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I controlli visti come opportunità di miglioramento e/o cambiamento e 
non come soli doveri a cui ottemperare.



Accordo Stato-Regioni 16/01/2003
“La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano attraverso l’Accordo del 16 Gennaio 2003 ha indicato 
i criteri e le procedure da rispettare 

nell’ambito della valutazione dei rischi collegati all’utilizzo delle piscine”



Accordo Stato-Regioni 16/01/2003
In tale documento sono stati fissati gli elementi utili per disciplinare sia le caratteristiche 
strutturali che quelle gestionali delle piscine.

Tali elementi, infatti, sono stati recepiti a loro volta all’interno delle 

varie disposizioni regionali emanate al fine di regolamentare tale settore



LE NORME REGIONALI



LE NORME REGIONALI



LA NORMA             A SUPPORTO

Sulla base del citato Accordo Stato-Regioni si sono revisionate anche le norme tecniche.

UNI 10637, in vigore in Italia dal 1997 revisionata nel 2016 i 
“Requisiti degli gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità delle acque 
di piscina”

Successivamente alla UNI 10637 si sono sviluppate una serie di altre prescrizioni 
riguardanti il settore “Piscine” che comprendono norme che definiscono i requisiti di 
sicurezza delle varie attrezzature per piscine UNI EN 13451 da 1 a 8,
degli accessori per immersione UNI EN 12628 e UNI EN 1809

C’E’ NE SONO TANTE ALTRE… 
(vedisito:http://store.uni.com/catalogo/catalogsearch/result/?q=PISCINE&fulltext=fu
lltext&tpqual%5B0%5D=1a&tpqual%5B1%5D=9&tpqual_var=99&ttbloc=0 )

http://store.uni.com/catalogo/catalogsearch/result/?q=PISCINE&fulltext=fulltext&tpqual%5b0%5d=1a&tpqual%5b1%5d=9&tpqual_var=99&ttbloc=0
http://store.uni.com/catalogo/catalogsearch/result/?q=PISCINE&fulltext=fulltext&tpqual%5b0%5d=1a&tpqual%5b1%5d=9&tpqual_var=99&ttbloc=0


Accordo Stato-Regioni 16/01/2003
Le indicazioni regolamentari si rivolgono a tutte le piscine destinate a uso 
pubblico, di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione delle piscine ad uso 
riabilitativo e curativo-termale che sono normate da altre norme



LA NORMA
Accordo Stato-Regioni 16/01/2003

Il fine primo dell’Accordo Stato-Regioni è 
quello di indicare i criteri per una 

corretta gestione ed il controllo delle piscine

ai fini della tutela igienico-sanitaria 

e della sicurezza



Gli ambienti di piscina sono molto frequentati dalla popolazione…

- Infortunistici
- Fisici
- Chimici
- Biologici

Rischi per i 

bagnanti

PROBLEMA DI SANITA‘ PUBBLICA? 



I CONTROLLI
I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso 

sono affidati al GESTORE definiti «controlli interni» 

I «controlli esterni» sono competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale che 
si serve di Tecnici della Prevenzione, UPG specializzati nel controllo delle 
piscine per effettuarli



I CONTROLLI ESTERNI
• Mirano alla corretta applicazione di quanto dettato dall’Accordo 

Stato Regioni e dalle rispettive indicazioni Regionali
• Mirano a far osservare la corretta applicazione del Piano di 

Autocontrollo
• Mirano a controllare la corretta gestione dell’impianto 
• Mirano alla tutela della salute attraverso azioni di prevenzione 

dei rischi 



QUESTION TIME 

Ma bisogna temere i controlli esterni? 

Sarebbe meglio vederli come un’opportunità ?

IN PARTE…

UN’OPPORTUNITA’ !!!

potrebbe garantire al GESTORE  al suo impianto e ai suoi 
clienti l’assicurazione della tutela della salute

dipende da cosa evince l’autorità in sede di sopralluogo



I CONTROLLI INTERNI
Il proprietario, il gestore o il responsabile di piscina sono responsabili 

dell’attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Esso è tenuto qual ora noti qualcosa che non va,
come per esempio, 

valori dei parametri igienico sanitari in contrasto con quelli 
dettati dalla normativa vigente ,

nell’ambito dell’autocontrollo, 
a provvedere alla soluzione della problematica 

e/o al ripristino delle condizioni ottimali

Il responsabile della struttura deve garantire la corretta 
gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli 
elementi funzionali del complesso che concorrono alla 
sicurezza della piscina per gli avventori/utilizzatori.

• Responsabile della Piscina
• Responsabile degli impianti tecnologici
• Assistenza bagnanti

FIGURE RESPONSABILI:



QUESTION TIME 

Ma il gestore segue sempre la norma? 

Se riscontra delle difformità che tendono a persistere avvisa l’organo 
di controllo? 

IN PARTE…

SI, NO … ALCUNE VOLTE



QUESTION TIME 

Perché lo fa… lo fa poche volte ? O non lo fa? 

• Teme l’organo di vigilanza perché lo vede come nemico e non 
come uno strumento da utilizzare per confrontarsi per 
trovare una soluzione al problema 

• Pensa che risolvere la problematica in autonomia, sia meglio 
che rischiare una sanzione, una sospensione o addirittura la 
chiusura dell’impianto (danno economico)



Attraverso il CONFRONTO con l’organo di vigilanza 
(controllo esterno) il gestore 

ha l’OPPORTUNITA’ di migliorare
la gestione dell’impianto e di renderla qualitativa. 

I CONTROLLI ESTERNI

Il mantenere requisiti ottimali nel tempo, rende la gestione 
dell’impianto migliore e se, l’impianto è gestito in modo 

ottimale è di per se un
OTTIMO BIGLIETTO DA VISITA



La norma individua come responsabile per la redazione del piano di autocontrollo 
come responsabile dei controlli interni il responsabile di piscina

SAPER FARE MANAGEMENT
1. Garantire la sicurezza dell’impianto per ridurre al minimo i 

rischi fisici e infortunistici 
2. Garantire il corretto funzionamento dell’impianto 
3. Garantire la purezza dell’acqua per prevenire la trasmissione 

delle malattie infettive 
4. Controllare i rischi potenziali derivanti dalla presenza dei 

sottoprodotti della disinfezione
5. Garantire la corretta formazione e informazione al personale 

che sussiste all’interno dell’impianto
6. Vigilare affiche le regole di comportamento siano rispettate 

dagli utenti 

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Pertanto è bene, da parte sua, utilizzare tutti gli 
strumenti predisposti all’interno del manuale in modo 

tale da sopperire ad eventuali problematiche che si 
possono presentare con il loro ausilio



SAPER FARE MANAGEMENT

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Saper valutare l’impianto a 360°
dal trattamento delle acque, scegliendo prodotti e dosi 

specifiche da utilizzare per diminuire il rischio di malattie 
infettive, 

passando per l’efficienza del sistema idraulico che 
caratterizza la sua vasca 

fino a giungere alla pulizia di tutti gli ambienti



L’autocontrollo non è solo redazione del Manuale di Autocontollo

PIANO DI AUTOCONTROLLO

se è considerato solo carta non serve a nulla  

è un documento inutile ed inefficace…

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.

non ha efficacia se non è rappresentativo 

non ha efficacia se lungo ed incomprensibile

non ha efficacia se non utilizzato come tale

non ha efficacia se lasciato nello scaffale



ES: IL REGISTRO DEI CONTROLLI IN VASCA



QUESTION TIME 

A cosa serve la registrazione del cloro in vasca?

• Alla tutela della salute

• A chi è in assistenza sul piano vasca per eventuali episodi che si 
possono verificare (es: lamentele bruciore occhi ecc.)

• Al gestore per conoscere la qualità dell’acqua in cui i suoi utenti 
svolgono l’attività

NON E’ BUROCRAZIA… 
E’ UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE



QUESTION TIME 

A cosa serve la registrazione del cloro in vasca?

E’ UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE PRIMARIA

Ecco perché l’organo di controllo ne impone la presenza sul 
piano vasca nonché la compilazione puntuale  

E’ UNO STRUMENTO CHE MIRA A RESPONSABILIZZARE IL GESTORE

Effettuare tutti gli interventi destinati ad ostacolare 
l’insorgenza delle malattie nella popolazione, 

combattendo le cause e i fattori predisponenti. 
Ridurre esposizione/ limitare esposizione 



Da un buon monitoraggio del cloro ne consegue
il contenimento dello sviluppo di microorganismi patogeni nell’acqua 

che è la misura di PREVENZIONE più importante
viceversa da un cattivo o inesistente monitoraggio 

non si realizza solo il non contenimento dello sviluppo dei microorganismi patogeni 
ma anche un cattivo controllo dell’impianto 

RICORDA…

Es: non accorgersi di una disfunzione nel pompaggio del coloro 
regolato dalla centralina



Alla luce di quanto detto è fondamentale vedere i controlli effettuati dalla ASL come 
un’opportunità, un’opportunità di cambiamento e/o miglioramento.

I CONTROLLI INTERNI VS CONTROLLI ESTERNI

Non lasciamocela scappare!!!

La collaborazione tra le parti rende lo 
strumento della PREVENZIONE efficace…
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