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 RISCHI IGIENICO-SANITARI  
 

 acqua della vasca contaminata 

 

struttura dell’impianto 
Superfici “sporche” 

 

BAGNANTI INFLUSSI 

AMBIENTALI 
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incidenti che causano traumi lesioni e annegamenti  

L’incidenza di tali eventi è legata 
all’età dei bagnanti ed al grado di 
gestione degli impianti 

Giovani  

lesioni agli arti, alla testa 
alla colonna vertebrale 

Età avanzata 
crisi cardiache 

la permanenza in una piscina può comportare alcuni 
rischi sanitari per la salute 

pavimentazione 
sdrucciolevole 
comportamenti non idonei 



Materiali sdrucciolevoli, soprattutto lungo i percorsi a piedi nudi, sono causa di 

scivoloni e di cadute. 

 

Sistemi di accesso alle vasche non idonei (scalini liberi od incassati), se non sono 

costruiti secondo certi criteri, si rendono responsabili di fratture o di distorsioni. 

 

Inoltre, spogliatoi, docce, servizi igienici, percorsi ed aree di ristoro possono 

rappresentare rischi di incidenti e di infezioni per il pubblico se non 

correttamente puliti, sanificati e periodicamente manutenzionati. 

 

Fattori di rischio legati all’ambiente 

utenti 

personale 



Le affezioni che si possono contrarre in Piscina possono così essere sintetizzate  

(frequenza di accadimento): 

- affezioni oftalmiche e otorinolaringologiche = 50% 

- affezioni dermatologiche (e soprattutto micosi delle estremità inferiori) = 30% 

- affezioni gastro-intestinali = 20%. 

Già da indagini condotte nel 1985, sia pure su un numero 

limitato di soggetti (Martinelli P. et al. 1985), la Pitiriasis 

versicolor è risultata l'affezione più frequente (10%), seguita 

dalle verruche volgari (3%), dalle chiazze di microsporia (2%), 

dalla intertrigine candidiasica (1%). A conferma della 

dipendenza delle affezioni dalla frequentazione della piscina, è 

risultato che la percentuale dei colpiti, fra i soggetti che 

frequentavano la piscina da più di un mese fino ad un anno, 

saliva dal 15,7 al 17,7%. 
Intertrigine 



Insieme Genere Nome volgare Affezione provocata 

Metazoi 

 

 

Protozoi 

 

 

 

 

 

Miceti 

 

 

 

Actinomiceti 

 

Batteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus 

Enterobius 

Cercaria 

 

Trychomonas 

Giardia 

Naegleria 

Hartmanella 

Acanthamoeba 

 

Tricophyton 

Epidermophyton 

Candida 

 

Mycobacterium 

 

Escherichia 

Proteus 

Salmonella 

Clostridium 

Staphylococcus 

Streptococcus 

Pseudomonas 

Chiamydia 

 

Adenovirus 

Papovavirus 

Enterovirus 

Virus dell'epatite A 

Orthomyxovirus 

Vermi 

Vermi 

 

Flagellati 

 

Amebe 

Amebe 

Amebe 

 

Funghi 

Funghi 

Lieviti 

 

Micobatteri 

 

Enterobatteri 

Enterobatteri 

Enterobatteri 

Sporigeni 

Piogeni (pus giallo) 

 

Piocianei (pus blu) 

 

Elmintiasi intestinale 

Dermatite dei nuotatori 

 

Vaginiti 

Enteriti 

Meningoencefaliti 

Meningoencefaliti 

Meningoencefaliti 

 

Micosi cutanee 

Piede d'atleta 

Candidosi cutaneo-mucosa 

 

Granuloma delle piscine 

 

Affezioni intestinali 

Affezioni intestinali 

Affezioni intestinali 

Tetano, cancrene 

Suppurazioni 

Tonsilliti, reumatismo 

Otiti 

Congiuntiviti 

 

Congiuntiviti 

Porri (verruche) 

Poliomielite, enteriti 

Epatite infettiva 

Influenza 

 



- capelli, peli, frammenti di unghia; 

- cellule cutanee ed epiteliali desquamate; 

- secreti (sudore, sebo, saliva); 

- escreti (urine); 

Dai nuotatori passano senza sosta nel mezzo liquido sostanze e materiali 
della più varia natura: 
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- germi di ogni genere, da tutto il mantello cutaneo, 

dall'apparato pilifero, dalle unghie, dalle mucose, 

dagli indumenti; 

- materiali diversi dal costume da bagno alle cuffie, alle 

scarpette, agli occhiali. Sono tutti materiali 

fortemente contaminati da parte di germi saprofiti e 

patogeni 

 

  Nei bambini la contaminazione da secreti ed escreti (urine, 

saliva) è più elevata, in quanto con maggiore facilità li 

versano nell'acqua, per il minore controllo tipico 

dell'infanzia 
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Ma non meno importante è l'apporto di: 

polvere  

sostanze organiche 

 (contenenti proteine e grassi non solubili nell'acqua) 
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Se l’utente è il 

veicolo attraverso cui i microrganismi sopraggiungono nelle 

vasche, l’acqua stessa è un valido 

substrato di sopravvivenza e di crescita di microrganismi 

patogeni e indicatori, in presenza di sistemi tecnologici 

inefficaci e regole comportamentali violate. 

 RISCHI IGIENICO-SANITARI  
 

http://www.dorianuotoloano.it/piscina2.gif


Fattori che possono influenzare la presenza 
di microrganismi 

Manutenzione dell’impianto 

Trattamenti di disinfezione insufficienti 

Temperatura dell’acqua 

Presenza in sospensione di secrezioni nasali e 

orofaringee 

Materiali grassi  

Squame cutanee 
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è una delle specie principali di batteri che 

vivono nella parte inferiore dell' intestino di 

animali a sangue caldo (inclusi gli uccelli e 

i mammiferi) e sono necessari per la 

digestione corretta del cibo. La sua 

presenza nelle falde acquifere è un 

indicatore comune di contaminazione da 

feci.  

Alcuni ceppi di E. coli sono l'agente 

eziologico di malattie intestinali e extra-

intestinali come infezioni del tratto 

urinario, meningite, peritonite, setticemia 

e polmonite.  

batteri 
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sono batteri a forma di bastoncello 

diritto o leggermente ricurvo, motili tramite uno o più flagelli 

polari, Gram negativi, aerobi,  

 

Risulta quindi essere 

un tipico patogeno 

opportunista. 

responsabile di 

infezioni cutanee, otiti 

e infezioni oculari, 

infezioni intestinali 

si caratterizza per la 

produzione di pigmenti: 

piocianina, colore verde-blu; 

caratterizzato da una elevata 

capacità di adattamento. 

Si rileva in acque superficiali, 

reflue e marine, suoli, 

vegetazione e in generale, in 

tutti gli ambienti umidi. Inoltre, 

è in grado di crescere in acqua 

distillata e di sopravvivere nei 

disinfettanti 

Colonie di  

P. aeruginosa 

batteri 
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Lo Staphylococcus aureus è un batterio di forma 

sferica diffuso in generale nell’acqua, sulla pelle e 

nelle mucose. Introdotto nel nostro organismo, può 

generare infezioni di varia natura: da quelle della 

pelle, come i foruncoli, a quelle dei polmoni come la 

broncopolmonite e del sangue come la setticemia  

Colonie di S. aureus 

batteri 
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Ne fanno parte gli streptococchi, cocchi non-mobili e gram-

positivi che si sviluppano in catene 

batteri 

Gli enterococchi si moltiplicano raramente nelle 

acque inquinate e sono più persistenti di E. coli e 

dei batteri coliformi. Si trovano nel tratto 

gastrointestinale di animali a sangue caldo 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=genome.microbio.uab.edu/strep/info/strep5.gif&imgrefurl=http://genome.microbio.uab.edu/strep/info/info2.htm&h=874&w=707&prev=/images?q=streptococcus&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=G


potenziale ricrescita dei 

microrganismi nelle acque  

Livello igienico  
una stima aspecifica 

della concentrazione 

microbica dell’acqua  

Permette di evidenziare la presenza di microrganismi eterotrofi aerobi 

ed anaerobi facoltativi. La flora che si sviluppa a 22°C veniva 

tradizionalmente considerata espressione della flora batterica 

autoctona dell’acqua, delle specie telluriche. La flora che si sviluppa a 

37°C è invece considerata espressione della presenza di batteri ospiti 

degli animali a sangue caldo.  



Sono noti 49 diversi tipi di Adenovirus patogeni per 

l'uomo. Molti di essi vengono eliminati per periodi 

prolungati sia dal tratto respiratorio che da quello 

gastrointestinale.  

Gli Adenovirus sono resistenti anche a pH 

molto bassi per cui superano facilmente la 

barriera gastrica;  

Virus 
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Polio, Coxsackie ed Echo possono essere responsabili di 

patologie infettive gravi quali paralisi, meningo-encefaliti 

e miocarditi  

rilasciati attraverso le feci 

La trasmissione avviene bevendo acqua o mangiando 

cibo contaminato con materiale fecale contenente il virus 

L’infezione può essere asintomatica oppure 

 sintomi sono fatica, vomito, dolore nell'area epatica, urine scure e 

febbre. La maggior parte delle persone guarisce entro i sei mesi.  

Non vi e' nessun specifico trattamento per l'epatite A 

Virus 



Il Trichomonas vaginalis è una specie di 

protozoo appartenente alla classe dei 

flagellati. 

 

È un parassita umano e provoca la 

tricomoniasi vaginale, uno stato 

infiammatorio a carico della vagina. 

Ameba è il nome comune di alcuni generi di 

Protozoi. Comprende specie di acqua dolce, 

di acqua marina e parassiti di animali 



Giardiasi e criptosporidiosi sono patologie a trasmissione fecale-orale, che 

possono trascorrere in forma asintomatica o determinare una gastroenterite 

autorisolvente nei soggetti mmunocompetenti 

Negli immunodepressi, in modo particolare nei malati di AIDS, invece, 

soprattutto l'infezione da Cryptosporidium, può cronicizzare, provocando una 

diarrea persistente, con conseguenze gravi, che possono arrivare sino alla morte 

vengono introdotte nell'ambiente con le feci dai serbatoi di 

infezione che possono essere rappresentati dall'uomo, ma anche da 

numerosi animali sia selvatici, sia di allevamento sia domestici.  

 

In prevalenza in: 
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I nuotatori in piscina rimangono vittime, soprattutto, dei miceti si insediano 

nel mantello cutaneo, colpendo soprattutto le grandi pieghe cutanee e gli spazi 

interdigitali  

Le micosi cutanee sono affezioni non gravi, ma tenaci e fastidiose 

Le micosi cutanee derivano dalla invasione della cute e dei 

suoi annessi (peli, capelli, unghie) da parte di funghi, o miceti 

Candida  

 Tricophyton,  

Epidermophyton 
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l'affezione è spesso asintomatica, si verifica 

costantemente la presenza, in vasca e nell'ambiente, 

di soggetti malati. 

sorgenti di infezione 

invitare i soggetti colpiti a curarsi con 

antimicotici ed interrompere la frequenza delle 

piscine, fino a guarigione 
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- piccole soluzioni di continuo della cute; 

- variazioni della secrezione sudorale e sebacea; 

-variazioni ambientali della temperatura e della umidità. 

 

 

Le micosi come del resto tutte le altre infezioni, possono diffondersi per: 

- contagio diretto con soggetti malati (sorgente di infezione); 

- contagio indiretto, tramite cellule desquamate da lesioni, da peli 

contaminati, da indumenti, da oggetti da toeletta, ecc. 

 

 

fattori che favoriscono la comparsa della malattia sono i 
seguenti: 

 

azione macerante dell’acqua 
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Le manifestazioni patogene da miceti vengono 

distinte in due grandi categorie: 

-  manifestazioni locali: l'affezione rimane 

localizzata al punto di impianto dell'infezione. E’ 

il caso frequente nelle piscine; 

- manifestazioni generali: quando si manifestano 

alterazioni a distanza dal punto di impianto, per 

reazioni allergiche o per diffusione ed 

approfondimento della infezione. Questo evento, 

nei nuotatori, è raro. 
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In ordine di frequenza, i miceti più spesso isolati sono: 

 

 

 

 

Tricophyton rubrum 

Epidermophyton floccosum 

Tricophyton mentagrophytes 

Candida Albicans 
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- Epidermofizia inguinale 

- Piede d'atleta 

- Pitiriasis versicolor 

- Candidosi delle mucose 

Patologie quali 
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può essere causata da vari dermatofiti ed è molto più frequente nel sesso 

maschile.  

Si manifesta con una lesione ad anello che si estende dalla faccia interna 

delle cosce, con partenza dalla piega crurale.  

può venire complicata da macerazione, miliaria, sovrainfezione batterica o 

da Candida e reazioni locali alla terapia. 

 Molto spesso la micosi assume un carattere ricorrente,  

Infezione causata da dermatofiti, funghi in grado di parassitare 

esclusivamente strutture morte, ricche di materiale cheratinico 

(strato corneo, peli, unghie). 
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Si manifesta con desquamazione della pelle fra le dita dei piedi (in genere fra 

terzo e quarto dito o fra quarto e quinto dito); successivamente la pelle diventa 

biancastra, umida e possono comparire delle vescicole.  

 

 

 

L'infezione causa prurito; inizialmente può essere asintomatica;  può estendersi 

alle unghie che appaiono ispessite e contornate.  

 

 

Il contagio avviene per contatto con il terreno (in luoghi umidi) o con altre 

persone.  

 

La prevenzione è fondamentale: piedi freschi e asciutti, scarpe che permettano 

una traspirazione, calze di cotone (che possono essere lavate ad alte temperature 

eliminando i germi), l'uso di ciabatte e di asciugamani personali in piscina.  

 

patologia causata da un fungo Tinea pedis 



frequente nell’adulto di ambo i sessi, specie in soggetti a cute 

chiara e sottile, seborroica e con abbondante sudorazione. 

  

si localizza soprattutto al torace, alle braccia e alle spalle; 

molto raramente colpisce le gambe e, in casi estremamente 

rari, il viso. 

Si manifesta con  chiazze rotondeggianti o ovali, isolate o 

raggruppate, di colore variabile: bruno-giallastro, con 

colorazione più accentuata al centro, con superficie liscia e 

lucente, d’aspetto leggermente untuoso; 

Le macchie non danno, di solito, alcun disturbo, se non, 

raramente, un lieve prurito.  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/photos/malass9.gif


è la più frequente infezione micotica che colpisce 

l'apparato genitale 

normale costituente della flora batterica vaginale, è la principale 

responsabile di tali infezioni 
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sono delle affezioni molto comuni e contagiose di origine virale (HPV papovirus) 

caratterizzate da proliferazioni epiteliali benigne per lo più rugose e crostose.  

 

Il microrganismo riesce a penetrare fin nello strato di pelle che garantisce il 

ricambio cellulare e a far proliferare cellule in eccesso. Tuttavia prima che  la 

verruca appaia in modo evidente sulla pelle possono trascorrere da 2 a 6 mesi.  

 

Le verruche plantari (che compaiono sulla pianta dei piedi) sono spesso dolorose; al 

contrario delle verruche volgari che compaiono sulle dita, al margine delle unghie, 

sul dorso delle mani, sui gomiti e sulle ginocchia. 

Si contraggono spesso camminando a piedi nudi sui bordi delle piscine, 

appoggiando il piede sui piatti delle docce, in spiaggia, scambiandosi 

asciugamani con una persona che ne è affetta 
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Categoria Rischio Fenomeno Origine del Rischio 

Nuotatori 

 

 

 

 

Visitatori 

 

 

 

Personale tecnico 

Infezione 

 

 

 

 

Infezione 

 

 

 

Infezione, traumi, 

annegamento, 

Folgorazioni 

Contaminazione 

dell’acqua e degli 

ambienti circostanti 

 

Contaminazione 

degli ambienti 

 

 

Disinfezione acqua 

ed ambienti non 

accurata, mancata 

sorveglianza 

bagnanti, ostacoli, 

scarsa efficienza 

impianto elettrico 

Cute, mucose, peli, 

capelli, costume da 

bagno 

 

 

 

Vestiti, scarpe 

 

 

 

Qualificazione, 

Capacità, Efficienza 

 



Per microclima si intende l'insieme delle caratteristiche fisiche dell'aria 

atmosferica di un ambiente chiuso: in particolare incidono sul microclima la 

temperatura, l'umidità, la ventilazione. 

Nelle piscine coperte, se la temperatura nella piscina non è adeguata, è cioè 

troppo bassa o troppo alta, l'utente accusa gradi di malessere, per freddo o 

per caldo eccessivi, che si riflettono sul suo stato di salute. 

E lo stesso dicasi per l'umidità e per la ventilazione: condizioni ambientali 

non controllate (come l'eccessiva umidità) favoriscono la moltiplicazione e 

l'aggressività dei germi patogeni. 

  

Fattori di rischio legati all’ambiente 



La Legionella è un batterio che si riproduce in acqua calda a 
temperature tra i 20 e i 45°C 

 
 

 presenza del microrganismo nell'impianto idraulico  

 sua diffusione con l'aerosolizzazione di docce e rubinetti. 

l'effetto è amplificato in presenza 

di amebe, soprattutto del genere 

Acanthamoeba, perché in questo 

caso la resistenza del batterio alla 

disinfezione viene aumentata 

rischio 
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La contaminazione dell’ambiente in Piscina 

In un ambiente chiuso la popolazione microbica deriva nella quasi totalità 

dalle persone che tale ambiente frequentano: 

La dispersione di germi per questa via varia molto da 

persona a persona, ed è in funzione del grado di igiene 

personale individuale 

peli  

capelli 
cute alito 

goccioline  

di Flügge 



Il fatto che i frequentatori delle piscine debbano spogliarsi e poi rivestirsi, 
circolando nell'ambiente in costume da bagno, agevola non solo la 

distribuzione dei germi ma anche la possibilità di contagio: da e per tutti i 
punti della superficie corporea. 

piscine coperte 

l'umidità 

favoriscono non solo la sopravvivenza ma anche 

la moltiplicazione dei germi, soprattutto nelle fessure, negli angoli, 

nei recessi profilati 

riparo dall'azione  

diretta dei raggi solari 
l'elevata temperatura 



Tra gli artropodi, di ampia circolazione nella fase adulta sono i pidocchi 

(Pediculus hominis, Pediculus pubis), le pulci (Pulex irritans), le cimici (Cimex 

lectularius) 

 

Le forme adulte, ma anche le larve di queste specie parassite, possono 

essere trasmesse attraverso la contaminazione ambientale, da una persona 

all'altra.  

Solo una pratica corrente di disinfezione può annullare spiacevoli eventi 

dovuti a questi insetti: le mosche, le blatte, i millepiedi, altri insetti e topi 

Infine le alghe, inevitabilmente presenti nelle vasche e sulle pareti delle 

piscine. 
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Il DM 18 marzo 1996 (art. 14 – Piscine) prevede che la 

densità di affollamento di una piscina deve essere 

calcolata nella misura di 2 m2 di specchio d’acqua per 

ogni bagnante (oppure 3 m3 di volume secondo la 

Circolare n. 128/71) 

il Carico dei bagnanti 

capace di vanificare ogni pratica di disinfezione in piscina 

in relazione alle caratteristiche tecniche dell’impianto di bonifica 

dell’acqua. 

il carico microbico inquinante, nell'acqua della vasca e nell'ambiente, supera 

le possibilità di tenuta igienica dell'insieme, e viene meno l'efficacia dei 

provvedimenti adottati, commisurati alle dimensioni della struttura. 
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PREVENZIONE 

 GESTORE 

 

 durante l’orario di apertura, deve garantire la qualità dell'acqua della piscina 
ed il corretto funzionamento dell’impianto di trattamento, nonché 
provvedere alla pulizia e manutenzione delle strutture annesse alla piscina 
medesima. 

 BAGNANTI  

 

possono proteggersi da malattie trasmissibili rispettando alcune regole 

di comportamento fondamentali nel frequentare una piscina ed 

attenendosi all’ordinamento per i bagnanti. 
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Rispettando alcune regole semplici di comportamento si riduce e si 
previene il rischio d’infezione: 

  
fare accuratamente la doccia prima di entrare nella vasca; 
  
portare scarpette o ciabatte da bagno nei percorsi previsti a piedi nudi; 
  
prima e dopo il bagno in piscina utilizzare gli appositi spruzzatori di 

disinfettante per i piedi; 
  
mai utilizzare asciugamani e teli da bagno in comune; 
  
rinunciare a frequentare una piscina quando esiste il pericolo 

d’infezione (ad es. per presenza di eruzioni, esantema, ferite 
aperte); 

  
i bambini dovrebbero sempre portare il costume da bagno. Prima di 

accedere alla vasca accompagnare i bambini alla toilette; 
  
dopo il bagno fare una doccia accurata e asciugarsi bene,  
soprattutto i piedi. 
   
 

PREVENZIONE 

http://www.le-prieure.com/piscine.gif


La diffusione delle cisti e delle oocisti nell'ambiente è favorita dalla scarsa 

specificità d'ospite di questi parassiti, nonché dalla notevole resistenza di 

queste strutture agli stress ambientali 

Giardia e Cryptosporidium 

infezione 

presenza nelle acque grezze, soprattutto di 

origine superficiale, e nelle acque potabilizzate 

30 mg/L di cloro a pH 7,25 per 240 minuti  potrebbero 

inattivare il 99% delle oocisti 

 scarichi di reflui civili o di allevamenti 

 il dilavamento del terreno 

 la fertirrigazione 

contaminazione 

Resistenza  

alla disinfezione 



Il dominio del Rischio microbiologico può 

essere ottenuto con 

 controlli continui e costanti dell’impianto 

L'acqua di immissione e quella contenuta in 

vasca devono possedere i requisiti di cui 

alla seguente tabella A.  

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca 

devono essere raggiunti in qualsiasi punto. 



Pseudomonas aeruginosa 

 

Staphyloccoccus aureus 48 h 

Indicatori di 

contaminazione  fecale 
24 h 

Tempi di indagine 

Carica batterica totale 
48 -72 h 



Test Biochimici 

miniaturizzati 

 

24 h 



Tabella A 



disinfettanti  

cloro-isocianurati  

l’acido isocianurico, combinato con il 

cloro sotto forma di sali isocianurici,  

agisce come agente stabilizzante del 

cloro  

l’acido isocianurico 

Cloro libero e  

combinato 

Rischio per la salute è legato ai disinfettanti e ai loro sottoprodotti 

Azione disinfettante 

Il pH dell'acqua di vasca  

- influenza il chimismo del disinfettante  

- può influenzare il benessere del bagnante (bruciore agli occhi) ai 

valori estremi tollerati. 

 pH  
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 l'incremento dei Nitrati è direttamente correlabile 

all'Azoto amminico  

 

I nitrati rappresentano l’ultimo stadio di ossidazione dei 

composti azotati provenienti dai processi di decomposizione 

biologica di sostanze organiche 

NITRATI 

i Nitriti di rado presenti in 

vasca se appena esiste 

traccia di un ossidante 

come il Cloro 

inquinamento 

prodotto dal bagnante  

Sostanze organiche 

l’incremento della materia 

organica  

 

 

 

può essere  un indice di insufficiente funzionamento degli impianti di 

trattamento dell'acqua  

una eccessiva 

quantità di 

bagnanti  
alta velocità di 

filtrazione  

L
IM
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tali provvedimenti possono essere 
riassunti nei seguenti punti: 

- rifornimento idrico corretto e 
sufficiente 

- rinnovo dell'acqua 
- riciclo dell'acqua 
- disinfezione dell'acqua 

Le acque delle vasche vanno quindi considerate come 

acque fortemente inquinate, da sottoporre ininterrottamente 

a provvedimenti che ne garantiscono la bonifica 

applicandoli tutti contemporaneamente, ed in maniera 

corretta, è possibile garantire un risultato accettabile. 

 

 

http://gifanimate.sfondi.com/preview.asp?exp=4&scID=14&scatID=130&iID=2888&offset=0


Diversi dermatofiti contaminano l'ambiente delle 

piscine, soprattutto  

 sulle superfici dei percorsi a piedi nudi 

 superfici che circondano le vasche  

 Superfici negli impianti sanitari (docce, gabinetti) 

 

http://www.dorianuotoloano.it/piscina2.gif


la normale flora cutanea è costituita da una popolazione di 

microrganismi, generalmente non patogeni, le cui concentrazioni  

variano in funzione  delle diverse caratteristiche cutanee.  

i microrganismi aerobi sono  circa 100/cm2 per la pelle asciutta  

nelle aree umide a circa 10 milioni/cm2 

 l’umidità 

 la temperatura 

 la ventilazione  

 disinfettanti o detergenti 

ascelle concentrazioni variabili tra i 2 ÷ 3 milioni/cm2 di cute 

cuoio capelluto con 1 ÷ 2 milioni/cm2 di cute 

fronte con 200.000/cm2 di cute  

avambraccio con 100 ÷ 5.000/cm2 di cute 

Favoriscono la 

crescita dei 

microrganismi 



i bagnanti possono essere veicolo di 

diffusione di microrganismi patogeni 

la patologia 

dermatologica in 

piscina può essere 

rappresentata 

principalmente da 

quadri indotti con 

varie modalità di 

aggressione esterna: 

virosi, micosi e 

infezioni batteriche; 

micobatteriosi e 

parassitosi. 



 

La valutazione della presenza di microrganismi sulle superfici è effettuata con 

tecniche culturali o molecolari 

da laboratori attrezzati  

  

72 h 
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PREVENZIONE 

 GESTORE 

 

 durante l’orario di apertura, deve garantire la qualità dell'acqua della piscina 
ed il corretto funzionamento dell’impianto di trattamento, nonché 
provvedere alla pulizia e manutenzione delle strutture annesse alla piscina 
medesima. 

 BAGNANTI  
 

possono proteggersi da malattie trasmissibili rispettando 

alcune regole di comportamento fondamentali nel frequentare 

una piscina ed attenendosi all’ordinamento per i bagnanti. 
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Rispettando alcune regole semplici di comportamento si riduce e si 
previene il rischio d’infezione: 

  
fare accuratamente la doccia prima di entrare nella vasca; 
  
portare scarpette o ciabatte da bagno nei percorsi previsti a piedi nudi; 
  
prima e dopo il bagno in piscina utilizzare gli appositi spruzzatori di 

disinfettante per i piedi; 
  
mai utilizzare asciugamani e teli da bagno in comune; 
  
rinunciare a frequentare una piscina quando esiste il pericolo 

d’infezione (ad es. per presenza di eruzioni, esantema, ferite 
aperte); 

  
i bambini dovrebbero sempre portare il costume da bagno. Prima di 

accedere alla vasca accompagnare i bambini alla toilette; 
  
dopo il bagno fare una doccia accurata e asciugarsi bene,  
soprattutto i piedi. 
   
 

PREVENZIONE ad opera dei bagnanti 
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punto 6.6  Accordo  

“Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il responsabile 

riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la 

corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del 

problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non 

conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il 

titolare dell’impianto deve darne tempestiva comunicazione 

all’Azienda unità sanitaria locale.” 

Possibilità di definire il rischio in 

tempi brevi 24 - 48 h 



 

Registro dei Controlli Interni: i controlli dell'acqua in vasca contenente gli 

esiti dei controlli di:  

• cloro attivo libero,  

 cloro attivo combinato,  

 temperatura,  

 pH; 

 la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata 

dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di 

reintegro; 

 le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la 

disinfezione dell'acqua; 

 la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua; 

Registro dell’Impianto: requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della 

dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la 

portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.  

Il Responsabile di Piscina deve tenere a disposizione dell'autorità 

incaricata del controllo i seguenti documenti 



 

1. analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; 

2. individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli  

3. definizione delle relative misure preventive da adottare; 

4. individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi; 

5. definizione del sistema di monitoraggio; 

6. individuazione delle azioni correttive; 

7. verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle 

condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle 

procedure in materia di controllo e sorveglianza 

I principi base dell’Autocontrollo 



Punto 6.7  

La documentazione di cui ai precedenti commi è a 

disposizione dell’azienda sanitaria per un 

periodo di almeno due anni 

ACCORDO 16 gennaio 2003 

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari 

per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a 

uso natatorio.  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ydesfemmesmtl.org/images/Piscine/piscine.gif&imgrefurl=http://www.ydesfemmesmtl.org/complethtm/piscine.html&h=400&w=533&sz=145&tbnid=p2EdP3HphfcJ:&tbnh=96&tbnw=127&start=84&prev=/images%3Fq%3Dpiscine%26start%3D80%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
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Parametri chimici: 
consentono di verificare  

le condizioni dell’acqua 

possibilità di 

favorire la crescita 

dei microrganismi 

 

disagio per i 

bagnanti 

 

Parametri microbiologici: 
consentono di rilevare 

contaminazioni batterica 

dell’acqua 

contaminazione 

fecale  

 

rischio di contrarre 

infezioni 

Attuazione  

delle azioni correttive 



Rischio Punti Critici di Controllo 

Infezione Parametri Acqua di vasca 
Pulizia Servizi igienici 
Corretto utilizzo Passaggi e rispetto zone bassa/alta contaminazione 
Pulizia Passaggi 
Comportamento bagnanti e visitatori 
Rispetto requisiti termoigrometrici e di ventilazione 

Infortuni Presenza materiali antisdrucciodevoli 
Rispetto requisiti: 
 - illuminotecnici 
 - acustici. 
Presenza presidi di primo soccorso 

Annegamento Comportamento bagnanti 
Qualificazione, Capacità, Efficienza del personale tecnico 
Sorveglianza 

Folgorazioni Qualificazione, Capacità, Efficienza del personale tecnico 
Corretta manutenzione Impianti elettrici 
Verifica periodica impianto di messa a terra e funzionamento salvavita 



si intendono dei limiti espliciti legati a una caratteristica di tipo fisico, 

chimico o microbiologico che separano ciò che è accettabile da ciò che 

non lo è (standard igienico).  

L'obiettivo è quello di permettere agli operatori addetti 

all'Autocontrollo di stabilire autonomamente quando un PCC è o non è 

sotto controllo, delegando agli stessi operatori la responsabilità di 

intervenire in caso di non controllo del punto critico  



Se il monitoraggio indica che il processo non è sotto 

controllo, gli operatori intervengono attuando gli 

specifici interventi pianificati, volti a correggere le 

deviazioni osservate.  

PCC Limiti critici 
Frequenza 

monitoraggio 
Azioni correttive 

* 
Controllo livello acqua in 

vasca 

Abbassamento di 0,5 
mm rispetto al righello 

di riferimento 

Giornaliera 
Prima controlavaggio 

filtri 

- Ripristino del livello 
ottimale 



una maggiore responsabilizzazione del gestore 

dell’impianto il quale è chiamato in prima persona a 

verificare il corretto funzionamento e la corretta 

gestione dell’impianto documentando le scelte fatte e le 

misure adottate allo scopo di garantire e migliorare la 

tutela dei bagnanti sotto il profilo della sicurezza e della 

salute 

L’Autocontrollo è 

Necessita 

di laboratori di analisi adeguati e specializzati nella 

determinazione dei parametri chimici e microbiologici 

per valutazione costante della condizione di rischio  


