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NORMATIVA SULLE PISCINE 
  

Con la presente veniamo a ricordare che con la delibera di Giunta Regionale n.581 del 04 Maggio 

2015 sono state approvate definitivamente le modifiche al regolamento 23/R del 2010 di attuazione 

alla Legge Regionale n.8/2006 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso 

natatorio” dove si disciplinano gli oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del 

personale addetto alla gestione delle piscine ad uso notatorio e ricreativo, nello specifico sarà 

necessario: 

 

a) verificare i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienicoambientali delle piscine e il limite 

massimo degli utenti ammessi nell’impianto;  

b) verificare i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;  

c) verificare le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli;  

d) redigere la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni (autocontrollo e valutazione dei 

rischi); 

e) nominare il responsabile della piscina, l’assistente ai bagnanti e l’addetto agli impianti tecnologici 

salvo quanto previsto dall’articolo 52 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

26/02/2010 n.23/R. 

 

La delibera indica inoltre:  

a) le deroghe ai parametri chimici per l’acqua di approvvigionamento;  

b) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l’impossibilità tecnica di adeguamento;  

c) gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività delle piscine.  

 

Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi, termali e di 

estetica. 

 

Si ricorda che: 

Le piscine esistenti devono adeguarsi entro il 31 M arzo 2016.   

Le richieste di deroga devono essere presentate ent ro il 30 Settembre 2015.  

I responsabili delle piscine e gli addetti agli imp ianti tecnologici che già coprono tali ruoli, 

devono presentare al Comune apposita dichiarazione entro il 30 Settembre 2015.  
 

Il Ns studio si rende disponibile per supportarVi con la redazione del manuale di autocontrollo, 

sopralluoghi ed analisi. 

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti. 

Lo Studio 


