DVR + PdCI 

Folgorazioni, conseguenze da incendi, esplosioni …  

Intossicazioni e infortuni per rilascio gas tossici/irritanti, esposizioni a sostanze/miscele chimiche, 
reazioni chimiche pericolose ... 

Epidemie e/o infezioni  anche severe, per esposizione a microrganismi patogeni (virus, batteri, miceti, 

protozoi, elminti) di origine fecale e/o non fecale in acqua, nelle superfici o negli ambienti … 

Figure Responsabili della Piscina  
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Dott. SGHEDONI  Stefano 

Pericolo: 
proprietà intrinseca di un oggetto, di un ambiente, di una situazione, 
intesa come la capacità di creare un potenziale danno.  

Rischio: 
è la degenerazione di un pericolo, inteso come probabilità che un 
determinato evento dannoso si verifichi con conseguenze variabili dal 
lieve al grave, dal temporaneo al permanente. 
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Dott. SGHEDONI  Stefano 

Prevenzione: 

R  =  P  x   M  
Probabilità accadimento 

Entità del danno = gravità 
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Riferimenti: 
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Prev. Primaria in piscina 

1. Progettazione adeguata struttura 

2. Utilizzo materiali sicuri 

3. Sicurezza impiantistica 

4. Valutazione dei Rischi 

5. Autocontrollo 

6. Sorveglianza a bordo vasca 

7. Qualità igienico-sanitaria ambienti 

8. Qualità igienico-sanitaria acqua 

9. Procedure di buona prassi igienica 

10. Formazione  personale 

11. Educazione bagnanti 

Evidenze documentali: 

Progetti, autorizzazioni, agibilità 

certificazioni 

conformità 

DVR 

PdCI 

Tessere abilitazione FIN/GE 

Registrazioni come da PdCI 

Procedure, Istruzioni, Indicazioni 

Attestati 

Regolamento Piscina,  
Istruzioni verbali/ visive/ scritte 

Dott. SGHEDONI  Stefano 

DM 18/03/96, FIN, FINA, 
Dlgs 81/08, DPR 177/2011, 
LLRR/DelibereGR 
Accordi 2003 e 2004 
ISTISAN 11/07,  
ISTISAN 13/46,  
ISTISAN 19/7,  
ISS-COVID19 nn.rr. 37/2020, 
5/2020, 25/2020 e 33/2020, 
11/2021, 12/2021, 

UNI 10637, 13451, 15288, 
1069, … CEI 68-4/7_702 

DM 37/08 

LG Legionella Naz. /Reg. 
WHO, LG per sicurezza in 
piscina - 2006. - Vol. II.); 

…ecc … 
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Stefano Sghedoni 
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Teoria del formaggio svizzero   (J. Reason) 

Tenere monitorato e analizzare tutti i  
“quasi eventi” 

 (near miss) 

Priorità di rischio:     LG OMS 

Riesame periodico 



9 Il documento del piano di autocontrollo deve essere: 

1_  specifico per singola realtà aziendale 

2_  semplice, essenziale ed economicamente compatibile con le dimensioni 

aziendali 

3_  parte integrante del sistema di gestione, dell’organizzazione e della 

formazione aziendale 

4_  reale, conosciuto, applicato e revisionato costantemente. 

I documenti lunghi e ridondanti sono inappropriati: la 
sostanza non si valuta dalle dimensioni!    

Dott. SGHEDONI  Stefano 

Stefano Sghedoni 
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Dott. SGHEDONI  Stefano 

Stefano Sghedoni 



11 Stefano Sghedoni 

APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUEDOTTO!!! 

Abrogato 
e sost. dal 

DLgs 
31/2008 

Ovviamente 
analisi mai 
eseguite!!! ??? 

“R.L.I.” 
Quale??? 

NON ESISTE ALCUN LIMITE DEFINITO da un Regolamento Locale Igiene ??? 

??? 

Serie:      Autocontrolli da incubo!!! 



12 Stefano Sghedoni 

??? 

Copia  
e 

Incolla 
PdC 

scaricato 
da 

internet 

Strutture differenti, distanti e non collegate,  
con gestori diversi … ma stesso PdC 



Stefano Sghedoni 13 
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Stefano Sghedoni 

Autocontrollo:      pH con Rosso di Fenolo       Cl con O-Toluidina 

DPD 

Verbale Controllo ASL pH-metro 

Controllo microbiologico ASL 

Sistemi di autocontrollo  in vasca inefficaci: 



Nessuna registrazione ma per il gestore i controlli 
giornalieri andavano bene perché con questo 
strumento l’esito era sempre “ideal” 

Controlli AUSL in vasca: 
pH 3.58 

Cloro Attivo Libero 0.08 mg/l 

Cloro Totale 0.47 mg/l 

Acido Isocianurico 116 mg/l 

• Nessun Piano di autocontrollo in struttura 
• Nessuna registrazione 
• Nessuna nomina di Responsabile di Piscina  
• Nessuna analisi dell’acqua mai fatta in autocontrollo 

Piscina CHIUSA con Ordinanza C.U. del Sindaco! 
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Stefano Sghedoni 

Sistemi di autocontrollo inefficaci: 
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Dott. SGHEDONI  Stefano 

Autocontrolli analitici di laboratorio: 
• Ben definiti nel Piano di Autocontrollo (modalità, frequenze, parametri, ecc.) 

• Prelievi svolti da personale qualificato 

• Verbali e/o rapporti di prelievo precisi e chiari (registrazioni) 

• Ricerca parametri chimici tab. A all.1 Accordo Stato-Regioni 16/01/2003 

• Ricerca parametri microbiologici tab. A all.1 Accordo Stato-Regioni 
16/01/2003 (a seconda delle valutazioni di rischio svolte) 

• Ricerca altri parametri chimici e/o microbiologici  (es. legionella, potabilità, 
ecc…) 

• Metodi di analisi ufficiali rif. ISTISAN 13/46 e ISTISAN 19/7 

• Laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 



18 

I campionamenti di autocontrollo devono 
essere documentati e registrati 

meglio anche con un verbalino di prelievo in cui siano 
chiari almeno: 

-Il soggetto responsabile del prelievo, 

- chi fisicamente esegue il prelievo,  

- le competenze di chi preleva, 

- il tipo di prelievo, 

- il giorno e l’ora del prelievo, 

- vari codici identificativi che poi sono usati come 
riferimento nel referto analitico finale, 

- la piscina, la vasca e il punto dove si preleva, 

- il tipo di alimentazione idrica, 

-Il tipo di disinfettante utilizzato, 

- le caratteristiche chimico-fisiche al momento del 
prelievo, 

- eventuali note, 

-Firme di chi ha fatto il prelievo e di chi presenziava. 

Stefano Sghedoni 
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Nei referti analitici deve essere evidente: 
-l’accreditamento del laboratorio, 
-la relazione con il verbale di prelievo, dove, punto, data, ora, ecc. 
-chi ha prelevato e chi è responsabile di cosa, 
- i parametri ricercati, i metodi di prova, i valori o la norma di 
riferimento, l’incertezza, i metodi accreditati 

Stefano Sghedoni 
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Dott. SGHEDONI  Stefano Vi sono numerose complessità critiche da superare: 

Limiti delle norme regionali: 

• Frammentarietà territoriale, 
• Regolamentazione carente, 
• Gerarchia relativa norme, 
• Carenza sistema sanzionatorio, 
• Assenza sistema premiante, 
• ………….. 

 

Limiti normativi: 

Nonostante tutti gli aggiornamenti e le 
revisioni possibili, le norme:  
- possiedono una gerarchia delle fonti; 
- quelle più forti sono più generali e 

meno dettagliate; 
- non potranno mai prevedere ogni 

sfaccettatura della realtà; 
- non potranno prevenire tutte le 

emergenze o le criticità emergenti; 
- non potranno mai essere aggiornate in 

tempo utile alle evoluzioni ed agli 
sviluppi; 

- non potranno mai avere tutte le 
risposte che ci servono. 

 

Potranno solo dare le linee di principio 
fondamentali  e minime da non 
disattendere … 

 

Limiti di conoscenza: 

• La Scienza deve produrre 
evidenze; 

• Le evidenze devono avere 
accuratezze elevate; 

• I percorsi per produrle sono 
lunghi e complessi; 

• Il fronte di ciò che non si 
conosce è enorme; 

• L’area esperienzale su cui però 
non si ha evidenze è grande. 
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Dott. SGHEDONI  Stefano Criticità emergenti : 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da 
situazioni emergenziali di natura gerarchica 
superiore, che sono affrontati in una logica di 
priorità di rischio e, di conseguenza, sono stati 
molto impattanti per il settore delle piscine : 

• Emergenza COVID-19  e altre 
epidemie 

• Emergenza idrica 

• Emergenza di risorse energetiche e 
materiali 

• Emergenza climatica 

• Emergenze sociali 

• … 
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Dott. SGHEDONI  Stefano Come lavorare di fronte alle complessità, come orientarsi? 

Integrazione degli strumenti e delle conoscenze 
in un sistema circolare 

… è genericamente sbagliato pensare che se una norma non prevede letteralmente qualche 
obbligo sia consentito agire come si vuole …  

… oppure,  se non cita  esplicitamente l’obbligo di fare qualcosa sia poi lecito non farlo … 
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La zona grigia si contrappone con le Comunità di Pratica, Professionali e di Esperti 

Norme tecniche, es. UNI, Linee Guida, Best Practice, Procedure 

Semplice e 
banale 

conformità alle 
norme 

Ricerca di 
performanza 
agli obiettivi di 
sicurezza, 
igiene e salute Falsa Sicurezza 



Bibliografia utile:  indicativa e non esaustiva 
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WHO/OMS: Swimming pools and similar environments // Guidelines for safe 
recreational water environments. - 2006. - Vol. II. 
Rapporti ISS: ISTISAN 11/07, ISTISAN 13/46, ISTISAN 19/7, ISS-COVID19 
Accordi: Stato-Regioni 2003, Interregionale 2004 e smi 
Norme: DM 18/03/1996 e smi, LLR e DDGR,  
UNI: 10637, 13451, 15288, 1069, … 
Pubblicazioni: Gabriella Aggazzotti, Francesca Aulicino, Lucia Bonadonna, 
Giancarlo Donati, Emanuele Ferretti, Agnese Dalla Riva, Nicola Delussu, 
(https://www.professioneacqua.it/wp-content/uploads/2019/10/Sicurezza-degli-

impianti-nelle-piscine.pdf) Stefano Sghedoni, Federica Valeriani … 
Siti: WHO, CDC, ECDC, Istituto Superiore Sanità, Epicentro, Dipartimento dello 
Sport, Ministero Salute, Regioni, ASL, inail, Università, … 
 
 


