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PROGETTO di EMERSIONE E VALORIZZAZIONE 

GET C.A.R.E. COVID-19 

CURA - ATTENZIONE -  RISPETTO REGOLE - ETICA  

 

 

 

SCHEDA PISCINE 

 

NOME STRUTTURA: __________________________________________ 

INDIRIZZO STRUTTURA: _______________________________________ 

COMUNE:___________________________________________________ 

EV. CODICE IDENTIFICATIVO:  _______________________________________ 

 
Redatto sulla base delle: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome – Doc. 20/151/CR10a/COV19 del 06/08/2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020, modificato il 24 

aprile 2020 
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Sezione 1 : Premessa ed indicazioni per la compilazione 

 

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite 
in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, 
camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di 
riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di 
ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione ,limitatamente all’indice 
di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda. 

All’interno del  riquadro   sono riportati gli estratti, utili al fine del presente progetto (ritenuti 

particolarmente significativi vista l’esperienza maturata dalla S.C. PSAL), delle “Linee guida per la riapertura 
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – 

Doc. 20/151/CR10a/COV19 del 06/08/2020 (Sezione2). Gli elementi riportati all’interno del  riquadro   

derivano dunque da obblighi normativi. 

Il presente processo di gestione dell’emergenza non sostituisce le norme e le disposizioni 
governative vigenti per l’emergenza Covid-19 nonché per la tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori derivanti dalla Valutazione dei Rischi.  

 

REQUISITI (REQ) ed Allegati  

I requisiti (REQ) così come di seguito presentati, sono elementi attraverso i quali il datore di lavoro può 
dimostrare l’adempimento, ai fini del presente progetto, al corrispondente punto del Protocollo Condiviso 

o delle Linee Guida riportato all’interno del suddetto  riquadro  .   

Per la partecipazione al progetto dunque, ogni requisito (REQ) va crocettato dal datore di lavoro per la 
necessaria dimostrazione di adesione allo stesso. I requisiti volontari / non applicabili sono chiaramente 
evidenziati.  

Per ciascun requisito  viene inoltre indicato se: 

- È necessario produrre ed inviare della documentazione quale allegato (“ALLEGARE”) e la sigla con 
cui nominare il file in formato .pdf (“Nome allegato”). 

- Non è previsto l’invio di un allegato (“ALLEGARE”: non previsto) 

Evidenziamo sin da subito che alcuni allegati possono essere utilizzati per attestare il rispetto a più requisiti 
anche di schede differenti. In merito a questo si rimanda alla “Tabella 1”. 

Per un completo riferimento alle norme e disposizioni governative vigenti si rinvia alle fonti ufficiali 
istituzionali (Governo, Regione, Comuni). 

 

L’impresa si impegna a recepire le modifiche più cautelative che dovessero intervenire nella normativa 
Nazionale e Regionale. 
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Sezione 2 : Requisiti ed Allegati da produrre  
Cfr Allegato 9 al DPCM 07/08/20 

 

PI.2.1 - Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono 

rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà 

prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-

schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante 

adeguata segnaletica. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1A 

 Ho predisposto materiale informativo in almeno tre lingue ad esempio: inglese-tedesco-

francese 

ALLEGARE: materiale informativo predisposto 

Nome allegato  PI 2.1A.pdf 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1B 

 Ho individuato fra il personale della struttura almeno una figura che gestisca la piscina con 

funzioni di informazione , sulle misure di prevenzione anti-contagio da rispettare e sulle 

informazioni da trasferire e/o consegnare ai clienti nonché per il controllo del rispetto delle misure 

anti-contagio intraprese 

ALLEGARE: verbale di incontro formativo con il personale che gestisce l’area piscina 

(riportante i nominativi degli stessi e gli argomenti trattati) 

Nome allegato  PI 2.1B.pdf 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1C 

 Ho predisposto idonea cartellonistica almeno all’ingresso della piscina, ed all’interno di 

eventuali locali spogliatoio riportante le modalità di corretta fruizione della piscina al fine di 

garantire il rispetto delle misure anti-contagio intraprese 

ALLEGARE: foto della cartellonistica informativa esposta 

Nome allegato  PI 2.1C.pdf 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.1D 

Ho predisposto, se tecnicamente possibile, un monitor visibile che trasmetta le principali misure 

anti-contagio intraprese ed i comportamenti da tenere in piscina 

 Applicabile ;  Non Applicabile  

ALLEGARE: foto monitor apposto (se applicabile) 

Nome allegato  PI 2.1D.pdf 

 

PI.2.2 - Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 

°C. 



  

 

Progetto di Emersione e Valorizzazione  GET C.A.R.E. COVID-19:     Strutture  Ricettive – Scheda Specifica Piscine     Pag. 4 di 10 

 
  

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.2 

 Rilevo e/o rendo disponibile attrezzature per la misurazione della temperatura per i clienti e ho 

redatto ed attuato una procedura per la misurazione delle temperatura per ogni lavoratore che 

accede alla piscina. La procedura definisce: 

• il personale che provvede alla misurazione della temperatura  

• lo strumento da utilizzare  

• le misure da attuare in caso di superamento dei 37,5° C 

ALLEGARE:  foto strumento di misurazione della T  utilizzato e procedura per la misurazione 

delle temperatura. 

Nome allegato  PI 2.2.pdf 

 

PI.2.3 - Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e 

intrattenimenti 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.3 

 Ho indicato chiaramente all’interno del materiale informativo preparato sul corretto utilizzo 

della piscina il divieto di assembramento, feste ed intrattenimenti 

ALLEGARE: non previsto 

 

PI.2.4 - Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali 

condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il 

rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle 

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce 

alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.  

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.4  

 Ho previsto  fra il materiale informativo distribuito ai clienti un depliant informativo (o link a sito 

web della struttura) specifico sugli orari, modalità di utilizzo e prenotazione, misure anti-contagio 

per l’utilizzo della piscina che sia comprensivo del  programma settimanale delle eventuali attività 

pianificate in piscina 

ALLEGARE: non previsto 

 

PI.2.5 - Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un 

periodo di 14 giorni. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.5A 

 Ho previsto la prenotazione obbligatoria dell’utilizzo della piscina e delle eventuali attività 

organizzate al fine di gestire l’affollamento ed i flussi sia per i clienti della struttura sia per eventuali 

clienti esterni 

ALLEGARE: Non Previsto  
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NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.5B 

 Ho predisposto registri dell’elenco delle presenze per gli ospiti esterni alla struttura (su 

supporto cartaceo o informatico) strutturati in modo tale che chiaramente indichino all’operatore il 

raggiungimento dell’affollamento massimo previsto 

ALLEGARE: format dei registri dell’elenco presenze  

Nome allegato  PI 2.5B.pdf 

 

PI.2.6 - Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di 

almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.6 

In caso di presenza di docce e spogliatoi ho riorganizzato gli spazi e/o ho predisposto 

cartellonistica e chiare indicazioni grafiche su quelle parti non sono utilizzabili al fine di garantire la 

distanza interpersonale di almeno 1 m (docce contigue, spogliatoi contigui, appendiabiti contigui,  

ridistribuzione di sedie e panche…) 

ALLEGARE: non previsto 

 

PI.2.7 - Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli 

armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.7A 

In caso di presenza di spogliatoi ho previsto la numerazione degli armadietti e l’assegnazione dello 

stesso ad ogni cliente al momento della prenotazione della piscina; tramite assegnazione ad ogni 

cliente viene vietato l’uso promiscuo degli armadietti (o misure equivalenti) 

 Applicabile ;  Non Applicabile (non presenti spogliatoi/armadietti) 

ALLEGARE: foto della zona armadietti numerati  

Nome allegato  PI 2.7A.pdf 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.7B 

 Ho fornito gratuitamente sacchetti monouso per riporre all’interno gli effetti personali dei 

clienti, al momento della prenotazione della piscina; 

ALLEGARE: Non previsto 

 

 

PI.2.8 - Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei 

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in 

entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree 

strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani 
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NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.8A 

 Ho previsto dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori /clienti 

/ospiti in punti ben visibili già all’ingresso della piscina, con chiara indicazione dell’obbligo di 

frizionarsi le mani già in entrata 

ALLEGARE: Foto dell’ingresso alla piscina riportanti i dispenser di prodotti igienizzanti 

Nome allegato  PI 2.8A.pdf 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.8B 

 Ho preventivamente individuato le aree di frequente transito e previsto dispenser con prodotti 

igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori /clienti  dispenser in prossimità delle stesse 

ALLEGARE: elenco o layout della piscina con indicazione dei punti  ove sono previsti 

dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani  

Nome allegato  PI 2.8B.pdf 

 

PI.2.9 - La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a 

persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di 

ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature 

(lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza 

di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le 

entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.9 

 Ho definito il massimo affollamento in vasca e le procedure/responsabilità di controllo  

 Ho definito una posizione fissa fra gli ombrelloni e fra le attrezzature 

 Per quelle parti di solarium/aree verdi ove non sono presenti  posizioni fisse degli ombrelloni e 

delle attrezzature sono state previste modalità di presa e consegna che contemplino 

l’accompagnamento tramite personale della struttura (o misure equivalenti di pari efficacia) 

ALLEGARE: Non previsto 

 

PI.2.10 - Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei 

trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; 

cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere 

assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non 

meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non 

conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.10 

 Ho redatto una procedura/istruzione operativa per il controllo del livello di protezione 

dall’infezione che riporti le responsabilità e la frequenza dei controlli, nonché le misure di 

correzione in caso di non conformità; 
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ALLEGARE: procedura di controllo del livello di protezione redatta,  

Nome allegato  PI 2.10.pdf 

 

PI.2.11 - Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a 

seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A 

dell’allegato 1 all’ASR e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio 

dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo 

necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza 

più ravvicinata. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.11 

 Ho previsto di esporre il risultato dell’ultima analisi di idoneità dell’acqua alla balneazione 

all’ingresso della piscina o in un punto dove è previsto il passaggio dei clienti. 

ALLEGARE: foto dell’analisi di idoneità dell’acqua (ultima revisione) esposta 

Nome allegato  PI 2.11.pdf 

 

PI.2.12 - Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare 

nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della 

cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini 

contenitivi. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.12 

 All’interno del materiale informativo preparato o della cartellonistica predisposta in area piscina 

ho riportato anche le consuete norme di sicurezza igienica in acqua: prima di entrare nell’acqua di 

vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della 

cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i 

pannolini contenitivi. 

ALLEGARE: non previsto 

 

PI.2.13 - Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi 

igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.13 

 Ho redatto apposita procedura/istruzione operativa ove ho suddiviso le attrezzature (sdraio, 

sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.) ad uso del cliente per categorie 

omogenee. Ho verificato che la pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, 

servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti 

etc.). venga eseguito utilizzando prodotti che seguono le indicazioni del Ministero della Salute e/o 

ISS (Es.  Rapporto ISS n.25/2020). All’interno della procedura stessa è indicato a chi (figura 

professionale) è stata affidata la verifica dei livelli minimi di scorta che danno luogo ad immediata 



  

 

Progetto di Emersione e Valorizzazione  GET C.A.R.E. COVID-19:     Strutture  Ricettive – Scheda Specifica Piscine     Pag. 8 di 10 

 
  

richiesta di reintegro (garantendo comunque almeno 72 ore di autonomia o sistema equivalente di 

pari efficacia) 

ALLEGARE: procedura/istruzione operativa inerente la gestione delle operazioni di pulizia 

con indicazione delle responsabilità  

Nome allegato  PI 2.13.pdf 

 

PI.2.14 - Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve 

essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, 

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno 

rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita 

la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri 

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va 

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.14 

 Ho verificato personalmente o a mezzo di tecnico qualificato l’idoneità tecnica dell’impianto di 

areazione/condizionamento al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo 

le normative vigenti ed i protocolli predisposti a seguito dell’emergenza COVID-19,  

 Applicabile ;  Non Applicabile (piscina esterna) 

ALLEGATO: non previsto 

 

PI.2.15 - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni 

cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine 

giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di 

tutto l’occorrente. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.15 

 Ho previsto all’interno di idonea procedura/istruzione operativa le modalità di presa e consegna 

di attrezzature dell’area piscina quali lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. in modo tale che, se 

strettamente necessario debbano essere utilizzati da altra persona / nucleo famigliare all’interno 

della stessa giornata essi vengano disinfettati da personale della struttura utilizzando prodotti che 

seguono le indicazioni del Ministero della Salute  

ALLEGATO: procedura / istruzione operativa redatta in merito agli elementi sopra riportati 

Nome allegato  PI 2.15  

 

PI.2.15bis - Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività 

ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente 
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documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, 

all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc. 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.15bis 

ALLEGATO:  non previsto 

 

PI.2.16 - Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 

distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e 

l’età degli stessi. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.16 

 Ho previsto che l’ingresso alla piscina di uno o più bambini inferiori a 14 anni sia consentito solo 

con accompagnamento di un genitore/accompagnatore, indicando all’interno delle 

informative/cartellonistiche tale obbligo 

ALLEGATO:  non previsto 

 

PI.2.17 - Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei 

trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono 

essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle 

vasche per bambini. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.17 

Ho previsto un particolare monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini  

 Applicabile ;  Non Applicabile (non sono presenti vasche per bambini) 

ALLEGATO: Non Previsto 

 

PI.2.18 - Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato 

aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2. 

 

NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.18 

 Ho previsto la messa a disposizione al pubblico, su richiesta,  dell’allegato al documento di 

autocontrollo aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2. 

ALLEGATO: Non previsto 

 

PI.2.19 - Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la 

concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli 

standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i 

trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della 

portata massima della captazione. 
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NUMERO REQUISITO: REQ PI 2.19 

Ho verificato personalmente o a mezzo di tecnico qualificato  che le piscine alimentate ad acqua di 

mare, rispettino quanto riportato all’interno del riquadro PI 2.19 

 Applicabile ;  Non Applicabile (non presenti piscine ad acqua di mare) 

ALLEGATO: non previsto 

Sezione 3 :Note ed Osservazioni 

 

Sezione da compilare in caso si ritengano necessarie precisazioni sulle particolarità della struttura, sulle 

modalità di compilazione e sull’invio degli allegati 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Sezione 4 : Attestazione 
 

 

Data 
____/____/________ 

Firma del datore di lavoro dell’impresa 
alberghiera/ricettiva 
 
 

 


