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1. Introduzione 

La piscina è un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini 

artificiali utilizzati per attività di svago, curative e/o legate al benessere, che coinvolge utenti 

appartenenti a tutte le fasce di età. 

Risulta pertanto di fondamentale importanza che le caratteristiche delle strutture, per quanto 

riguarda i materiali utilizzati, le modalità di gestione, gli impianti, garantiscano nel tempo adeguate 

condizioni di sicurezza, sia per gli ospiti che per i lavoratori dipendenti. 

Nel corso del tempo la percezione della piscina è rimasta quella legata al divertimento ed al relax, 

senza che si sviluppasse correttamente la cultura della sicurezza propria di un ambiente 

particolarmente a rischio per gli utenti e per gli operatori. L’immersione in acqua degli utenti, infatti, 

li espone ad un rischio chimico e biologico particolarmente elevato e richiede di conseguenza 

procedure di trattamento dell’acqua, dell’aria nelle piscine coperte, di installazione e manutenzione 

degli impianti elettrici, rigorose ed attente. I prodotti chimici utilizzati ed utilizzabili sono tutti 

appartenenti alla categoria dei prodotti chimici pericolosi e necessitano di competenze che, troppo 

spesso, risultano carenti se non assenti negli operatori coinvolti. 

L’organizzazione del lavoro a servizio di questi impianti vede spesso l’impiego di manodopera non 

adeguata: in molti casi si tratta di operatori stagionali e precari a cui viene richiesto di effettuare 

una tipologia di compiti delicati, per la cui esecuzione è richiesta dalla normativa vigente una 

specifica informazione/formazione/addestramento che spesso a questi addetti non viene garantita. 

Certamente la difformità della legislazione su base regionale non aiuta, così come andrebbero 

superati gli ostacoli costituiti dalle differenze di disposizioni da parte dei diversi Enti preposti alle 

autorizzazioni ed al controllo. 

Lo stesso sistema dei controlli sulle piscine gestito dai Servizi di Prevenzione, che dovrebbe essere 

articolato su piani integrati di vigilanza, risulta invece molto frammentato e poco comunicante sia 

al suo interno, fra le diverse strutture che partecipano a questa attività, che verso l’esterno e 

l’utenza in genere.   
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2. Scopo e obiettivi 

L’obiettivo di questo documento è quello di fornire indicazioni ai diversi operatori dei Servizi di 

Prevenzione chiamati ad effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza degli impianti natatori. 

 

Al contempo vuol anche essere una occasione per fornire agli operatori del settore indicazioni utili 

per una gestione più sicura delle piscine, analizzando le diverse situazioni di rischio correlate alla 

gestione degli impianti e alle misure di sicurezza impiantistiche che devono essere garantite. 

 

Le indicazioni operative contenute in questo documento si applicano a tutte le tipologie di impianti 

natatori ad uso pubblico indipendentemente dalla tipologia di acqua di alimentazione e di 

utilizzazione, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano del 16.01.2003, di seguito indicato con: “Accordo Stato Regioni del 2003”. 

 

Le piscine ad uso strettamente privato non rientrano nelle indicazioni del presente documento, 

seppure le stesse siano spesso state teatro di incidenti anche gravi. 

Anche per queste strutture esistono delle specifiche norme tecniche, ad es. UNI EN 16582,  UNI EN 

16713, che costituiscono lo stato consolidato della regola dell’arte per la loro costruzione e la 

manutenzione dei relativi impianti. 
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3. Casistica incidenti accaduti negli impianti natatori 

Tabella 1. Incidenti accaduti in impianti natatori pubblici e privati. Analisi descrittiva 

Data Luogo Dinamica Incidente 

13 gennaio 2019 Milano 
Piscina 

6 bagnanti intossicati per un problema all'impianto di 
areazione, che potrebbe aver fatto accumulare dei 
vapori nocivi nella zona della piscina, che si trova un 
piano sottoterra. 

2 settembre 2018 Orosei (NU) 
Piscina hotel 

Bambino di 7 anni annega nella piscina sarebbe rimasto 
incastrato in uno dei bocchettoni della piscina 

31 luglio 2018 Villafranca (VR) Piscina Fuoriuscita di ipoclorito di sodio, 
intossicati 20 bambini 

29 luglio 2018 Borgio Verezzi (SV) 
Piscina campeggio 

Ragazzino 11 anni risucchiato da presa di fondo, salvato 
grazie all’intervento tempestivo del bagnino e del 
personale infermieristico. Sono stati necessarie le 
operazioni di rianimazione 

11 luglio 2018 Sperlonga Ragazza 14 anni muore risucchiata da una presa di 
aspirazione in piscina 

10 giugno 2018 Pralormo (Torino) 
piscina privata 

Due persone si sono sentite male per un’esalazione di 
cloro durante le operazioni di pulizia della piscina 

23 giugno 2018 Trento Centro New Life Intossicazione da cloro dovuto alla staratura di una 
sonda che dosa la quantità di cloro che viene immesso 
nell’acqua per disinfettare 

13 ottobre 2017 Camaiore Piscina 
comunale 

Guasto alla macchina del cloro evacuata la piscina 
comunale 
Decine di persone allontanate d’urgenza dall’impianto 

13 ottobre 2017 Crema Piscina Cinque bambini intossicati per esalazioni di cloro 
21 agosto 2017 Pesaro 

Piscina Comunale 
Principio di incendio a causa del cloro contenuto in un 
recipiente che improvvisamente ha preso fuoco 

20 luglio 2017 Pavullo 
Acquascivolo 

Bambino di 11 anni rischia di annegare risucchiato 
dall’aspirazione 

7 luglio 2017 Dovadola Piscina 
privata 

Intossicazione di due bambini per l’esalazione 
sprigionatasi dalle vasche in cui si depositano i prodotti 
per la depurazione e l’igiene dell’acqua della piscina, in 
particolare con una reazione tra il cloro e l’acido 
solforico. 

1 luglio 2017 Limone del Garda 
Piscina privata 

Intossicati dal cloro durante la manutenzione della 
piscina il manutentore ed un bambino 

24 giugno 2017 Siracusa Piscina privata Muore folgorato durante la manutenzione della 
piscina. Elettrocuzione dovuta presumibilmente a un 
contatto diretto con parti in tensione nel locale pompe.  

27 febbraio 2017 Lavinio (Roma) piscina 
Tennis club 

Quattro operai sono rimasti gravemente intossicati 
mentre stavano pulendo una piscina per le esalazioni di 
anidride solforosa che si sarebbero sprigionate 
dall'impianto di depurazione.  

http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/pavullo-piscina-bambino-1.3281486
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/pavullo-piscina-bambino-1.3281486
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8 luglio 2014 Albissola Marina 
piscina dello 
stabilimento balneare. 

Una bimba rischia l'annegamento perché ha incontrato 
difficoltà al momento dell'uscita dall'acqua, 
probabilmente, a causa dei capelli impigliati in uno degli 
aspiratori della piscina. 

giugno 2014  Pontevigodarzere (PD) 
società sportiva 
Gregorense Trinitas 
Pontevi 

Socio della società sportiva accusa un acuto malore, 
mentre effettua la ripulitura quotidiana della piscina 

17 gennaio 2013 Rimini piscina comunale Un gruppo di sedici studenti rimangono intossicati da 
esalazioni di cloro,  

08 marzo 2012  Carrara Piscina Incidente durante le operazioni di dosaggio del cloro. 
Otto studenti intossicati 

Dicembre 2011 Trieste centro 
benessere Avalon 

Esplosione per reazione chimica esotermica dovuta a 
contatto tra sostanze cloranti tra loro incompatibili. 
Ferita gravemente un’istruttrice di nuoto e numerosi 
intossicati 

giugno 2010  Monza piscina 
comunale 

Un addetto alla manutenzione versa per errore 
dell'acido solforico nell'impianto, mentre effettua un 
normale cambio del cloro nell'acqua della piscina. 
L'acido, a contatto con l'acqua clorata, sviluppa dei 
vapori caustici subito aspirati dall'impianto di 
ventilazione e immessi nel locale della piscina: le 
esalazioni di cloro e zolfo provoca ai bagnanti capogiri 
e cefalea, bruciore agli occhi e secchezza delle fauci, 
oltre all'inevitabile panico. 

27 giugno 2010  Albarella piscina privata Esplosione bombola di cloro. Un operaio della «Società 
Ecotecnica Polesana» (SEP) di Rosolina, rimane 
gravemente ustionato al corpo. 

27 luglio del 2009  parco acquatico di 
Sorso “Water Paradise” 

Bambina di 9 anni risucchiata dal pozzetto di scarico 
della piscina. 

Novembre 2006 Padova centro sportivo 
Padovanuoto 

Un tecnico impiegato nel ripristino dei quadri elettrici 
urta un fusto di cloro e di acido solforico che si era 
rovesciato in acqua: si sprigiona una densa nube di 
fumo che in pochi secondi raggiunge le case vicine e i 
negozi aperti sulla strada di fronte. 

Settembre 2004 Abano Terme Manutentore rimane folgorato in una vasca di 
compensazione per difetto di isolamento della lampada 
portatile e presenza d’acqua. 

Febbraio 2004 Abano Terme piscina 
Columbus  

Lo scoppio di una tubatura contenente cloro causa 
l'intossicazione di 3 bambini 

26 giugno 2003  Corviale Piscina  Dieci bambini intossicati dal cloro  

 

  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/2013/01/17/831548-esalazioni-cloro-intossicati-valgimigli.shtml&ei=YGnGVKXXKYr2UqjkgpAM&usg=AFQjCNGAUzAPIymJpfN0u00PnDQf8bE4sA&sig2=JJLGJT02RE8DIOuGsrxX1A&bvm=bv.84349003,d.d24&cad=rja
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Accanto all’analisi descrittiva sopracitata, si ritiene opportuno menzionare anche la statistica prodotta 

da INAIL – Laboratorio 2 macchine e attrezzature di lavoro, corredata dai grafici di dettaglio. 

Tabella 2.  Incidenti Piscine periodo 2004 – 2019 

Natura della 
lesione 

n. 
eventi  

n. eventi 
mortali 

Tot.  infortunati 
(feriti e deceduti) 

n. 
decessi 

Ambiente 

Intossicazione 1 0 7 0 Ambiente piscina 

1 0 18 0 Vasca piscina 

1 0 1 0 Locale tecnico 

1 1 1 1 Vasca decantazione/compenso 

1 0 20 0 Ambiente piscina 

1 0 10 0 Ambiente piscina 

1 0 5 0 Locale tecnico-Ambiente piscina 

1 0 0 0 Ambiente piscina 

1 0 3 0 Ambiente piscina 

1 0 4 0 Vasca decantazione/compenso 

1 0 2 0 Ambiente piscina 

1 0 4 0 Ambiente piscina 

1 0 6 0 Ambiente piscina 

1 0 20 0 Ambiente piscina 

1 0 1 0 Vasca piscina 

1 0 22 0 Ambiente piscina 

1 0 2 0 Ambiente piscina 

1 0 2 0 Ambiente piscina 

1 0 14 0 Ambiente piscina 

1 0 80 0 Ambiente piscina 

1 0 1 0 Ambiente piscina 

1 0 35 0 Ambiente piscina 

1 0 1 0 Locale tecnico 

1 0 20 0 Ambiente piscina 

Traumi e 
lesioni (da 

esplosione) 

1 0 13 0 Locale tecnico 

1 0 2 0 Locale tecnico 

1 0 1 0 Locale depurazione 

Folgorazione 1 1 5 5 Vasca piscina 

1 1 1 1 Locale tecnico 

1 1 1 1 Vasca piscina 

1 1 1 1 Locale tecnico 

1 0 3 0 Vasca piscina 

1 1 1 1 Locale tecnico 

Totale 33 6 307 10 
 

 
Le notizie di infortunio sono state reperite sui principali organi di informazione on-line e sono riferite al periodo 
2004 - 2019. Tali dati non sono esaustivi, ma rappresentano un andamento del fenomeno infortunistico che 
si verifica negli impianti delle piscine e negli impianti termali.  
Gli eventi infortunistici riferiti si sono verificati principalmente nei seguenti ambienti: vasca di 
decantazione/compenso; locale tecnico/sala macchine; vasca piscina e nell'intero "ambiente piscina". 
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Grafico 1 Eventi per natura della lesione anni 2004 – 2019 

 

 
 

 

 

Grafico 2 Infortunati e deceduti per natura della lesione anni 2004 – 2019 
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Grafico 3 Percentuale di eventi per natura della lesione anni 2004 - 2019 

 

 
 

 

Grafico 4Percentuale di infortunati (feriti e deceduti) per natura della lesione anni 2004 - 2019 
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4. Tipologia impianti natatori 

Gli impianti natatori si possono distinguere principalmente in relazione alle loro caratteristiche 

strutturali e ambientali (piscine coperte, scoperte, convertibili o miste), in base alla loro 

destinazione (uso pubblico, uso privato o uso speciale), alla loro utilizzazione (addestramento, 

nuoto, per bambini, ricreativa, polifunzionale) e alla tipologia di acqua di alimentazione (dolce, 

marina, termale).  

Secondo l’Accordo Stato Regioni del 2003, le piscine possono essere classificate come segue: 

Tabella 3 Classificazione delle piscine secondo L’Accordo Stato Regioni del 2003 

Destinazione 
A) Piscine di proprietà 

pubblica o privata 

destinata ad un’utenza 

pubblica 

A1) piscine pubbliche (piscine comunali) 

A2) piscine ad uso collettivo (alberghi, 

camping, complessi ricettivi, palestre o 

simili) 

A3) impianti finalizzati al gioco acquatico 

B) Piscine private (artt. 117 e segg. Del CC) destinate agli abitanti del 

condominio e ai loro ospiti 

C) Piscine ad usi speciali, collocate all’interno di una struttura di cura, di 

riabilitazione, termale 

Caratteristiche 

strutturali e ambientali 

A) Scoperte, se i bacini artificiali non sono confinati entro strutture chiuse 

permanenti 

B) Coperte, se i bacini sono confinati in strutture chiuse permanenti 

C) Miste, con presenza di sia di bacini coperti che scoperti 

D) Convertibili, se gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi 

in relazione alle condizioni atmosferiche 

Utilizzazione A) per nuotatori e addestramento al nuoto 

B) per tuffi ed attività subacquee 

C) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee 

per il gioco e la balneazione 

D) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità 60 

cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini 

E) polifunzionali, che posseggono caratteristiche che consentono l’uso 

contemporaneo del bacino per attività differenti 

F) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature 

accessorie quali acquascivoli, sistemi formazione onde, fondi mobili, 

G) per usi riabilitativi, per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e 

rieducative 

H) per usi curativi e termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo 

terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche 

e/o alle modalità con cui viene in contatto con i bagnanti 
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5. Descrizione e caratteristiche impianti tecnologici 

La piscina, per il suo corretto funzionamento, necessita di un impianto di filtrazione e di disinfezione, 

ovvero di un sistema in cui sono presenti impianti elettrici, idraulici, centraline di controllo dei 

parametri chimici e pompe di circolazione. 

L’analisi degli eventi infortunistici ha evidenziato la necessità di un progetto complessivo integrato 

tra le varie tipologie impiantistiche. 

Presso gli impianti natatori si riscontra infatti la presenza, accanto ai sistemi di ricircolo e 

trattamento delle acque, di impianti elettrici, impianti termici e impianti di ventilazione meccanica, 

il cui ruolo è essenziale a garantire la corretta funzionalità della piscina e la tutela della salute e della 

sicurezza di operatori e frequentatori che accedono alle vasche e ai diversi locali accessori, inclusi i 

locali tecnici. 

Gli impianti tecnologici a servizio delle piscine, inclusi gli impianti di trattamento e ricircolo 

dell’acqua, ricadono nell’ambito di applicazione del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. In considerazione 

di ciò, gli impianti realizzati o modificati successivamente all’entrata in vigore di tale decreto devono 

essere progettati secondo la regola dell’arte, devono essere installati da imprese abilitate e devono 

essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità. 

Nelle sale macchine degli impianti di trattamento, è opportuno affiggere uno schema funzionale 

dell’impianto, anche semplificato, indicante le caratteristiche del sistema di circolazione dell’acqua, 

dei punti di prelievo dei campioni e del metodo di dosaggio dei reagenti.  

 

5.1 Sistema di ricircolo 

L’acqua della vasca viene ripresa, trattata e successivamente re-immessa in vasca. Questo processo 

viene definito “sistema di ricircolo”. In relazione alle caratteristiche del sistema di ricircolo 

dell’acqua, le piscine possono essere distinte in relazione alla tipologia del sistema di ripresa tra: 

 Sistemi a skimmer; 

 Sistemi a bordo sfioratore. 

Gli skimmer sono dispositivi sfioratori aspiranti utilizzati per la ripresa dell’acqua superficiale delle 

piscine; il loro utilizzo è consentito generalmente solo nelle piscine ad uso collettivo e privato e di 

superficie ridotta. Le vasche possono presentare un numero variabile di skimmer, in relazione alla 

superficie del bacino, al fine di consentire un adeguato ricambio dell’acqua di piscina. 

Gli impianti a bordo sfioratore, obbligatoriamente presenti nelle piscine pubbliche, prevedono 

invece la realizzazione di una canaletta provvista di griglia protettiva su tutta o gran parte del 

perimetro del bacino, con lo scopo di raccogliere l’acqua di vasca e convogliarla ad un serbatoio di 

accumulo, denominato vasca di compenso, per il successivo ricircolo, previo trattamento, all’interno 

dei bacini destinati alla balneazione. 

In Figura 1 si riporta uno schema delle due diverse tipologie di sistemi di ricircolo. 
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Figura 1. Tipologia sistemi di ricircolo 

 

 
 

 
  

A - Sistemi a skimmer 

B - Sistemi a bordo sfioratore 
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Vasca di compenso  

Ha il compito di garantire ricircoli adeguati, stabilità volumetrica e controllo dell’acqua di 

integrazione e di reagenti. La vasca di compenso consente di mantenere la quantità di acqua 

costante nel caso di adozione di sistemi a sfioro a pelo libero. 

Non è presente la vasca di compenso se il prelievo di acqua dalla vasca avviene tramite skimmer; in 

tal caso è il livello di riempimento della vasca principale che varia in funzione del numero di bagnanti. 

Tutti i sistemi di prelievo di acqua dalla vasca devono permettere l’aspirazione dello strato più 

superficiale dell’acqua in quanto è in superficie che si concentrano le impurità ed i grassi. 

Si evidenzia che la mancata pulizia della vasca di compenso può causare la perdita della igienicità 

dell’acqua e un sensibile aumento nel consumo di prodotti necessari a mantenere una qualità 

accettabile dell’acqua stessa. Come è facile immaginare, con il tempo tutto quello che tracima dalla 

piscina (polvere – foglie – capelli) può sedimentare nella vasca di compenso. In questo caso la carica 

batterica si sviluppa velocemente provocando sia un maggior utilizzo di prodotti chimici, sia il 

peggioramento della qualità dell’acqua. E’ quindi necessario eseguire con una buona frequenza, 

almeno annuale, lo svuotamento della vasca di compenso ed una sua accurata pulizia e disinfezione. 

Le vasche di compenso sono dotate di sonde di regolazione di livello, collegate alla tubazione di 

reintegro tramite una elettrovalvola.  

 

 

5.2 Filtrazione 

Gli impianti di filtrazione in dotazione alle piscine sono differenti per tipologia, dimensione, numero 

di componenti, dimensione delle tubazioni e caratteristiche delle pompe. 

Sono comunque tutti realizzati attraverso un circuito idraulico che collega un certo numero di 

pompe ad un certo numero di filtri. 

I filtri utilizzati sono (elenco indicativo ma non esaustivo, in ordine di diffusione): 

 Filtri a masse omogenee, caricati con sabbia quarzifera o vetro 

 Filtri a masse eterogenee, simili ai precedenti ma con l’aggiunta di materiali di peso specifico 

diverso quali l’antracite 

 Filtri a farina fossile (diatomite) 

 Filtri a cartuccia 

Le pompe sono di tipo centrifugo e determinano la portata del sistema, identificata generalmente 

in m3/h. La funzione delle pompe è quindi determinante per assicurare il corretto tempo di ricircolo, 

inteso come il numero di ore necessario per far circolare tutta l’acqua della vasca nell’impianto di 

trattamento, e la corretta velocità di filtrazione. 

La scelta delle caratteristiche delle pompe è quindi un passaggio fondamentale nella progettazione 

dell’impianto e quest’ultima va rivista nel caso in cui si sostituiscano le pompe con altre che abbiano 

caratteristiche diverse da quelle originariamente stabilite. 
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5.3 Trattamento chimico 

Al fine di garantire i requisiti di qualità dell’acqua di vasca, è necessario effettuare un trattamento 

mediante additivazione di determinate sostanze chimiche in grado di svolgere una funzione 

disinfettante, di controllo dell’acidità e della torbidità dell’acqua e di contenimento della 

proliferazione delle alghe; l’elenco delle sostanze chimiche utilizzabili è riportato in allegato 

all’Accordo Stato Regioni del 2003.  

Le sostanze e gli impianti descritti nei punti seguenti riguardano esclusivamente le piscine della 

categoria a), aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4, punto 2 

dell’Accordo Stato Regioni del 2003.   

Non si applicano quindi alle piscine ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di 

riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica (Legge 24 ottobre 2000 n. 

323 “Riordino del settore termale” G.U. 8 novembre 2000 n. 261). 

In particolare gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi 

provvedimenti regionali. 

 

5.3.1 Principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento acque negli 
impianti natatori 

Disinfettanti 

I disinfettanti sono composti chimici che garantiscono la qualità dell’acqua con l’eliminazione dei 

microrganismi patogeni e il raggiungimento di una carica microbica compatibile con l’utilizzo in 

sicurezza; è necessario utilizzare disinfettanti ad azione residua. 

I disinfettanti ad azione residua sono in grado di garantire non solo un’azione battericida e virulicida 

immediata, ma anche una costante e prolungata capacità di abbattimento della carica microbica, 

che inevitabilmente viene apportata dagli stessi bagnanti, conservando condizioni igieniche ottimali 

Nella disinfezione dell’acqua di piscina i disinfettanti utilizzabili (rif. Allegato 1 dell’Accordo Stato 

Regioni del 2003): 

 

 Ipoclorito di sodio 

Acido ipocloroso HClO che è il vero e proprio 
agente ossidante/disinfettante 

 Ipoclorito di calcio 

 Dicloroisocianurato sodico anidro 

 Dicloroisocianurato sodico biidrato 

 Acido tricloroisocianurico 
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A questi disinfettanti si aggiunge l’ozono, che non esplica azione disinfettante residua e quindi deve 

essere utilizzato in associazione con disinfettanti a base di cloro. 

La normativa Ministeriale (Accordo Stato Regioni del 2003) prevede infatti che l’acqua da immettere 

in vasca debba contenere una sostanza disinfettante ad azione residua e impone a tale fine una 

percentuale di cloro attivo libero sempre presente in vasca. 
 

CLORO ATTIVO LIBERO 0,7 - 1,5 mg/L 

CLORO ATTIVO COMBINATO < 0,4 mg /L 

 

Correttori di pH 

Poiché molti degli agenti disinfettanti e le sostanze organiche immesse dai bagnanti alterano il grado 

di pH delle acque trattate è necessario introdurre correttori di pH al fine di mantenere un valore di 

pH neutro. I valori ammessi sono tra 6,5 e 7,5. 

Tali valori, oltre a non essere troppo aggressivi per la cute, garantiscono concentrazioni di cloro 

libero disponibile a livelli efficaci per la disinfezione 

Figura 2: Concentrazione di cloro libero disponibile in funzione del pH 

 
 

Le sostanze ammesse per la correzione del pH sono (rif. Allegato 1 Accordo Stato Regioni 2003): 

Acido cloridrico 

Acido solforico 

Sodio idrossido 

Sodio bisolfato 

Sodio bicarbonato 
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Antialghe 

Le sostanze ammesse come antialghe sono (Allegato 1 Accordo Stato Regioni del 2003): 

 

Spesso gli antialghe in commercio contengono percentuali variabili di solfato di rame, sostanza non 

ammessa e pericolosa per la salute umana, oltre che incompatibile per l’utilizzo con sostanze 

alogene, come il cloro. 

 

Flocculanti 

La flocculazione, come coadiuvante della filtrazione, si effettua per eliminare dall’acqua di piscina 

microscopiche sospensioni che possono provocare intorbidimento. 

Il flocculante è un prodotto che si idrata ed aumenta il proprio volume. Le molecole idratate si 

“legano” tra loro dando luogo a fiocchi reticolati che depositandosi sul letto di sabbia del filtro 

aumentano il potere filtrante della sabbia stessa e, di conseguenza, la capacità del filtro di trattenere 

anche le più piccole impurità: 

 

Le sostanze ammesse come flocculanti sono (Allegato 1 Accordo Stato Regioni del 2003): 

 

Il valore in concentrazione da non superare per ferro o alluminio (usati come flocculanti nei processi 

di filtrazione dell’acqua) è stabilito dalla Tabella A dell’Accordo Stato Regioni del 2003. 

 

N alchil-dimetil-benzilammonio cloruro 

Poli idrossietilene 

Poli ossietilene 

Solfato di alluminio 

Polialluminio cloroidrossido 

Cloruro ferrico 

Clorosolfato ferrico 

Policlorosolfato di alluminio 

Polidrossiclorosolfato di alluminio 

Alluminato di sodio (solido) 

Alluminato di sodio (soluzione) 
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Abbattitori di cloro 

Presso gli impianti natatori è possibile inoltre riscontrare la presenza di ulteriori sostanze chimiche 

che vengono impiegate per la declorazione delle acque prima del loro scarico in fognatura, al suolo 

o in corpo idrico superficiale. Le acque di piscina e di contro-lavaggio o disinfezione dei filtri 

presentano infatti concentrazioni di cloro libero significativamente maggiori dei limiti previsti dal 

D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela ambientale, rendendo necessaria l’adozione di un adeguato 

sistema di trattamento.  

 

Le principali sostanze utilizzate per l’abbattimento chimico del cloro sono: 

 

5.3.2 Principali tipologie di impianti di disinfezione 

Con il termine impianti di disinfezione, in generale, si intendono sistemi elettronici di misura e di 

dosaggio.  

La misura è relativa alla concentrazione delle sostanze chimiche presenti in acqua (concentrazione 

cloro e pH); il dosaggio è relativo alle sostanze a base di cloro e al correttore di pH. 

L’analisi dell’acqua viene effettuata da una centralina elettronica, che preleva l’acqua da un punto 

dell’impianto e che pilota i dosatori delle sostanze di trattamento in funzione dei risultati delle 

analisi. Tali sostanze vengono immesse solitamente nella tubazione di mandata dell’acqua in piscina 

dopo i filtri. 

 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata); 

 Bisolfito di sodio; 

 Sodio tiosolfato. 
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Figura 3. Esempio di schema di flusso di impianto di additivazione piscine con sfioratore perimetrale 
e vasca di compenso. 

 

Descrizione e indicazioni di prevenzione per l’impianto di figura 3 

VASCA DI COMPENSO (1) Tale vasca è stata già descritta al paragrafo 5.1 precedente 

SERBATOI DI AGENTE CLORANTE (2). I serbatoi contenenti le sostanze per il trattamento dell’acqua 

devono essere collocati in locali situati in una posizione che consenta al volume di liquido di trovarsi 

sotto il battente della piscina. In alternativa, è necessario interrompere idraulicamente i circuiti in 

modo da evitare la formazione di sifoni tra serbatoi e piscina, con conseguenti rapidi svuotamenti 

dei contenuti chimici.  

PISCINA 

SONDA pH 
(4) 

SONDA  
CLORO (3) 

STAZIONE 
COMANDO ACIDO 

STAZIONE 
COMANDO CLORO 

SERBATOIO 
AGENTE 

CLORANTE 
(2) 

SERBATOIO 
ACIDO 

(2) 

POMPA DOSATRICE 
(7) 

POMPA DOSATRICE 
(7) 

ACQUA DI 
REINTEGRO 

BLOCCO DI 
SICUREZZA 

ALIMENTAZIONE 
POMPE (8) 

BLOCCO DI 
SICUREZZA A 

FLUSSOSTATO 
(9) 

VASCA DI 
COMPENSO 

(1) 
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I serbatoi devono essere dotati di: 

 Bacini di contenimento separati atti a contenere sversamenti e perdite accidentali evitando 

il contatto tra i due reagenti, ovvero contenitori a doppia parete; 

 Segnalazione ed identificazione chiara del contenuto; 

 Sistema di caricamento composto da tubazioni con attacco di sicurezza facilmente 

identificabili. 

SONDA DI MISURA DEL CLORO (3). Gli impianti sono comunemente dotati di stazione di controllo 

in grado di convertire i segnali elettrochimici dell’acqua di ricircolo nella percentuale di cloro 

presente nell’acqua.  

Il sistema con sonda Redox non è in grado di misurare con precisione l’effettiva quantità di cloro 

contenuto nel circuito. Per una maggiore precisione della misura è necessario adottare misuratori 

di cloro con sonde amperometriche (aperte o chiuse) e/o funzionanti con metodi colorimetrici. La 

sonda, rilevata la concentrazione di disinfettante, genera un segnale elettrico che comanda la 

pompa dosatrice.  

Le sonde devono essere periodicamente manutenute, e sottoposte a taratura. Quando non sono 

più in grado di effettuare la misura, vanno sostituite. 

SONDA DI MISURA DEL pH (4). Poiché l’introduzione di sostanze basiche derivanti dalla disinfezione 

e/o dai bagnanti nell’acqua causa un aumento di alcalinità, è necessario correggere il pH 

immettendo nel circuito un acido (il più utilizzato è l’acido solforico). La pompa di iniezione 

dell’acido è comandata da un segnale elettrico originato da una sonda potenziometrica in grado di 

leggere il valore di pH dell’acqua.  

La sonda deve essere correttamente manutenuta e sottoposta a taratura. Quando non è più in grado 

di effettuare la misura, va sostituita. 

GRUPPO DI POMPAGGIO (5). Il gruppo di ricircolo è composto da una o più pompe collegate in 

parallelo. Poiché le pompe possono essere periodicamente spente, è necessario predisporre gli 

opportuni interbloccaggi con il sistema di riscaldamento e quello di dosaggio. 

FILTRI (6). Il sistema di filtraggio è di tipo meccanico. Il lavaggio in contro-flusso dei filtri deve 

avvenire periodicamente, previa interruzione del sistema di additivazione dei reagenti. Le tubazioni 

e le valvole di comando dei circuiti devono essere adeguatamente segnalate e facilmente 

riconoscibili.  

In alcuni casi il contro-lavaggio del filtro avviene automaticamente, tramite comando azionato da 

una stazione di controllo a tempo. 

POMPE DOSATRICI (7). Le pompe dosatrici funzionano in base ad un principio volumetrico ad 

impulsi e sono comandate dal segnale generato dalle sonde di misura.  

Si evidenzia che in caso di blocco del ricircolo dell’acqua, in mancanza di adeguate logiche si 

sicurezza, le pompe non interrompono l’iniezione dei reagenti nella tubazione di mandata, con 

conseguente accumulo di sostanze corrosive ed incompatibili tra loro (pH NaCIO circa 11; pH H2SO4 

circa 1). In questi casi è assolutamente necessario, prima di riavviare l’impianto, procedere allo 
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svuotamento completo del contenuto delle tubazioni, al fine di evitare l’introduzione repentina di 

agenti nocivi a base di cloro direttamente nella vasca principale.  

Tale operazione deve essere eseguita da parte di personale esperto: in ogni caso è opportuno 

introdurre logiche di blocco nel circuito che, oltre ad aumentare la sicurezza, consentono di evitare 

sprechi di reagenti chimici. Negli impianti ad acqua termale vi è presenza di molto ferro, in grado di 

precipitare velocemente, l’iniezione dei reagenti nella vasca di compenso permette di sottoporre i 

residui ferrosi a filtrazione meccanica, evitando l’inquinamento della vasca. Di contro deve essere 

verificata frequentemente, in modo manuale, la percentuale di cloro a valle del filtro, rispetto alla 

corrispondente della piscina. Per questi motivi si ritiene che per il bacino termale sia necessario 

mantenere la possibilità di addizionare i reagenti direttamente nella vasca di compenso. 

BLOCCO DI SICUREZZA ALIMENTAZIONE POMPE (8). Gli impianti di dosaggio devono essere 

interbloccati con quello di circolazione, in modo da evitare l’immissione di prodotti quando non via 

sia flusso d’acqua in quest’ultimo (norma UNI 10637:2016). In caso di blocco (anomalia, guasto) o 

spegnimento del gruppo di pompaggio, è necessario che si interrompa anche il flusso dei reagenti 

nel circuito. È pertanto indispensabile dotare l’impianto di un blocco di sicurezza (segnale indicato 

con tratteggio fino). Lo strumento deve generare anche un segnale di blocco delle pompe dosatrici 

di reagente in caso di mancato assorbimento di energia elettrica da parte del gruppo di pompaggio. 

Si evidenzia che anche in caso di blocco delle pompe per basso livello della vasca di compenso si 

deve interrompere il dosaggio dei reagenti. 

BLOCCO DI SICUREZZA A FLUSSOSTATO (9). Le centraline di controllo e dosaggio devono essere dotate 

di un controllo di sicurezza del flusso d’acqua che interrompa il funzionamento delle pompe dosatrici. 

I sistemi di dosaggio della sostanza disinfettante possono essere costituiti, oltre che da serbatoi 

contenente prodotti liquidi (ipoclorito di sodio/ dicloroisocianurato in soluzione), da altre 

apparecchiature. In particolare, si descrivono di seguito i sistemi a lambimento, utilizzabili per 

pastiglie di tricloroisocianurato, e i dosatori di calcio ipoclorito. 

LAMBITORE. È un recipiente generalmente collegato in parallelo rispetto alla tubazione di mandata 

dell’acqua di circolazione, a valle dei filtri. L’acqua di circolazione si carica di acido 

tricloroisocianurico per semplice contatto. Il caricamento del lambitore è eseguito dall’addetto con 

“frequenza periodica” ed è soggetto a particolari misure di sicurezza in quanto all’interno del 

contenitore sono sempre presenti vapori di gas cloro ad elevata concentrazione. Il gas cloro 

contenuto nel lambitore viene periodicamente espulso tramite una valvola di sfiato, che però, 

essendo realizzata con parti in metallo, è soggetta a rapida usura. Nel caso in cui la valvola funzioni 

correttamente, è soggetta ad una concentrazione di cloro gas che deve essere velocemente 

smaltita. È necessario assoggettare tale valvola a controlli periodici di funzionamento poiché, nel 

caso in cui tale valvola si blocchi, il lambitore può esplodere. Tali incidenti, già verificatisi, vengono 

solitamente riportati dalla stampa come “esplosione di una bombola di cloro”. Per questo motivo il 

lambitore deve essere collocato in un’area nella quale è presente una buona ventilazione naturale, 

evitando luoghi angusti, difficilmente accessibili e male illuminati. Nel caso in cui l’areazione non sia 

sufficiente, è indispensabile installare una cappa aspirante. 



23 

 

INTERRUTTORE 
GENERALE 

Interruttore 
magnetotermico 

differenziale 

Motore 
pompe 

Centralina di clorazione 

Pompa dosatrice di 
reagente 

Flussostato di blocco 

 Le protezioni magnetotermiche e differenziali sono poste a monte dell’alimentazione sia 

del gruppo di pompaggio sia della centralina di clorazione, in modo da vincolare il 

funzionamento della centralina al gruppo di pompaggio 

 Il flussostato di sicurezza è posto a controllo della centralina di clorazione: la presenza 

della portata chiude il circuito e consente l’alimentazione della centralina 

 In caso di mancata alimentazione delle pompe di ricircolo il dosaggio deve bloccarsi 

Il caricamento del lambitore con pastiglie di acido tricloroisocianurico può essere effettuata solo da 

personale esperto, correttamente formato, informato e dotato degli idonei DPI.  

A differenza dell’impianto ad ipoclorito di sodio si evidenzia che il sistema a lambitore è 

intrinsecamente sicuro in caso di blocco dell’acqua di circolazione. Infatti, mancando la pressione 

nel circuito, non è possibile l’emissione di reagente in uscita dal lambitore. 

DOSATORE DI IPOCLORITO DI CALCIO 

Si tratta di sistemi impiegati per la dissoluzione in soluzione acquosa dell’agente disinfettante prima 

della sua additivazione sulla linea di ricircolo. Avere a disposizione ipoclorito di calcio in fase solida, 

generalmente in forma di pastiglie o tavolette, consente di ridurre i costi della spedizione, diminuire 

il volume di sostanza stoccato a parità di azione clorante e di ridurre i rischi legati alla manipolazione 

della sostanza stessa. 

I possibili rischi legati all’attrezzature e gli interventi preventivi sono analoghi a quanto già indicato 

per il lambitore. 

 
  
Figura 4 Schema a blocchi della sicurezza per gli impianti automatici di dosaggio di reagenti 
(pompe dosatrici) 
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5.4 Impianti elettrici 

Ai fini della realizzazione degli impianti elettrici le piscine non sono degli ambienti ordinari, a causa 

della presenza dell’acqua, dell’elevato numero di persone che si immergono nella vasca e che, a 

piedi nudi, transitano sui pavimenti normalmente bagnati contigui alla vasca stessa. Tali condizioni 

espongono gli utilizzatori con ridotta resistenza del corpo e ridotta resistenza di contatto del corpo 

con il potenziale di terra all’utilizzo degli impianti elettrici della piscina. 

I provvedimenti di protezione da adottare per la realizzazione dell’impianto elettrico diventano 

pertanto progressivamente più severi, con prescrizioni più rigide, quanto più ci si avvicina al bordo 

della vasca. La norma tecnica di riferimento è la CEI 64-8 Sezione 702 

Figura 5 Fonte INAIL Quaderni per la salute e la sicurezza – Le piscine Ed. 2016 

 

Definizioni 

Zona 0: volume interno della vasca e del relativo pediluvio che comprende le nicchie nelle sue 

pareti o nel pavimento che sono accessibili alle persone nella piscina. 

Zona 1: volume delimitato dalla superficie verticale situata a 2 m dal bordo della vasca, dal 

pavimento o dalla superficie dove possono sostare le persone e dal piano orizzontale situato a 

2,50 m al di sopra di questa superficie o del pavimento. Allorché la piscina è dotata di piattaforme 

per i tuffi, trampolini, blocchi di partenza, scivoli od altri elementi, quali sculture, la Zona 1 

comprende il volume delimitato dalla superficie verticale posta ad 1,50 m attorno a queste 

strutture e dal piano orizzontale posto a 2,50 m al di sopra di questa superficie o del pavimento. 

Zona 2: volume compreso tra la superficie verticale esterna della Zona 1 e la superficie parallela 

a quest’ultima superficie situata a 1,50 m dalla stessa e delimitata orizzontalmente dal 

pavimento o dalla superficie dove possono sostare le persone e dal piano orizzontale posto a 

2,50 m, al di sopra di questa superficie o del pavimento. Le definizioni sopra riportate sono 

tratte dalla sez. 702.32 della norma CEI 64-8/7 “Classificazione delle Zone relative alle piscine”. 

In funzione della zona  0, 1 o 2 devono essere rispettati dei criteri di installazione delle condutture, 

dei componenti elettrici e dei dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando. 
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Specifiche indicazioni per gli impianti elettrici dei locali tecnici a servizio delle piscine sono riportate 

nella sezione: 702.55 “Altri componenti elettrici”, della norma CEI 64-8 a partire dall’edizione del 2012. 

Pompe di alimentazione o altri apparecchi destinati ad essere specificatamente utilizzati in piscina, 

posti in una stanza o un locale adiacente alla piscina accessibile mediante una ribalta o una porta 

situata su un piano che circonda la piscina, devono essere protetti da una delle seguenti misure di 

protezione: 

a) SELV non superiore a 12 V in c.a. o 30 V in c.c. con la sorgente installata al di fuori delle 

zone 0 e 1.  

b) Separazione elettrica con il simultaneo soddisfacimento delle seguenti condizioni: 

 quando la pompa o altri apparecchi sono connessi al bacino della piscina, la 

connessione deve essere eseguita solo con la tubazione dell’acqua isolante; 

 deve essere solo possibile aprire la porta o la ribalta per mezzo di una chiave o un 

attrezzo; 

 tutti gli apparecchi installati nella stanza o locale devono avere un grado di protezione 

almeno IP5X o tale protezione deve essere realizzata mediante un involucro. 

c) interruzione automatica dell’alimentazione e con il simultaneo soddisfacimento delle 

seguenti condizioni: 

 quando la pompa o altri apparecchi sono connessi al bacino della piscina, la 

connessione deve essere eseguita solo con la tubazione dell’acqua in materiale isolante 

o con le tubazioni metalliche dell’acqua connesse al collegamento equipotenziale; 

 deve essere solo possibile aprire la porta o la ribalta per mezzo di una chiave o un 

attrezzo; 

 tutti gli apparecchi installati nella stanza o locale devono avere un grado di protezione 

almeno IP5X o tale protezione deve essere realizzata mediante un involucro; 

 collegamento equipotenziale degli apparecchi che devono essere protetti per mezzo di 

un dispositivo differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. 
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5.5 Impianti di aerazione nei locali piscina 

Le piscine coperte sono dotate di impianto aeraulico con lo scopo di mantenere all’interno dell’area 

vasca idonee condizioni di comfort e benessere per gli operatori e per gli utenti, siano essi bagnanti 

o frequentatori, di garantire un adeguato ricambio d’aria e di veicolare all’esterno il particolato e i 

sottoprodotti volatili della disinfezione. 

Negli impianti che utilizzano cloro come agente disinfettante, si verifica infatti la presenza nell’aria 

indoor di importanti sottoprodotti quali i trialometani (tra cui il cloroformio, classificato come 

sospetto cancerogeno) e le cloroammine, sostanze irritanti per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie; 

negli impianti che utilizzano ozono, si formano invece sottoprodotti quali le aldeidi, tra cui la 

formaldeide, classificata cancerogena per l’uomo. 

I requisiti termoigrometrici per le piscine coperte, in relazione ai parametri temperatura, umidità e 

velocità dell’aria, sono fissati dall’Accordo Stato Regioni del 2003, così come il numero dei ricambi 

d’aria e della temperatura minima nelle altre zone destinate all’utenza (spogliatoi, servizi igienici, 

locale di primo soccorso). 

In particolare, l’Accordo Stato Regioni del 2003 prevede per la sezione delle attività natatorie i 

seguenti requisiti: 

 Temperatura dell’aria non inferiore alla temperatura dell’acqua di vasca; 

 Umidità relativa dell’aria inferiore al 70%; 

 Velocità dell’aria non superiore a 0,10 m/s; 

 Un ricambio d’aria esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca, 

mentre nelle altre zone destinate ai frequentatori, si dovrà avere: 

 un ricambio d’aria non inferiore a 4 volumi/h; 

 la temperatura non inferiore a 20°C. 

Un valore eccessivo di umidità all’interno dell’area vasca può comportare, oltre a stati di discomfort e 

malessere, anche alla proliferazione di microrganismi e funghi sulle superfici degli elementi dell’impianto. 

Nelle aree non di pertinenza dell’utenza, gli impianti di ventilazione vanno dimensionati e realizzati 

al fine di garantire i parametri di qualità dell’aria previsti dalle norme tecniche (UNI 10339:1995 e 

UNI EN 16798-3:2018). 

Gli impianti di ventilazione, realizzati a partire dal 2008 (DM 37/2008), devono essere accompagnati 

da idonea documentazione di progetto e dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore. 

Per gli impianti installati precedentemente è necessario sia disponibile idonea dichiarazione di 

rispondenza. Tutti gli impianti devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione e 

pulizia volti a garantirne l’efficienza nel tempo e a ridurre il rischio di esposizione ad agenti biologici, 

quali ad esempio batteri del genere Legionella. 

È possibile riscontrare la presenza di impianti aeraulici anche nei locali tecnici e nei locali in cui 

vengono stoccati i reagenti che verranno approfonditi al capitolo 7. 

Per altro un’adeguata ventilazione è indispensabile per prevenire gli effetti corrosivi del cloro che 

possono interessare sia gli impianti che le strutture. Queste ultime in particolare in condizioni di 

scarsa ventilazione possono essere interessate anche da fenomeni di carbonatazione che possono 

intaccare la stabilità delle strutture. 
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5.6 Impianti termici 

Presso gli impianti natatori sono generalmente presenti uno o più impianti termici utilizzati per il 

riscaldamento dei locali e dell’acqua di piscina e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 

L’Accordo Stato Regioni del 2003 indica i valori di temperatura da rispettare sia per l’aria ambiente 

sia per l’acqua di vasca; in relazione alla tipologia di impianto natatorio, i valori di temperatura di 

quest’ultima possono variare tra i 18°C - 30°C per le vasche scoperte a 26°C - 32°C per le vasche 

coperte destinate ai bambini. In caso di vasche idromassaggio e piscine termali, la temperatura 

dell’acqua può essere anche superiore, fino ad un valore massimo raccomandato di 40°C 

(individuato dall’OMS come limite per evitare la possibile sonnolenza, che potrebbe portare a 

perdita di coscienza e, di conseguenza, all’annegamento). 

Il riscaldamento dell’acqua di vasca avviene generalmente sulla linea di ricircolo mediante: 

 Scambiatore acqua-acqua, con fluido primario prodotto da altro generatore di calore; 

 Riscaldatore elettrico; 

 Pannelli solari dedicati; 

 Pompa di calore. 

 

Al fine di evitare pericolosi surriscaldamenti sulla linea di ricircolo e trattamento dell’acqua, è 

necessario prevedere un sistema di interblocco collegato al gruppo di pompaggio che arresti il 

sistema di riscaldamento dell’acqua di vasca nelle ore di non funzionamento dell’impianto natatorio. 

Gli impianti termici devono essere sottoposti a regolari interventi di manutenzione al fine di 

garantirne nel tempo i requisiti di sicurezza e di efficienza, con riferimento alle emissioni in 

atmosfera ed al contenimento dei consumi energetici. Tali interventi vengono generalmente 

effettuati dal terzo responsabile, figura provvista di idonea capacità tecnica incaricata dal gestore o 

proprietario dell’impianto. 

 

Per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata di potenzialità globale dei focolari 

superiore a 35 kW (30.000 kcal/h), nel rispetto dell’art. 18 D.M. 1/12/1975 è necessario che sia stata 

presentata, da parte dell’installatore, debita denuncia all’INAIL (già ISPESL) competente per 

territorio (unitamente al progetto a firma di tecnico abilitato), secondo le modalità da questo 

previste e lo stesso ne abbia acquisito le risultanze (esame a progetto) del buon esito finale.  

Di seguito, installato l’impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, a richiesta 

del proprietario, lo stesso deve essere stato sottoposto da parte dell’INAIL (ISPESL) all’accertamento 

della conformità del progetto approvato (omologazione ai sensi dell’art. 22 del D.M. 1/12/1975) 

nell’ambito del quale viene rilasciato obbligatoriamente il relativo “libretto di impianto per centrale 

ad acqua calda”.   

In tale documento, viene individuato l’eventuale anno in cui c’è obbligatorietà della successiva 

verifica periodica (tenendo conto che tale potenzialità è superiore a 116 kW [ovvero 100.000 kcal/h 

o superiore a 35 kW] e del fatto che l’impianto potrebbe essere inserito in immobili condominiali 

per i quali è previsto l’obbligo dell’amministratore) senza la quale l’impianto non può essere 

mantenuto in servizio.  
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Questa tipologia di impianti rientra nel campo di applicazione del DPR 151/20111, regolamento dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi.  

Per l’espletamento delle verifiche periodiche il proprietario (se datore di lavoro o concedente in 

uso) deve valutare se, per la funzione che svolge, l’impianto di riscaldamento rientri nella definizione 

di attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 D.Lgs. 81/082. 

In particolare, l’impianto utilizzato per il riscaldamento dell’acqua delle vasche natatorie può 

rientrare nella definizione di cui all’art. 69 D.lgs. 81/08, come chiarito anche nelle circolari Ministero 

del Lavoro n. 23/2012 e n. 5/2015, ed è soggetto alle verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 71 co. 11 

del D.Lgs. 81/08 (con la periodicità di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e modalità di cui al D.M. 

11/04/2011 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro).  

Di tali verifiche periodiche la prima è svolta da parte dell’INAIL (che solo in questo caso si può 

avvalere di Soggetti abilitati) e le successive verifiche periodiche sono svolte da parte di ASL/ARPA / 

Soggetti abilitati (con la possibilità di avvalersi di questi ultimi anche da parte di ASL/ARPA).  

In tal caso, la modulistica è quella prevista dal D.M. 11/04/2011. 

Diversamente e, in particolare, quando non esiste un datore di lavoro, l’impianto è soggetto alle 

verifiche periodiche (ogni 5 anni) esclusivamente da parte di ASL/ARPA, nel rispetto della periodicità 

stabilita dal DM 01/12/1975 come riportata nel libretto di impianto. 

 

  

                                                 
1  D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" 

2 Articolo 69 - Definizioni 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di 
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato 
durante il lavoro; 
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6. Locali ad uso tecnico e depositi di sostanze chimiche  

Premessa 

Il locale ad uso tecnico è un AMBIENTE DI LAVORO, ai sensi del D.lgs. 81/08, in quanto luogo di 

pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio 

lavoro.  

Normalmente non è progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone ne è 

destinato ad esserlo. In realtà per effettuare controlli, regolazioni, manutenzione, pulizia dei filtri, 

manipolazione e stoccaggio di prodotti, i lavoratori permangono in questo spazio anche per tempi 

significativi. Normalmente si tratta di locali interrati anche di non facile accesso, molto spesso 

sprovvisti di impianti di ricambio d’aria, con condizioni microclimatiche inadeguate e di dimensioni 

limitate.  

L’attività di controllo svolta dai Servizi di Prevenzione ha spesso evidenziato che gli impianti presenti 

in questi spazi sono realizzati senza molta cura e con pose precarie.  

Spesse volte i locali ad uso tecnico costituiscono la via obbligata di passaggio alla vasca di compenso. 

Per questo motivo pur potendo essere realizzati senza i requisiti invece richiesti per gli ambienti che 

prevedono la presenza continuativa dei lavoratori, devono essere ugualmente in possesso di 

requisiti che ne garantiscono la sicurezza. 

Data la particolare esigenza tecnica di collocare tali locali sotto il piano vasca, di norma non si rende 

necessaria l’autorizzazione al lavoro in locale sotterraneo o semisotterraneo di cui all’art. 65 D.lgs. 

81/08. Resta comunque valido da parte del datore di lavoro l’obbligo di assicurare anche al loro 

interno idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. 

Requisiti minimi di sicurezza generali 

I prodotti utilizzati per il trattamento delle acque negli impianti natatori presentano molteplici 

proprietà pericolose (vedi allegato 1), per questo motivo il locale di deposito degli agenti chimici 

pericolosi ed il locale che accoglie le apparecchiature per il trattamento dell’acqua devono 

possedere requisiti minimi di sicurezza e vi deve essere conservata una copia aggiornata delle 

schede di dati di sicurezza (si veda sezione 7.2.6). 

 

La lettura delle schede di dati di sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate per il trattamento delle 

acque permette di capire quali siano i prodotti che risultano incompatibili. 

 

Il termine "sostanze chimiche incompatibili" si riferisce a quelle sostanze che possono: 

reagire violentemente, reagire producendo una notevole quantità di calore, reagire 

determinando la formazione di prodotti infiammabili, reagire determinando la formazione di 

prodotti tossici 
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Si riepilogano di seguito le reazioni pericolose più frequenti: 

Tabella 4 Reazioni pericolose tra sostanze incompatibili  

Acidi                                    + Metalli                           = Autocombustione (idrogeno gassoso) 

Agenti ossidanti               + Sostanze organiche     = Incendio, esplosione 

Cianuri                                + Acidi                               = Acido cianidrico gassoso tossico 

Dicloroisocianurati          + Acidi                               = Cloro gassoso tossico 

Solfuri                                 + Acidi                               = Acido solfidrico gassoso tossico 

Metalli alcalini                   + Acqua                             = Autocombustione (idrogeno gassoso) 

Carburi                                 + Acqua                             = Facilmente infiammabile (acetilene gassoso) 

Polveri metalliche             + Soluzioni acquose        = Autocombustione (idrogeno gassoso) 

Polveri metalliche              + Aria                                 = Autocombustione 

Acido nitrico                       + Sostanze organiche o metalli      = Gas nitrosi tossici 

Ipoclorito + Acidi = Cloro gassoso tossico 

Nell’allegato 2 si riportano le classi di sostanze incompatibili e le tipologie di reazioni tra sostanze 

incompatibili. 

I locali destinati allo stoccaggio delle sostanze chimiche ed agli impianti per il trattamento dell’acqua 

devono essere completamente separati, come previsto dalla norma tecnica UNI 10637. Per le 

piscine di tipo A, B e C, i serbatoi, così come i dosatori a lambimento, devono essere posti in locale 

separato da quello degli impianti di trattamento, adeguatamente aerato, ad un livello inferiore a 

quello della vasca. Solo nelle piscine esistenti, nelle quali non sia possibile realizzare i due locali 

separati, il locale, questo deve essere funzionalmente diviso in due settori: 

a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua; 

b) un settore destinato ai contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze 

disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi. 

Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente 

a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I locali destinati allo stoccaggio delle sostanze chimiche e agli impianti per il trattamento devono essere dotati 

di dispositivi di rilevazione incendio, di adeguata illuminazione, e, sulla base degli esiti della valutazione dei 

rischi, di dispositivi per la rilevazione del cloro gassoso.  Esclusivamente nel caso in cui non fosse possibile 

garantire un’idonea aerazione naturale, che va sempre comunque privilegiata, devono essere dotati 

di impianto meccanico, operante in estrazione, che garantisca un adeguato ricambio dell’aria e che 

sia provvisto di allarme in caso di malfunzionamento. Le bocche di espulsione di tale impianto vanno 

posizionate a debita distanza dalle zone accessibili all’utenza e agli operatori della piscina, nonché 

dalle bocche di ripresa dell’impianto aeraulico a servizio degli impianti. 

In particolare, i locali di deposito devono avere uno spazio di movimento in grado di garantire la 

manipolazione sicura dei prodotti chimici (ad esempio protezione paracolpi e antiurto).  
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L’eventuale arredamento del deposito deve essere realizzato con materiali difficilmente 

infiammabili e resistenti ai corrosivi, secondo quanto stabilito dalla valutazione del rischio. Deve 

essere impedito che in caso di sversamento accidentale i liquidi penetrino nel sottosuolo, in altri 

locali e nelle canalizzazioni. Pertanto, è necessario che siano attrezzati con dispositivi di ritenuta 

(rialzi, vasche di contenimento, serbatoi a doppia camicia, ecc.). I pavimenti devono essere 

impermeabili alle sostanze stoccate e di materiale non infiammabile. 

Gli scarichi a livello del pavimento devono essere chiusi a regola d’arte ed in ogni caso dotati di 

sistemi di raccolta che impediscano ai liquidi sversati accidentalmente di raggiungere la rete 

fognaria. 

Nei locali deve essere disponibile il materiale per l’assorbimento e la neutralizzazione di eventuali 

versamenti, sulla base di quanto indicato nelle schede di dati di sicurezza, così come deve essere di 

norma presente una “doccetta lavaocchi” e/o una doccia emergenza, salvo nei casi in cui, a seguito 

della valutazione del rischio, tale presidio non fosse ritenuto necessario 

Dovrà essere verificata la necessità che vi siano tenuti a disposizione dispositivi di protezione 

individuale (DPI). 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, si rimanda al capitolo 5.1. 

Impianti con serbatoi di reagenti liquidi 

Molti impianti sono dotati di serbatoi, di capacità superiore ai 500 litri, in modo da consentire 

l’economicità di approvvigionamento. I serbatoi devono essere collocati in locali situati in una 

posizione che consenta al volume di liquido di trovarsi sotto battente della piscina. In alternativa, è 

necessario interrompere idraulicamente i circuiti in modo da evitare la formazione di sifoni tra 

serbatoi e piscina, con conseguenti rapidi svuotamenti dei contenuti chimici. I serbatoi di grande 

dimensione devono essere dotati di: 

 bacini di contenimento separati atti a contenere sversamenti e perdite accidentali evitando 

il contatto tra i due reagenti; 

 segnalazione ed identificazione chiara del contenuto. 

Nel caso di utilizzo di prodotti liquidi, è necessario provvedere, ovunque sia possibile, ad installare 

un sistema di caricamento composto da tubazioni che consentano il carico dall’esterno, con attacco 

di sicurezza facilmente identificabile e adeguatamente protetti dalla apertura da parte di persone 

non autorizzate. 

Impianti di dosaggio di prodotti a base di cloro in forma solida (acido dicloro o tricloro 

isocianurico)  

Il prodotto solido è inserito periodicamente dall’operatore all’interno di un serbatoio, 

comunemente denominato “lambitore” nel caso di tricoloro, “dosatore” nel caso di ipoclorito di 

calcio, che è generalmente collegato in parallelo rispetto alla tubazione di mandata dell’acqua di 

circolazione, a valle dei filtri.  
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L’operazione di caricamento del lambitore deve essere soggetta a particolari misure di sicurezza, 

quasi mai indicate nei manuali d’uso e nelle schede di dati di sicurezza, in quanto all’interno del 

serbatoio sono presenti vapori di cloro ad elevata concentrazione che fuoriescono istantaneamente 

all’apertura. Nel registro delle manutenzioni va inserito anche il regolare controllo della valvola di 

sfiato del lambitore. 

Per questo motivo il lambitore/dosatore deve essere collocato in un’area nella quale sia presente 

una buona ventilazione naturale, evitando luoghi angusti, difficilmente accessibili e male illuminati.  

Gli acidi cloroisocianurici sono sostanze comburenti (allegato 1), quindi favoriscono l’incendio; i 

contenitori sigillati devono essere conservati lontano dalle fonti di calore e dal materiale 

combustibile (vedi anche capitolo 7.2.3) .  

Per l’ipoclorito di calcio, fortemente esplosivo se miscelato con altre sostanze a base di cloro, vanno 

previste opportune precauzioni che evitino questa evenienza. 

Norme generali per lo stoccaggio di agenti chimici pericolosi 

1. Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali, quando 

possibile. 

2. Qualora sia necessario travasare un liquido in un serbatoio, il recipiente deve essere 

etichettato in modo tale da riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale e che 

queste siano leggibili anche a distanza di tempo. 

3. Tutti recipienti contenenti prodotti chimici devono essere accuratamente etichettati, sulle 

etichette devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie ai sensi del regolamento 

CLP, secondo quanto previsto dagli articoli 227 (3) e239 (4) del D.Lgs. 81/08. 

4. Lo stoccaggio deve rispettare le condizioni riportate sulle schede di sicurezza e nello scenario 

di esposizione allegato dello specifico agente chimico (si veda sezione 7.2.6). 

5. I contenitori dei prodotti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso.  

6. Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e 

diffusioni di agenti chimici pericolosi nell'ambiente. 

7. Durante la movimentazione dei contenitori, essi devono essere chiusi e gli operatori devono 

indossare guanti adeguati alla pericolosità dell’agente chimico (si veda sezione 8 della 

scheda di dati di sicurezza e le misure di gestione del rischio riportate nella sezione 2 del 

relativo scenario di esposizione). 

8. I contenitori vuoti contaminati o con residui sono fonte di pericoli; ad esempio residui di 

liquidi facilmente infiammabili formano miscele di vapori esplosivi a contatto con l’aria.  È 

quindi necessario stoccarli separatamente da quelli non vuoti e designarli chiaramente come 

«vuoti». I contenitori vuoti e puliti devono essere privati delle etichettature e delle 

avvertenze o di qualsiasi segno di riconoscimento. 

9. Le sostanze diverse da quelle utilizzate per il trattamento dell’acqua, che possono interagire 

pericolosamente, quelle con una particolare reazione al fuoco, oppure sostanze con 

caratteristiche tali da poter mettere in pericolo le persone in caso d'incendio, sono da 

depositare separatamente in compartimenti tagliafuoco, non è sufficiente uno stoccaggio 

separato all’interno dello stesso locale.  
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7. Fattori di rischio e misure preventive 

7.1 Rischio elettrico 

Nelle piscine il rischio di natura elettrico è legato sia agli impianti presenti nell’area delle vasche 

natatorie che a quelli a servizio degli impianti di ricircolo e di clorazione. 

Un impianto elettrico deve essere costruito in conformità alla vigente normativa ed a regola 

dell’arte (DM 37/2008). Gli impianti costruiti conformemente e alle norme CEI, dell'UNI o di altri 

Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti 

contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la 

regola dell'arte (DM 37/2008). 

Si parla di contatto diretto con parti in tensione quando una persona entra in contatto con una 

parte attiva dell’impianto e cioè, ad esempio i conduttori nudi di una linea elettrica. 

Si parla di contatto elettrico indiretto quando il contatto avviene con una massa. Si definisce 

massa quella parte conduttrice dell'impianto che normalmente non in tensione, ma che può 

assumere accidentalmente una tensione elettrica pericolosa a causa di un guasto. Questo 

avviene per esempio, quando l'isolamento elettrico di un apparecchio cede e l'involucro 

metallico dell'apparecchio elettrico (massa) si porta in tensione e in caso di contatto con 

l'involucro la persona può essere investita dal passaggio di corrente elettrica verso terra.  

Le piscine, come già anticipato, non sono considerati ambienti ordinari a causa della presenza 

dell’acqua in molti luoghi accessibili ai natanti (vasche, docce, bagni, idromassaggi, ecc.). 

Infatti la presenza di acqua e vapore (che aumentano la conducibilità della corrente elettrica e 

riducono la resistenza di contatto del corpo umano con il potenziale di terra) accrescono le 

probabilità che l’evento di elettrocuzione per i soggetti che si muovono o transitano 

nell’ambiente sia pericoloso, con gravissime conseguenze, anche mortali. 

Precise prescrizioni impiantistiche sono indicate nell’apposita parte 7 della norma CEI 64-8 

riservata agli ambienti ed applicazioni particolari, si rimanda all’allegato 4 del presente 

documento. 

 

Impianti elettrici in ambienti con presenza di cloro 

Gli impianti elettrici installati all’interno dei locali tecnici si trovano ad operare in un ambiente 

potenzialmente ostile dovuto alla possibile presenza di vapori di cloro rilasciati dagli stoccaggi 

dei reagenti o dall’impianto di trattamento e ricircolo dell’acqua di vasca. Il cloro infatti 

presenta una forte azione aggressiva di ossidazione sui metalli, esacerbata dalla concomitante 

presenza di elevati tenori di umidità dell’aria. Al fine di contenere l’azione corrosiva del cloro 

sui dispositivi di sicurezza degli impianti, è opportuno prevedere in fase di progettazione la 

collocazione dei quadri elettrici in locali con limitata presenza di vapori aggressivi, privilegiando 

componenti elettrici adatti alle caratteristiche dell’ambiente. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_elettrico
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Foto 1. Effetti corrosivi del cloro 

su un quadro elettrico 

La limitazione della presenza di 

vapori di cloro nei locali, da 

realizzarsi attraverso 

l’installazione di punti di 

aspirazione localizzata in 

corrispondenza degli elementi 

critici dell’impianto (es. valvola di 

sfiato dei lambitori) e la garanzia 

di un adeguato ricambio dell’aria, 

oltre che a tutelare la salute degli 

operatori, riduce il rischio di 

deterioramento dei componenti 

elettrici, assicurandone la corretta funzionalità. 

Risulta comunque di primaria importanza che il piano di controllo e manutenzione degli 

impianti elettrici tenga in considerazione gli effetti corrosivi del cloro al fine di provvedere 

tempestivamente all’individuazione e alla sostituzione dei componenti o elementi deteriorati. 

7.1.1 Tipologia di incidenti per rischio elettrico 

Incidente A – elettrocuzione per mancato funzionamento delle protezioni elettriche 

Abano Terme – piscine termali 

Nel corso di un intervento di manutenzione della sala macchine il manutentore stava operando su una 

scala metallica e aveva con sé una lampada portatile. A causa dell’inadeguato isolamento del cavo di 

alimentazione della lampada portatile il manutentore rimane folgorato per mancanza di intervento 

delle protezioni differenziali in quanto l’impianto elettrico presente nella sala macchina non era 

idoneamente realizzato e oggetto di adeguata manutenzione. Si evidenzia che nella sala macchine vi 

era una consistente presenza di vapori dovuti alla composizione dell’acqua termale.  

L’incidente ha comportato conseguenze mortali. 

 

Incidente B – elettrocuzione durante la manutenzione 

Siracusa  

Nel corso di un intervento di manutenzione un operaio è stato colpito da una scarica elettrica, 
causandone il decesso. 
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7.1.2 Considerazioni sugli infortuni elettrici 

In relazione alla sicurezza degli impianti elettrici nelle piscine, si segnala l’attività di controllo  su 

68 impianti natatori svolta dal Servizio Impiantistico Antinfortunistico della AUSL Modena negli 

anni 2015-2018. L’attività di vigilanza ha riguardato diversi aspetti: dall’analisi documentale a 

supporto degli impianti elettrici (dichiarazione di conformità DM 37/08, denuncia impianto di 

terra, verifiche periodiche DPR 462/01, progetto, registro controlli) alla verifica dello stato di 

manutenzione degli impianti (grado di protezione delle apparecchiature, protezioni 

differenziali, equipotenzialità delle masse metalliche). L’indagine svolta ha fatto emergere da 

un lato come, dal punto di vista documentale, tali impianti siano risultati spesso carenti del 

registro dei controlli effettuati sull’impianto (59%) per verificarne lo stato di sicurezza. Da un 

punto di vista manutentivo, si è inoltre riscontrata con certa frequenza la mancanza di idoneo 

grado di  protezione IP dei componenti (75%),  la presenza di masse metalliche in zona 0, 1 o 2 

non adeguatamente collegate a terra (50%) ed infine la non corretta funzionalità delle 

protezioni differenziali (54%). Il report completo dell’indagine è ancora in fase di pubblicazione .  

 
Misure preventive 
 

Le regole principali da seguire per realizzare correttamente un impianto elettrico al servizio agli 

impianti nell’area delle vasche natatorie sono di seguito sinteticamente riportate: 

- Distanziare gli apparecchi e gli impianti dalle zone più pericolose 

- Utilizzare opportuni gradi di protezione contro la penetrazione dei liquidi 

- Impiegare apparecchi con opportune classi di isolamento 

- Realizzare collegamento equipotenziale 

- Alimentare circuiti e apparecchi con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV Vn non 

superiore a 12 Volt in c.a. e 30 Volt in c.c.) 

Per quanto attiene i sistemi di protezione degli impianti elettrici nelle zone 0, 1 e 2 di cui alla 
Norma CEI 64-8/Sez. 7, si rimanda all’Allegato 4 del presente documento. 

Foto 2. Stato di corrosione in 

un impianto di terra. 
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Verifiche periodiche 
 
Risulta inoltre di primaria importanza assicurare idonei interventi di manutenzione e controllo 

degli impianti elettrici al fine di garantirne la sicurezza nel tempo; nella valutazione della 

periodicità di tali interventi è necessario tenere in considerazione, come pocanzi accennato, 

soprattutto dell’effetto aggressivo della presenza del cloro nei locali tecnici e degli effetti che 

questo può causare sugli impianti. 

 

L’impianto di messa a terra deve essere sottoposto alle verifiche periodiche da parte delle 

Aziende Sanitarie/ARPA o da organismo abilitato, con cadenza quinquennale, così come 

previsto dal D.P.R. 462/2001. Per quanto previsto dallo stesso decreto, andranno sottoposti a 

verifica anche i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, qualora presenti. 
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7.2 Rischio chimico 

Pur non entrando nel merito degli strumenti che verranno utilizzati nella valutazione del rischio 

chimico, connesso alla gestione degli impianti natatori, si ritiene necessario fornire una dettagliata 

disamina della quantità e della qualità dei prodotti chimici d’uso comune nelle piscine, per 

evidenziare l’importanza e la complessità che questo obbligo specifico pone a carico del Datore di 

lavoro Gestore dell'impianto e/o Impresa Affidataria della Manutenzione (Artt. 17, 26 e Titolo IX del 

D.L.gs 81/08) 

 

7.2.1 Pericoli legati all’utilizzo delle sostanze disinfettanti 

Il Cloro gas oltre ad essere tossico è molto irritante per le vie aeree anche quando piccole quantità 

di cloro sono inspirate per brevi periodi. 

Tutti i prodotti a base di cloro sono pericolosi quando impropriamente maneggiati o miscelati: 

 il sodio ipoclorito se miscelato con acidi provoca la formazione di cloro gas tossico 

 il calcio ipoclorito in polvere se inalato provoca effetti dannosi sui polmoni 

Questi prodotti devono quindi essere immagazzinati separatamente dagli acidi per evitare la 

formazione di cloro gas tossico. 

L’ozono, in alcuni casi impiegato in associazione ai disinfettanti a base di cloro, è tossico per 

inalazione e può determinare, se presente anche in piccole quantità nell’aria, effetti dannosi su 

nuotatori ed operatori dell’impianto (irritazione, infiammazione delle vie aeree fino all’edema 

polmonare). 

I sottoprodotti di disinfezione si formano quando i disinfettanti  reagiscono con i composti organici 

presenti nell'acqua (es. urea). 

Principali sottoprodotti del cloro 

 Clorammine 

 Trialometani 

Il cloro, in funzione anche del valore del pH, tende a legarsi con le sostanze organiche presenti 

nell’acqua originando CLORAMMINE, responsabili di odori sgradevoli, bruciori ed irritazioni varie. 

L’efficacia disinfettante delle clorammine è molto bassa. 

In particolare: 

 Le mono- e dicloroamine causano soprattutto congiuntiviti 

 Le tricloroamine oltre ai disturbi oculari posso irritare le vie aeree fino ad indurre asma 

nei nuotatori e negli addetti professionalmente esposti 

I Trialometani derivano dalla reazione del cloro con le sostanze organiche. Sono cloro e bromo-

derivati: 

 Cloroformio  

 Bromoformio 
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 Dibromoclorometano 

 Diclorobromometano  

Tutti questi composti sono volatili e quindi nuotatori e operatori vengono esposti per inalazione 

nelle piscine coperte. La loro concentrazione nell’aria indoor è in funzione della ventilazione e della 

temperatura dell’acqua. 

Principali sottoprodotti dell’ozono 

 Bromati 

 Aldeidi e chetoni 

La formaldeide è classificata cancerogeno di categoria 1B (cancerogeno sospetto per l’uomo) oltre 

ad essere un irritante per occhi e mucose delle vie aeree. Il bromato di potassio è definito possibile 

cancerogeno per l’uomo (categoria 2b) dalla IARC.  

7.2.2 Pericoli legati all’utilizzo dei correttori di pH ed ai flocculanti 

I correttori di pH sono costituiti da acidi e basi forti che, in base alla loro concentrazione, possono 

essere corrosivi per la cute e dare luogo a gravi lesioni oculari. Anche molti dei flocculanti sono 

composti classificati come corrosivi che possono provocare gravi lesioni oculari. 

7.2.3 Rischio di esplosione/incendio 

Le sostanze disinfettanti, i correttori di pH ed i flocculanti più utilizzati (vedi allegato 1) in genere 

non sono classificate come sostanze infiammabili. Alcune di esse (ad es cloro, ipoclorito di calcio, 

dicloroisocianurato sodico anidro, acido dicloroisocianurico) sono classificate come comburenti. 

Questa tipologia di sostanze in combinazione con quelle combustibili formano miscele facilmente 

infiammabili o esplosive. La sostanza combustibile non deve essere necessariamente classificata 

come pericolosa. In linea di massima basta una sostanza in grado di bruciare, come ad es. imballaggi 

di carta o cartone o trucioli di legno. 

Per questo motivo non è ammesso lo stoccaggio di imballaggi vuoti infiammabili (legno, cartone, 

carta, plastica ecc.) nei locali dove si trovano prodotti comburenti, tantomeno è ammesso lo 

stoccaggio combinato di sostanze comburenti e infiammabili. Queste sostanze devono essere 

stoccate separatamente anche da sostanze corrosive.  

Una menzione speciale meritano i perossidi organici, che possiedono sia le proprietà delle sostanze 

comburenti sia quelle delle sostanze combustibili. Generalmente bruciano in modo molto violento 

o addirittura esplosivo. I perossidi organici che secondo la classificazione e l’etichettatura 

presentano proprietà esplosive (indicazioni di pericolo H: H240, H241) devono essere trattati in 

modo specifico. Per i perossidi organici, a seconda delle proprietà della sostanza, può essere inoltre 

necessario uno stoccaggio dei contenitori a bassa temperatura. 

In allegato 1 nessuna sostanza è classificata con tali frasi H. Il cloro, gas liquefatto, presenta 

l’indicazione di pericolo H270: può provocare o aggravare un incendio; comburente. 
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Per valutare il rischio da esplosione/incendio sarà necessario verificare se i prodotti utilizzati 

riportano in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo: 

 EUH001 Esplosivo allo stato secco 

 EUH014 Reagisce violentemente con l’acqua 

 EUH018 Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile 

 EUH019 Può formare perossidi esplosivi  

 EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

7.2.4 Tipologia di incidenti per rischio chimico 

Di seguito si propone una casistica di incidenti rilevanti prevalentemente per emissione incontrollata 

di prodotti chimici verificatisi presso piscine trattate con reagenti liquidi 

 

Incidente A – guasto della pompa di circolazione 

Abano terme - piscine pubbliche e private 

A causa del blocco della pompa di ricircolo dell’impianto per un guasto elettrico, si è determinato un 

accumulo di reagenti (ipoclorito di sodio ed acido solforico) all’interno della tubazione di ingresso 

dell’acqua in piscina. Ciò è accaduto in quanto le pompe dosatrici non rilevando tale blocco, per tutta la 

notte hanno continuato a iniettare i reagenti.  

Al ripristino del sistema di circolazione nella mattinata del giorno successivo, a cura del tecnico 

manutentore, si è avuta un’immissione istantanea nella vasca principale della piscina di una grande 

quantità di agenti chimici accumulatisi nel tratto di tubazione, con conseguente emissione di vapori di 

cloro. A seguito di questa emissione si sono verificati 20 casi di intossicazione grave. 

Si sono verificati altri due incidenti analoghi con conseguenze meno gravi. 

 

Incidente B – Esplosione per contatto accidentale tra sostanze cloranti incompatibili 

Trieste – piscina centro benessere 

A seguito di variazione della tipologia di prodotto chimico disinfettante, si è verificato, per una inadeguata 

pulizia dei contenitori di stoccaggio, il contatto tra ipoclorito di calcio e dicloroisocianurato, sostanze tra 

loro incompatibili. L’esplosione è avvenuta all’interno di locale tecnico ed ha causato lesioni gravi ad una 

addetta ai bagnanti, accorsa sul luogo allarmata dal forte odore di cloro, mentre una decina di persone è 

rimasta ferita ed intossicata. 

 

7.2.5 Considerazioni sugli infortuni 

L’analisi degli incidenti avvenuti ha permesso di individuare negli impianti natatori alcune situazioni 

in cui si creano condizioni con emissione incontrollata di agenti chimici, ad alta concentrazione, 

all’interno delle vasche principali e nei locali tecnici/depositi. 

Anche La letteratura internazionale conferma che nell’ambito delle piscine esiste una casistica di 

incidenti, anche se non ad elevata frequenza, che hanno però un alto indice di gravità e che sono 

riconducibili all’esposizione agli agenti chimici più comuni impiegati nella clorazione dell’acqua: acidi 

forti e prodotti a base di cloro. 
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I danni da esposizione a queste sostanze in quanto tali sono rari ma comunque possibili, mentre più 

frequenti sono i danni da esposizione a gas cloro che si sviluppa dalla miscela di acido e prodotti a 

base di cloro.  

Dall’analisi degli eventi i rischi sono riconducibili alle seguenti due categorie: 

 assetti impiantistici e logiche di sicurezza; 

 aspetti gestionali legati alla mancata diffusione della conoscenza. 

Si vuole evidenziare che, in base all’esperienza acquisita, è possibile affermare che anche un 

impianto ben progettato e realizzato non è esente dal rischio di incidenti, quando le persone che 

intervengono sullo stesso non sono in possesso di conoscenze adeguate. 

7.2.6 Misure preventive 

Norme generali per la sicurezza nell’uso di sostanze chimiche 

Porre molta attenzione per capire quali siano le sostanze incompatibili tra loro. In particolare, come 

già evidenziato nel capitolo 6: 

 evitare di miscelare tra loro sostanze acide con sostanze basiche, 

 mai mescolare prodotti a base di cloro con acidi (si svilupperebbe cloro gas – molto tossico). 

 lo stoccaggio dei prodotti chimici deve avvenire in appositi locali, ben aerati, dove devono 

essere presenti vasche di contenimento, per i prodotti liquidi, dedicate ad ogni singola 

sostanza. 

 I prodotti devono essere separati in base alle incompatibilità (vedi allegato 2). 

Le informazioni sulle incompatibilità sono riportate nelle schede di dati di sicurezza. Queste ultime 

e gli allegati scenari di esposizione (entrambi previsti dal regolamento CE 1907/2006) sono uno 

strumento molto importante in quanto riportano le condizioni operative e le misure di gestione del 

rischio della sostanza o miscela pericolosa a seconda degli usi identificati. 

Per questo motivo deve esserne conservata una copia aggiornata anche nei locali di stoccaggio e nei 

locali tecnici dove avviene il dosaggio dei reagenti. 

Si evidenzia che ciascuno dei serbatoi contenenti prodotti chimici devono essere dotati di: 

 bacini di contenimento separati atti a contenere sversamenti e perdite accidentali evitando 

il contatto tra i due reagenti oppure devono essere serbatoi a doppia parete; 

 segnalazione ed identificazione chiara del contenuto in particolare: se contenenti sostanze 

o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di 

pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 

devono essere etichettate con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità  di tale 

regolamento; 

 sistema di caricamento composto da tubazioni con attacco di sicurezza facilmente 

identificabile e tale da non permettere il caricamento di sostanze diverse da quelle 

contenute nel serbatoio (diametri e filettature diverse);  

 bocchette di carico segnalate e chiuse con lucchetti lock-out  le cui chiavi vanno custodite; 

 punti di dosaggio sulla tubazione di mandata collocati a debita distanza fra di loro. 
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Le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare sostanze o miscele pericolose a servizio 

dei serbatoi o degli impianti, devono essere etichettate con i pertinenti pittogrammi di pericolo in 

conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008; tali tubazioni inoltre devono essere tenute separate 

per ridurre il rischio di un loro contatto accidentale ed oltre al pittogramma di pericolo e al nome 

devono riportare la direzione del flusso. 

Durante la manipolazione dei prodotti corrosivi ed in particolare durante le operazioni di caricamento 

dei serbatoi o dell’impianto, l’operatore deve indossare adeguati dispositivi di protezione delle mani 

(guanti preferibilmente in PVC o neoprene, con resistenza alla permeazione almeno di classe 4 – 

tempo di permeazione misurato > 120 min), degli occhi e delle vie respiratorie, in particolare una 

maschera con filtro adatto ai vapori acidi  (filtro combinato di tipo B, di colore grigio per la protezione 

da cloro, e di tipo E , di colore giallo per la protezione da gas acidi – es. acido cloridrico).  

Analogamente il lavoratore deve indossare adeguati dispositivi di protezione delle mani, degli occhi 

e delle vie respiratorie (maschera con filtro adatto ai vapori di cloro  - classificazione “BP3”) nella 

manipolazione in forma solida  di acido dicloro o tricloro isocianurico nel caso che, a causa di reazioni 

accidentali,  si liberasse cloro, gas altamente  nocivo per inalazione. 

 

7.3 Rischi in luoghi classificati a sospetto di inquinamento o confinati 

Impianti natatori e ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

Il DPR 177/2011 disciplina la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi definendo i 

requisiti necessari per operare in tali ambienti e le modalità di gestione dei rapporti tra le parti in 

caso di ricorso all’appalto e al subappalto. 

In tale decreto si precisa che sono definiti ambienti sospetti di inquinamento quelli ricompresi negli 

articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli, camini, fosse e fosse in 

genere, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile 

il rilascio di gas deleteri), mentre sono definiti ambienti confinati quelli previsti al punto 3 

dell’allegato IV dello stesso Decreto Legislativo (tubazioni, caànalizzazioni e recipienti, quali vasche, 

serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, 

manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio). 

Se si prendono in considerazione le diverse definizioni di ambiente confinato che si possono trovare 

in documenti ed indicazioni elaborate a livello nazionale e internazionale, si evidenzia che questi 

ambienti sono caratterizzati dal fatto di non essere progettati per la permanenza continua di 

persone, dall’avare spazio circoscritto e accessi difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale 

sfavorevole, dalla possibile presenza di agenti chimici pericolosi. 

Da questo punto di vista, negli impianti natatori gli ambienti che possono presentare uno o più dei 

fattori precedentemente descritti e che richiedono particolare attenzione in caso di ingresso sono: 

 Vasca di compenso 

 Vasca di raccolta acque di controlavaggio 

 Drenaggi 

 Sala valvole/pozzetti 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-incidenti-nei-pozzi-neri-nelle-reti-fognarie-AR-13054/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-infortuni-incidenti-mortali-nelle-vasche-AR-13013/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-infortuni-incidenti-mortali-nelle-vasche-AR-13013/
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 Locali tecnici sotterranei 

 Depositi di prodotti per il trattamento delle acque 

 Canalizzazioni sistema trattamento aria 

 Serbatoi/filtri sabbia. 

Una particolare considerazione dev’essere prestata anche alle attività condotte all’interno di vasche 

con profondità maggiore/uguale a 1,3 metri (circa 4 piedi) e con pendenza del fondo maggiore di 30°. 

I pericoli riscontrabili in questi ambienti sono: 

 Atmosfera sottossigenata; 

 Ruggine che può comportare riduzione della percentuale di ossigeno in aria; 

 Gas nocivi/tossici (es. ossido di carbonio, cloro), fumi e vapori; 

 Liquidi/solidi che possono rapidamente riempire il volume; 

 Incendio ed esplosione; 

 Condizioni di temperatura elevata che possono incrementare la temperatura corporea; 

 Utilizzo di apparecchi/attrezzi con alimentazione elettrica. 

Le linee di indirizzo per la costruzione di impianti ad atmosfera controllata per la conservazione della 

frutta, approvate dal Gruppo Tecnico Interregionale, indicano che per il tenore di ossigeno, a livello 

internazionale, la soglia del 19,5% è considerata quale limite al di sotto del quale si è in presenza di 

atmosfera sotto ossigenata. Pertanto, ai sensi dell’articolo 66 del D.lgs. 81/083,  prima di accedere 

ad un luogo confinato o con sospetto di inquinamento è necessario preventivamente verificare il 

tenore di ossigeno presente e, in caso di necessità, bonificare l’ambiente, riportando la 

concentrazione ad una percentuale superiore al 19,5% citato. 

Foto 3 Vista dall’alto di 

una vasca di compenso e 

del passo d’uomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 D.lgs. 81/08 articolo 66 ““È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in 
generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia 
stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza 
previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.” 
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Viene inoltre sottolineata l’importanza della tipologia  degli accessi nel caso si dovesse procedere al 

recupero di una persona in difficoltà. Questo può valere in particolare per l’accesso alle vasche di 

compenso, soprattutto nelle strutture più vecchie. 

Le dimensioni di tali accessi, devono consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi 

(D.Lgs. 81/08 art. 66 e allegato IV punto 3.1) e l’utilizzo di specifiche attrezzature per il salvataggio 

(autorespiratori, ecc.). 

Foto 4. Vista di un accesso ad un 

locale tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le difficoltà di accesso e di uscita riguardano sia i lavoratori sia gli eventuali soccorritori, in special 

modo se gli uni e gli altri sono dotati di attrezzature ingombranti (ad esempio gli autorespiratori con 

bombole) e, secondo le caratteristiche di disposizione, l’ingresso/uscita del personale può essere 

particolarmente difficoltosa.  

Al solo scopo illustrativo si riportano gli spazi minimi che si rendono necessari relativamente ad 

alcuni casi, in base alle dimensioni degli specifici autorespiratori (prodotti da diversi costruttori) e 

della sagoma dell’operatore (Regione Emilia Romagna - Indicazioni operative in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati - Aprile 2015). 

Figura 6 Dimensioni degli autorespiratori con bombole in funzione del diametro di accesso 
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Nel caso di recupero di un lavoratore inanimato, lo spazio previsto per l’uso di barelle o similari 

sistemi di movimentazione degli infortunati in condizioni di emergenza (es. immobilizzatori spinali), 

deve essere anch’esso preso in considerazione. Gli ingombri vanno considerati sia per movimenti di 

svolta in piano, sia in verticale. 

 

Foto 5 Vista di un accesso 

ad un locale tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si descrivono sinteticamente i principi di alcune possibili tecniche di salvataggio. Le indicazioni sotto 

riportate sono basate su una rielaborazione del documento: “Is It Safe To Enter A Confined Space?" 

OSHA 1998 Retrieved September 1, 2006 nel quale sono definite tre categorie di salvataggio in spazi 

ristretti: autosoccorso, non ingresso di salvataggio, entrata di salvataggio. 

Autosoccorso.  

In un auto-salvataggio, così come suggerisce il nome, l'individuo che lavora nello spazio confinato 

deve essere in grado di riconoscere una condizione critica ed uscire autonomamente prima che la 

situazione gli impedisca di mettersi in salvo. Al tal fine è necessaria una preventiva valutazione dei 

rischi e una formazione specifica degli operatori.  

Non ingresso di salvataggio.  

Consiste nel sistema di recupero/salvataggio dall’esterno del locale utilizzando il cosiddetto 

“cordone ombelicale” senza che nessun altro entri nello spazio confinato. Il criterio dovrebbe 

essere: se permane un dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, anche dopo il risanamento 

dell’ambiente, il lavoro è consentito, in generale, solo se il lavoratore è munito di imbragatura, 

ancorato ad una fune completa di sistema di recupero e vigilato dall’esterno per tutta la durata delle 

operazioni. Va doverosamente precisato che non sempre questa tecnica risulta applicabile, in 

ragione delle particolari conformazioni del locale confinato. Se operano più lavoratori possono 

esserci problemi di intralci tra le funi di recupero ma anche con eventuali tubi, cavi ecc. Ciò può 

inficiare la validità della tecnica. 
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Entrata di salvataggio.  

Questa è una “opzione ultima” per la quale occorre avere più persone per l’accesso in un luogo 

confinato; se l’infortunato non è collaborante, espone il soccorritore ad un rischio considerevole. 

L’entrata di salvataggio deve essere attentamente pianificata ed eseguita per evitare di creare altre 

vittime che hanno bisogno, a loro volta, di soccorso. I soccorritori devono essere consapevoli 

dell’ambiente e devono rivalutare i loro piani immediatamente se vi è un cambiamento delle 

condizioni nello spazio confinato. In caso di intervento in Entrata di salvataggio, è raccomandata la 

presenza di soccorritori di riserva (questo per portare ulteriore aiuto nel caso in cui il primo 

soccorritore incontri problemi). 

 

Solo un’attenta valutazione dei rischi può guidare, caso per caso, alla scelta della tecnica di 
salvataggio più opportuna. Comunque, deve essere sempre assicurata la tecnica di Autosoccorso. 

  



46 

 

7.4 Rischio di intrappolamento legato agli impianti di aspirazione 

Nel corso degli anni si sono verificati numerosi casi di infortuni e annegamenti in piscina per 

risucchio e intrappolamento dovuti ai sistemi di ripresa immersi e che hanno coinvolto 

principalmente bambini. Il rischio di intrappolamento può riguardare le parti del corpo, i capelli e 

anche il vestiario; oltre al rischio di intrappolamento, in qualche caso, il risucchio ha portato ad 

eviscerazioni, con esiti anche fatali. 

 

7.4.1 Tipologia incidenti 

Incidente A – Impigliamento dei capelli in una bocchetta di aspirazione 

Albissola Marina – Piscina stabilimento balneare 

Una bambina di 9 anni ha rischiato l’annegamento a causa dell’impigliamento e risucchio dei capelli da una 

bocchetta di aspirazione della piscina. La griglia di protezione della bocchetta sarebbe risultata 

danneggiata. 

 

Incidente B – Bambina viene risucchiata dall’impianto di aspirazione 

Sorso – Parco acquatico - vasca idromassaggio 

Un bambina di 9 anni ha rischiato la morte per annegamento a causa del risucchio della bocchetta di 

aspirazione della vasca idromassaggio che, al momento, risultava priva della griglia protettiva. L’impianto 

di ricircolo dell’acqua prelevava da tale bocchetta invece che dal sistema di tracimazione degli sfiori 

perimetrali. 

 

Incidente C – Bambino rimane incastrato con la mano nella bocchetta di aspirazione 

Pavullo – piscina comunale – scivolo acquatico 

Un bambino di 11 anni ha rischiato la morte per annegamento nella vasca di arrivo di uno scivolo acquatico 

rimanendo incastrato con la mano sulle bocche di aspirazione poste a 30 cm sotto il pelo libero dell’acqua. 

Al momento dell’incidente le griglie di protezione delle bocchette di ripresa risultavano danneggiate. 

7.4.2 Considerazioni sugli infortuni 

Analizzando le dinamiche degli infortuni occorsi, si evidenzia come la causa di tali incidenti sono da 

ascrivere spesso ad un’inadeguata manutenzione e gestione dei dispositivi di ripresa presenti 

all’interno delle vasche. 

7.4.3 Misure preventive 

Il tema del rischio da risucchio dai sistemi di ripresa sommersi viene affrontato nelle norme tecniche 

UNI EN 13451-1:2016 e UNI EN 13451-3:2016, nelle quali sono riportati i requisiti di sicurezza dei 

componenti e delle attrezzature delle piscine pubbliche.  
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Al fine della prevenzione dal rischio, le predette norme tecniche individuano le seguenti misure da 

adottare in sede di progettazione e realizzazione degli impianti: 

 Le aperture accessibili ai bagnanti devono avere dimensioni tali da evitare il rischio di 

intrappolamento ed in particolare devono avere sezioni comprese tra: 

- 0 mm e 8 mm, relativamente al rischio di intrappolamento delle dita delle mani e dei 

piedi; 

- da 25 mm a 110 mm per l’intrappolamento di mani e piedi; 

- superiori a 230 mm per il rischio di intrappolamento della testa e del collo; 

 La velocità dell’acqua in corrispondenza delle uscite non deve essere superiore a 0,5 m/s 

nelle condizioni di portata massima aspirata; 

 In caso di presenza di uscite di aspirazione multipla, il sistema di aspirazione deve essere 

progettato in modo che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- Siano installate almeno due uscite di aspirazioni funzionanti per pompa; 

- La distanza tra i punti più vicini dei perimetri dei dispositivi sia non inferiore a 2 metri; 

- In caso di occlusione di una delle prese, le rimanenti siano in grado di accogliere la 

totalità della portata aspirata; 

 

 

 

 

In caso di aspirazione singola, le griglie devono essere progettate in modo che: 

- un utilizzatore non possa coprire più del 50% dell’apertura delle stesse; oppure 

- le griglie siano sollevate e con cupola, di altezza pari ad almeno il 10% della 

dimensione principale, con flusso di aspirazione periferico; oppure 

- le griglie presentino superficie di aspirazione superiore a 1 m2; 

 

Vmax = 0,5 m/sec alla griglia 
alla Qmax raggiungibile 

Figura 7. Dimensionamento di due prese di fondo in parallelo 
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Figura 8. Griglie in rilievo a prevalente aspirazione periferica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prevedere un serbatoio di alimentazione a gravità tra la bocchetta di aspirazione dell’acqua 

di vasca e la pompa di ricircolo; 

 le griglie di protezione delle aperture devono essere stabili, devono poter resistere ai carichi 

previsti e la loro rimozione deve poter avvenire solamente con l’utilizzo di utensili. 

In caso di impianti esistenti provvisti di una sola uscita di aspirazione che non rispetta i requisiti 

tecnici previsti, è necessario provvedere alla realizzazione di ulteriori bocchette di aspirazione, con 

le caratteristiche previste per le aspirazioni multiple, oppure retro-adattare il punto di aspirazione 

con una griglia conforme alle caratteristiche previste per le aspirazioni singole. 

Ad integrazione dei requisiti sopra riportati, come ulteriore cautela, è possibile inserire un sistema 

di rilascio del vuoto che si attivi automaticamente in caso di vuoto spinto e che agisca: 

 portando allo spegnimento della pompa di aspirazione; 

 scaricando l’acqua da uno tubo di sfiato, per consentire l’ingresso si aria nel sistema di 

aspirazione;  

 invertendo, tramite apposita valvola automatica, il flusso dell’aspirazione; 

 azionando l’apertura di una valvola automatica in atmosfera per far perdere l’adescamento 

della pompa.  

I sistemi di rilascio del vuoto, come indicato nella UNI EN 13451-3:2006, non sono considerabili ad 

oggi sistemi “a prova di guasto” e pertanto non possono essere impiegati da soli, ma solo in aggiunta 

ai requisiti riportati in precedenza per i sistemi ad aspirazione multipla o singola. 

Si raccomanda inoltre che l’interruttore di spegnimento della pompa di aspirazione sia facilmente 

accessibile dagli assistenti bagnanti e che sia ben segnalato nonché chiaramente identificabile. 

La già citata norma UNI EN 13451-3 descrive inoltre le modalità per l’effettuazione delle prove 

standard per la misura della velocità dell’acqua, della prova di ostruzione per le griglie di aspirazione 

delle uscite a pavimento, e della prova di intrappolamento dei capelli nelle fenditure, da effettuare 

in situ per verificare la rispondenza ai requisiti previsti contro l’intrappolamento. 
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Gli accorgimenti tecnici sopra riportati non sono necessari in caso di presenza di impianti a skimmer, 

in quanto provvisti essi stessi di sfiato, nonché negli impianti di nuoto controcorrente integrati, 

essendo i bagnanti allontanati dall’uscita a causa del flusso d’acqua. 

Vista la casistica degli incidenti occorsi, risulta di primaria importanza, anche in caso di impianti e 

componenti realizzati conformemente alle norme tecniche, il controllo periodico della pulizia, 

dell’integrità e della stabilità delle griglie nonché e la sorveglianza da parte degli assistenti bagnanti 

dell’area vasche, rendendo, se necessario, inaccessibile agli utenti l’area vasca in caso di assenza di 

personale deputato alla sorveglianza stessa 

 

Risulta inoltre sempre necessario fornire all’utenza tutte le informazioni opportune per l’utilizzo in 

sicurezza di vasche e impianti, prevedendo eventualmente, come ulteriore cautela, l’obbligo di 

utilizzo della cuffia per l’accesso in vasca. 

In caso di piscine private domestiche, il rischio intrappolamento è affrontato dalla norma tecnica 

UNI EN 16713-2, con requisiti spesso sovrapponibili a quanto previsto per gli impianti ad uso 

pubblico. 
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8. Formazione degli addetti 

 

La formazione, l’informazione e l’addestramento degli addetti rappresentano elementi di 

fondamentale importanza nella gestione degli impianti natatori e pertanto devono essere 

particolarmente curate. 

La manodopera impiegata nella gestione delle piscine spesso riveste un carattere di precarietà, 

legata anche alla stagionalità, che spesso porta ad eludere gli obblighi formativi a carico del Datore 

di Lavoro stabiliti dalla normativa vigente. Questo comporta che molti lavoratori privi di adeguata 

formazione vengano impiegati in attività a rischio sia per la loro incolumità che per quella degli 

utenti delle piscine. 

È il caso ad esempio di assistenti bagnanti che vengono utilizzati per la gestione dell’impianto di 

trattamento delle acque senza un’adeguata formazione sul rischio chimico e impiantistico o ad 

attività di manutenzione nella vasca di compenso, laddove esistente. 

Il personale addetto alla gestione degli impianti deve obbligatoriamente essere formato e informato 

sui rischi esistenti nei luoghi in cui opera in relazione ai compiti a cui viene effettivamente addetto 

e addestrato in modo specifico in relazione all’uso di particolari attrezzature e impianti. 

In modo particolare l’informazione/formazione e addestramento deve riguardare l’utilizzo dei DPI 

anche in funzione dei possibili interventi di soccorso e di emergenza. 

Per le attività di gestione dell’impianto natatorio devono essere forniti al personale i DPI ritenuti 

necessari, secondo quanto stabilito nel documento di valutazione dei rischi.  

Se è previsto l’utilizzo di DPI autorespiratori il personale destinato al loro uso dovrà essere 

adeguatamente formato e addestrato secondo quanto previsto dal D.M. 2 maggio 2001 al p. 7.4.3, 

cosi come all'uso di eventuali rilevatori di tenore di ossigeno".  

Ovviamente il fabbisogno formativo per i lavoratori dovrà essere definito in esisto alla valutazione 

del rischio e alla definizione delle conseguenti procedure operative. Alcune Regioni (vedi Toscana 

Del.235/2011 e Sardegna - Allegato n.3 alla D.G.R. n. 6/28 del 5.2.2019) hanno previsto come 

obbligatori specifici percorsi formativi.  

 

In ogni caso il lavoratore deve poter disporre delle procedure adottate, delle schede di sicurezza, 

dei manuali di uso e manutenzione delle macchine e degli impianti oltre che essere informato 

dettagliatamente sugli esiti della valutazione del rischio. 

 

La formazione degli operatori deve essere debitamente documentata nel piano di formazione 

costituente parte integrante del DVR. 

 

Oltre alla formazione di base per tutti gli addetti (art. 34-37 D.lgs. 81/08), l’informazione/formazione 

e addestramento nello specifico deve almeno riguardare: 

 gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi (formazione ai sensi dell’art. 45  D.lgs. 

81/08 – Pronto Soccorso – e dell’art. 46 – Prevenzione Incendi) 

 gli addetti all’emergenza di altro tipo (ad es. esalazioni di cloro) 
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 gli addetti che possono operare in ambienti a sospetto di inquinamento o confinati o ad essi 

assimilabili art. 66 Dlgs.81/08 e DPR 177/2011   (formazione specifica ai sensi dell’ art. 227 

D.lgs. 81/08) 

 gli addetti che operano a diverso titolo nei locali ad uso tecnico e che devono manipolare 

sostanze chimiche per la gestione degli impianti. 

 Gli addetti che sono esposti a rischio specifico (ad es. caduta dall’alto) 

 Gli addetti che utilizzano DPI di III categoria 

Periodicamente la formazione deve essere aggiornata soprattutto in relazione a modifiche 

impiantistiche e tecnologiche. 
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9. Considerazioni finali 

Contrariamente al senso comune le piscine sono impianti particolarmente complessi e talvolta con 

una gestione complicata, affidata spesso a personale non adeguatamente formato. 

Da tale complessità deriva anche un numero elevato di incidenti ai frequentatori e di infortuni sul 

lavoro agli operatori. 

Dagli accertamenti effettuati nel tempo da diversi organi di vigilanza emerge altresì che la 

manutenzione degli impianti rappresenta un elemento di criticità, perché la stessa viene ancora 

concepita come una riparazione di guasti e non come un’attività necessaria alla corretta gestione 

per prevenire incidenti e infortuni. 

Si è infatti riscontrato che le piscine sono quasi sempre prive di manuali di conduzione e 

manutenzione degli impianti ma anche di procedure operative di sicurezza destinate agli addetti. 

Gli stessi documenti di valutazione del rischio resi disponibili risultano spesso inadeguati e scollegati 

dagli altri documenti di gestione dell’impianto natatorio (ad es. manuale). 

La formazione documentata degli operatori addetti agli impianti tecnologici e alla manipolazione 

delle sostanze chimiche risulta indispensabile per garantire una gestione in sicurezza. 

La progettazione dei nuovi impianti natatori non potrà prescindere dal concetto di sicurezza 

integrata, ossia da una corretta definizione degli ambienti di lavoro in cui anche saltuariamente 

possono operare gli addetti. 

In particolare, la progettazione dei locali ad uso tecnico dovrà tenere conto delle modalità di accesso 

e degli spazi operativi per gli addetti, degli stoccaggi di materiale pericoloso e della possibilità di 

eventuali di esalazioni/sversamenti.  

Di conseguenza è importante che in sede di autorizzazione edilizia si tenga conto di tutti questi 

aspetti, valutando con la dovuta attenzione i problemi relativi alla sicurezza dei locali e degli 

impianti. Relativamente a questi ultimi si ribadisce l’obbligo di deposito delle dichiarazioni di 

conformità degli impianti, ivi compresi quelli di trattamento delle acque, previsto dal DM 37/08. 

 

  



53 

 

10. Riferimenti normativi 

D.M. 1 dicembre 1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione 

D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi 

D.P.R. 462 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 - Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la 

costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio 

Accordo “Disciplina interregionale delle Piscine” del 16 dicembre 2004 - Accordo tra le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell’Accordo del 

16 gennaio 2003 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a 

norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" 

CEI 64-8:2012 parte 7 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua  - Parte 7: Ambienti ed applicazioni 

particolari 

UNI EN 15032:2008 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Acido 

tricloroisocianurico 

UNI EN 15288-2:2009 - Piscine: Parte 2 – Requisiti di sicurezza per la gestione 

UNI EN 15288-1:2010 - Piscine: Parte 1 – Requisiti di sicurezza per progettazione 

UNI 15796:2010 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Ipoclorito di 

calcio 

UNI 15797:2010 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Coagulanti a 

base di ferro 

UNI EN 16038:2012 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque di piscine - 

Idrogenosolfato di sodio 
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UNI EN 12125:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque di piscine – Sodio 

tiosolfato 

UNI EN 15031: 2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Coagulanti 

a base di alluminio 

UNI 15072:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - 

Dicloroisocianurato di sodio anidro 

UNI EN 15073:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - 

Dicloroisocianurato di sodio diidrato 

UNI EN 15075:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - 

Idrogenocarbonato di sodio 

UNI EN 15076:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Idrossido di 

sodio 

UNI EN 15077:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Ipoclorito di 

sodio 

UNI EN 15078:2013 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Acido 

solforico 

UNI EN 15074:2014 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina – Ozono 

UNI EN 15514:2014 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Acido 

cloridrico 

UNI EN 16400:2014 - Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque di piscine – Acqua 

ossigenata 

UNI 10637:2016 - Piscine: Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e 

trattamento chimico dell’acqua di piscina 

UNI EN 13451-1:2016 - Attrezzature per piscine – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di 

prova 

UNI EN 16713-2:2016 - Piscine domestiche – Parte 2: Sistemi di circolazione – Requisiti e metodi di 

prova 

UNI EN 13451-3:2016 - Attrezzature per piscine – Parte 3. Requisiti complementari di sicurezza e 

metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico e per le attrezzature ricreative 

acquatiche aventi un ingresso e un’uscita di acqua/aria 
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ALLEGATO 1  

Sostanze Chimiche Impiegate per il trattamento delle acque di piscina (sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 2003) 

 
DISINFETTANTI 

Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classific. 
Armoniz. 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI Pittogrammi e avvertenza 

Ozono 10028-15-6 Ozono prodotto in 
sito o nelle 
immediate vicinanze, 
a partire 
dall’ossigeno 
atmosferico 
mediante scarica 
elettrica 

No 

Inventario  

C&L ECHA 

(Brief Profile) 
Secondo la 
classificazione 
fornita da chi 
ha registrato 
la sostanza 

Skin Corr 1B 

Eye Dam 1 

Acut tox 1 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H330: fatale se inalato  

H314:provoca gravi ustioni alla 
cute  

H318: provoca gravi lesioni oculari 

H372: causa danni agli organi a 
causa di esposizioni prolungate 
ripetute 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto 

H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di 
lunga durata 

UNI EN 
15074:2014 

pericolo 

  

Cloro liquido 7782-50-5 Gas liquefatto si Ox. Gas 1 
Press. Gas 
Acute tox., cat 3 (*) 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Aquatic Acute 1 M=100 

H270 : può provocare o aggravare 
un incendio; comburente 
H331: tossicità acuta in caso di 
aspirazione cat. 3 
H319: provoca grave irritazione 
oculare 
H335: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
singola), cat. 3 — Irritazione delle 
vie respiratorie  
H315: provoca irritazione cutanea 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1 

 pericolo 
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Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classific. 
Armoniz. 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI Pittogrammi e avvertenza 

Ipoclorito di sodio, 
soluz…….%Cl attivo 

7681-52-9 In soluzione liquida 
con concentrazione 
di cloro attivo fino a 
18% in massa 

si 

 

Skin Corr. 1B 

Acquatic acute 1 

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1 

EUH031: A contatto con acidi 
libera un gas tossico.(C>=5%) 

UNI EN 
15077:2013 

pericolo 

  

Ipoclorito di calcio 7778-54-3 polveri, granuli o 
pastiglie con 
concentrazioni in 
massa superiori a 
65,5% 

si 

 

Ox. Sol. 2 

Acute tox. 4 (*) 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

H272: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
ripetuta), categoria di pericolo 1  

H302: Tossicità acuta (per via 
orale), cat.  4  

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1  

EUH031: A contatto con acidi 
libera un gas tossico. 

UNI 
15796:2010 

pericolo 

 

 

 

 

Dicloroiso cianato 
sodico anidro 

[Troclosene 

Sodico] 

 

2893-78-9 Varie forme 
granulari 

si Ox. Sol. 2  

Acute Tox. 4 *  

Eye Irrit. 2  

STOT SE 3  

Aquatic Acute 1  

Aquatic Chronic 1  

 

H272: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
ripetuta), categoria di pericolo 1  

H302: Tossicità acuta (per via 
orale), cat.  4 

H319:  provoca grave irritazione 
oculare 

H335: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
singola), cat. 3 — Irritazione delle 
vie respiratorie (C ≥ 10%) 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1  

H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di 
lunga durata  

EUH031: A contatto con acidi 
libera un gas tossico.(C ≥ 5%) 

UNI EN 
15072:2013 

pericolo 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?language=it&cas=7681-52-9
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=2893-78-9
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Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classificazione 
Armonizzata 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI Pittogrammi e avvertenza 

Dicloroisocianato 
sodico biidrato 

[troclosene sodico 
biidrato] 

51580-86-0 Varie forme 
granulari 

si Acute Tox. 4 (*)  

Eye Irrit. 2  

STOT SE 3  

Aquatic Acute 1  

Aquatic Chronic 1  

 

H302: Tossicità acuta (per via 
orale), cat.  4 

H319:  provoca grave irritazione 
oculare 

H335: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
singola), cat. 3 — Irritazione delle 
vie respiratorie (C ≥ 10%) 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1  

H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di 
lunga durata  

EUH031: A contatto con acidi 
libera un gas tossico.(C ≥ 5%) 

UNI EN 
15073:2013 

attenzione 

  
 

Acido 
tricloroisocianurico 

87-90-1 In pastiglie o in 
forma granulare con 
frazione in peso non 
inferiori a 89% 

si Ox. Sol. 2  

Acute Tox. 4 (*)  

Eye Irrit. 2  

STOT SE 3 

Aquatic Acute 1  

Aquatic Chronic 1  

 

H272: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
ripetuta), categoria di pericolo 1  

H302: Tossicità acuta (per via 
orale), cat.  4 

H319:  provoca grave irritazione 
oculare 

H335: Tossicità specifica per 
organi bersaglio (esposizione 
singola), cat. 3 — Irritazione delle 
vie respiratorie (C ≥ 10%) 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1 

H410: Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di 
lunga durata  

EUH031: A contatto con acidi 
libera un gas tossico.(C ≥ 5%) 

UNI EN 
15032:2008 

pericolo 

 

 

 

 

 

  

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?language=it&cas=87-90-1
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FLOCCULANTI 

Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classificazione 
Armonizzata 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI 
Pittogrammi e 

avvertenza 

Solfato di 
alluminio 

10043-01-3 
(anidro) 

16828-11-8 
(esadecaidrato) 

7784-31-8 
(ottaidrato) 

Forma solida 
idrata o soluzione 
acquosa 

Inventario  

C&L ECHA 

(Brief  Profile) 
Secondo la 

classificazione 
fornita da chi ha 

registrato la 
sostanza 

Eye Damm 1 

Met. Corr. 1 

 

H318: Provoca gravi lesioni 
oculari 

H290: Può essere corrosivo per i 
metalli 

UNI EN 
15031:2013 

pericolo 

 

 

Cloruro ferrico 7705-08-0 Solido, solido 
esaidrato, 
soluzione (40% 
w/w) 

Inventario  

C&L ECHA 

(Brief  Profile) 
Secondo la 

classificazione 
fornita da chi ha 

registrato la 
sostanza 

Eye Damm 1 

Met. Corr. 1 

Skin Irr. 2 

Skin Sens 1 

Acute Tox 4 

 

H318: Provoca gravi lesioni 
oculari 

H290: Può essere corrosivo per i 
metalli 

H302: Nocivo per ingestione 

H315: Provoca irritazione cutanea 

H317: Può provocare una 
reazione allergica cutanea 

UNI 
15797:2010 

pericolo 

  

Clorosolfato 
ferrico 

 15244-10-7 Soluzione di 
cloruro e solfato 
ferrico (36.9 % 
w/w) 

Inventario  

C&L ECHA 

Secondo la 
classificazione 

fornita da chi ha 
notificato la 

sostanza 

Eye Damm 1 

Skin Irr. 2 

Acute Tox 4 

H318: Provoca gravi lesioni 
oculari 

H315: Provoca irritazione cutanea 

H302: Nocivo per ingestione 

UNI 
15797:2010 

pericolo 

  

Polidrossicloruro 
di alluminio 

1327-41-9 Soluzione liquida Inventario  

C&L ECHA 

(Brief  Profile) 
Secondo la 

classificazione 
fornita da chi ha 

registrato la 
sostanza 

Eye Damm 1 

Met. Corr. 1 

Eye Irr. 2 

H318: Provoca gravi lesioni 
oculari  

H290: Può essere corrosivo per i 
metalli 

H319: provoca grave irritazione 
cutanea 

UNI EN 
15031:2013 

pericolo 
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Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classificazione 
Armonizzata 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI 
Pittogrammi e 

avvertenza 

Polidrossisolfato di 
alluminio 

Vedi  
solfato di 
alluminio 

Soluzione liquida Inventario  

C&L ECHA 

(Brief  Profile) 
Secondo la 

classificazione 
fornita da chi ha 

registrato la 
sostanza 

Eye Damm 1 

Met. Corr. 1 

 

H318: Provoca gravi lesioni oculari  

H290: Può essere corrosivo per i 
metalli 

UNI EN 
15031:2013 

pericolo 

 

 

Alluminato di 
sodio 

11138-49-1  Inventario  

C&L ECHA 

(Brief  Profile) 
Secondo la 

classificazione 
fornita da chi ha 

registrato la 
sostanza 

Skin Corr. 1A 

Met. Corr. 1 

Eye Dam 1 

H290: Può essere corrosivo per i 
metalli  

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari 

H318: Provoca gravi lesioni oculari  

 

 pericolo 
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CORRETTORI DI pH 

Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classificazione 
Armonizzata 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI 
Pittogrammi e 

avvertenza 

Acido cloridrico…% 7647-01-0 Soluzione acquosa 
con frazione in peso 
da 25% a 38% di 
acido concentrato. 

Possibilità di 
soluzioni diluite 

si Skin Corr. 1B 

STOT SE 3 

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanea e gravi lesioni oculari 

H335: Può irritare le vie 
respiratorie 

 

UNI EN 
15514:2014 

pericolo 

  

Acido solforico…% 7664-93-9 Soluzione acquosa si Skin Corr. 1A H314: Provoca gravi ustioni 
cutanea e gravi lesioni oculari 

 

UNI EN 
15078:2013 

pericolo 

 

 

Sodio idrossido 1310-73-2 perle, solido o 
soluzione acquosa 
in diverse 
concentrazioni 

si Skin Corr. 1A H314: Provoca gravi ustioni 
cutanea e gravi lesioni oculari 

 

UNI EN 
15076:2013 

pericolo 

 

 

Sodio bisolfato 7681-38-1 Polvere o perle, 
scorrevoli 

si Eye Dam. 1 H318: Provoca gravi lesioni oculari UNI EN 
16038:2012 

pericolo 

 

 

Sodio bicarbonato 144-55-8 Polvere o cristalli (Brief  Profile) 
Non classificato 

pericoloso  da chi 
ha registrato la 

sostanza 

non classificato non classificato UNI EN 
15075:2013 
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ANTIALGHE 

Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classificazione 
Armonizzata 

Classe e 
categoria di 

pericolo 
Indicazioni di pericolo UNI 

Pittogrammi e 
avvertenza 

N.alchil-dimetil-benzilammonio cloruro 

 

63449-41-2 Soluzione 
acquosa 

si Acute tox 4* 

Acute tox 4* 

Skin Corr 1B 

Aquatic  acute 1 

H302: Nocivo per ingestione 

H312: Nocivo per contatto con 
la pelle 

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesion oculari 

H400: Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — Pericolo acuto, 
categoria 1 

 pericolo 

 

 

 

Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene 
(dimetiliminio)etilene dicloruro 

25322-68-3 Liquido (Brief  Profile) 
Non classificato 
pericoloso  da chi 
ha registrato la 
sostanza 

Non classificato Non classificato     
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ABBATTITORI DI CLORO 

Sostanza CAS 
Forma 

commerciale 
Classificazione 
Armonizzata 

Classe e categoria 
di pericolo 

Indicazioni di pericolo UNI 
Pittogrammi e 

avvertenza 

Perossido di 
idrogeno 

[acqua ossigenata] 

 

7722-84-1 soluzione acquosa sì Ox. Liq. 1 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1A 

Acute Tox 4 * 

H271: Può provocare un incendio o 
un’esplosione; molto compurente 

H302: Nocivo per ingestione 

H314: Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesion oculari 

H332: Nocivo se inalato 

UNI EN 
16400:2014 

pericolo 

 

 

 

Bisolfito di sodio 7631-90-5  si Acute Tox. 4 H302: nocivo per ingestione - attenzione 

 

 

Sodio tiosolfato 7772-98-7 

(anidro) 

10102-17-7 
(pentaidr.) 

polvere cristallina Inventario  

C&L ECHA 

(Brief  Profile) 
Secondo la 

classificazione 
fornita da chi ha 

registrato la 
sostanza 

  UNI EN 
16399:2014 
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ALLEGATO 2 - Sostanze incompatibili  
(da :"Prudent practices for handling hazardous chemicals in laboratories" Comm. Haz. Subst. Lab. , 
Wash., D.C.1981) 
 
 
Tabella 1 Le sostanze chimiche delle colonne A e B devono essere tenute separate 

 

A B 

Acidi Basi 

Metalli alcalini e alcalino terrosi Acqua 

Carburi Acidi 

Idruri Composti organici alogenati 

Ossidi Cromati, bicromati, CrO3 

Perossidi Alogeni 

Azotidrati inorganici (con gruppo –N3) Acidi 

Cianuri inorganici Acidi, basi forti 

Nitrati inorganici Acidi 

Nitriti organici Acidi 

Solfuri inorganici Acidi 

Composti organici Agenti ossidanti (b) 

Alogenuri acilici organici Basi 

Anidridi organiche Basi 

Composti organici alogenati Alluminio metallico 

Nitro composti organici Basi forti 

Polveri di metalli Acidi 
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Tabella 2 Sostanze chimiche incompatibili con rischio di reazioni violente 
 

Acetilene Fluoro, cloro, bromo, argento, rame e mercurio 

Acetone Miscele di acido nitrico e solforico concentrati 

Acido acetico Acido cromico, nitrico, perossidi e permanganati, glicole etilenico, acido 
iperclorico 

Acido cromico e 
triossido di cromo 

Acido acetico, naftalene, canfora, glicerolo, acqua ragia, alcool e liquidi 
infiammabili in generale 

Acido nitrico (conc.) Acido acetico, acetone, alcool, anilina, ac. cromico, ac. Cianidrico, solfuro di 
idrogeno, liquidi infiammabili, gas infiammabili, sostanze nitrabili  

Acido ossalico Argento, mercurio 

Acido perclorico Anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcol, carta legno, grasso e olii 

Acido solforico Clorati di potassio, perclorati di potassio, permanganati di potassio, composti 
metallici leggeri e simili come il sodio, il litio ecc. 

Ammoniaca (anidra) Mercurio, cloro, calcio ipoclorito, iodio, bromo, ac. fluoridrico 

Anilina Acido nitrico, perossido di idrogeno 

Argento Acetilene, ac. ossalico, ac. tartarico, ac. pulminico, salil di ammonio 

Bromo Ammonica, acetilene, butadiene, butano, idrogeno, metano, propano e altri gas 
petroliferi, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente suddivisi 

Carbone attivo Ipoclorito di calcio, altri ossidanti 

Carbonio tetracloruro Sodio 

Clorati Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze organiche finemente 
suddivise o combustibili 

Clorato di potassio Acidi (vedi clorati), acido solforico 

Cloro Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano idrogeno, metano, propano e altri gas 
petroliferi, idrogeno, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente 
suddivisi 

Diossido di cloro Ammoniaca, metano, fosfina, solfuro di idrogeno 

Fluoro Dev’essere isolato da tutti gli altri reattivi 

Fluoruro di idrogeno Ammoniaca (acquosa o anidra) 

Fosforo (bianco) Aria, ossigeno, zolfo, alcoli, riducenti 

Idrazina Perossido di idrogeno, ac. nitrico, qualsiasi ossidante in genere 
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Idrocarburi (benzene, 
butano, propano, ecc.) 

Fluoro, cloro, bromo, ac. cromico, perossidi 

Iodio Acetilene, ammoniaca (acquosa o anidra, idrogeno 

Mercurio Acetilene, ac. fulminico, ammoniaca 

Metalli alcalini e 
alcalino terrosi (Na, K, 
Mg, Ca, Al in polvere) 

Anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi clorurati (nel caso 
di incendi che coinvolgono questi metalli è proibito usare acqua, schiuma e 
sostanze chimiche secche, mentre dovrebbe essere usata sabbia asciutta) 

Nitrato di ammonio Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, sostanze 
organiche o combustibili 

Nitrito di sodio Nitrato di ammonio e altri Sali di ammonio 

Nitriparaffina basi organiche, ammine 

Ossido di calcio Acqua 

Perclorato di potassio  Acidi (vedi perclorico) 

Ossigeno  Olii, grassi, idrogeno, liquidi infiammabili o gas infiammabili 

Permanganato di 
potassio  

Glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, ac.solforico 

Perossidi organici  Acidi (minerali e organici). Conservare al fresco e al riparo da urti 

Perossido di idrogeno Rame, cromo, ferro, metalli e loro sali, liquidi infiammabili, materiali combustibili, 
anilina, nitrometano 

Rame  Acetilene, perossido di idrogeno 

Solfuro di idrogeno  Ac.nitrico fumante, gas ossidanti 

Cianuri Acidi 

Acido Fluoridrico Ammoniaca (acquosa o anidra) 

Liquidi infiammabili Acido nitrico, alogeni, ammonio nitrato, cromo ossido, perossido di idrogeno, 
sodio perossido 

Sodio perossido Acido acetico, alcool etilico, alcool metilico, anidride acetica, benzaldeide, etil 
acetato, glicole etilenico, furfurolo, solfuro di carbonio 

Selenuri Riducenti 

Telluri Riducenti 
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Tabella 3 Sostanze chimiche incompatibili con rischio di formazione di sostanze tossiche 
 

REAGENTI REAGENTI SOSTANZE TOSSICHE FORMATE 

Prodotti arsenicali  Qualsiasi agente riducente Arsina 

Acido Nitrico  Rame, ottone, qualsiasi metallo 
pesante 

Diossido di azoto (fumi nitrosi) 

Azotidrati (-N3)  Acidi Azotidrato di idrogeno 

Cianuri  Acidi Acido cianidrico 

Fosforo  Alcali caustici, o agenti riducenti Fosfina 

Ipocloriti  Acidi Cloro o acido ipocloroso 

Nitrati  Acido solforico Diossido di azoto 

Nitriti  Acidi Diossido di azoto 

Seleniuri  Agenti riducenti Seleniuro di idrogeno 

Solfuri  Acidi Solfuro di idrogeno 
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ALLEGATO 3 Modalità di stoccaggio e interventi in emergenza 

Sostanza Neutralizzanti Assorbenti Stoccaggio Incompatibilità 

Ipoclorito di sodio diluizione con acqua; 
soluzione di solfito di 
sodio, bisolfito di sodio, 
tiosolfato 

sabbia in luoghi freschi, asciutti e ben 
ventilati, non esposto alla luce 
solare diretta; evitare contenitori 
e tubazioni in metallo. 

Acidi e cloro organico 

Ipoclorito di calcio - - in contenitori ermetici, in luogo 
fresco, asciutto e ventilato. 

 

Acidi e cloro organico 

Dicloroisocianurato sodico 
anidro 

- - in contenitori chiusi, in luogo 
asciutto lontano da fonti di calore. 

 

Cloro inorganico 

Dicloroisocianurato sodico 
biidrato 

- - 

Acido tricloroisocianurico - - 

Acido cloridico carbonato o 
bicarbonato di sodio; 
pulire con acqua e 
raccogliere in 
contenitori idonei 

- in contenitori ermetici di materiale 
plastico, in luogo fresco, asciutto e 
ventilato. 

Metalli e basi, alcani, solfiti 

Acido solforico Diluire con acqua; usare 
carbonato di sodio o 
ossido di calcio 

- in contenitori idonei ed ermetici  

Sodio Idrossido Raccogliere la maggior 
quantità possibile, 
neutralizzare con acidi e 
risciacquare le piccole 
fuoriuscite con acqua 

-  Evitare il contatto con metalli, quali 
zinco, alluminio, rame, stagno,e loro 
leghe 
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Sodio bisolfato - -   

Sodio bicarbonato Raccogliere la maggior 
quantità di materiale e 
risciacquare con acqua. 

- in contenitori ermetici e asciutti Tenere lontano dagli acidi 

Solfato di alluminio (solido 
o soluzione) 

 -   

Cloruro ferrico Raccogliere lo 
sversamento, 
neutralizzare con 
idrossido di calcio e 
risciacquare con acqua 

-  (forma solida) tener lontano 
dall’acqua 

(soluzione) incompatibile con basi 

Clorosolfato ferrico Rimuovere con un 
legante liquido 

-  Evitare il contatto con metalli, basi e 
sostanze che possono liberare cloro 

Polidrossicloruro alluminio  - Contenitori resistenti alla 
corrosione 

Evitare il contatto con cloriti, 
ipocloriti e solfiti 

Polidrossiclorosolfato 
alluminio 

 - Contenitori resistenti alla 
corrosione 

Alluminato di sodio  - Contenitori resistenti alla 
corrosione 

Evitare il contatto con cloriti, 
ipocloriti e solfiti e acidi 

Acqua ossigenata Diluire con acqua - Lontano da fonti di calore lontano da materiale combustibile, 
organico, catalitico (ferro, cromo, 
nichel, …) e composti riducenti 

Sodio tiosolfato Diluire con acqua; 
evitare la formazione di 
polvere 

- In luogo fresco e asciutto Tener lontano da acidi (HCl,e H2SO4), 
HClO e H2O2 

Bisolfito di sodio - - - Evitare contatti con acidi inorganici 
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ALLEGATO 4 Sistemi di protezione per gli impianti elettrici nelle zone 0, 1, 2 secondo la Norma CEI 64-8/7 
Fonte INAIL Quaderni per la salute e la sicurezza – Le piscine Ed. 2016 
 

ZONA 0 

Sistemi di protezione Grado di protezione dei 
componenti 

Dispositivi di protezione, di 
sezionamento e di comando 

Conduttore Apparecchi utilizzatori 

 
È permessa solo la protezione per mezzo 
di circuiti SELV21 ad una tensione 
nominale non superiore a 12 V in c.a. o a 
30 V in c.c., con la sorgente di sicurezza 
installata fuori dalle zone 0,1. 
Oppure se la sorgente di alimentazione è 
installata in zona 2 il circuito di 
alimentazione può essere protetto con 
un Interruttore differenziale I∆n ≤0,03 A. 
Contatti diretti 
Dove si utilizzano circuiti SELV, 
qualunque sia la tensione nominale, si 
deve prevedere la protezione contro i 
contatti diretti a mezzo di: 

 barriere o involucri che presentino 
almeno il grado di protezione IPXXB; 
oppure 

 un isolamento in grado di sopportare 
una tensione di prova di 500 V per 
1 min. 

La misura di protezione contro i contatti 
diretti mediante ostacoli o 
distanziamento non è ammessa. 
 
Contatti indiretti 
Un collegamento equipotenziale 
supplementare nelle piscine deve 
collegare tutte le masse estranee 
(compresi i pavimenti non isolanti) delle 
zone 0, 1 e 2 con i conduttori di 
protezione di tutte le masse situate in 
queste zone. 

 
IP X8/IP X5 se sono possibili 
getti  
d’acqua per la pulizia. 

 
Non devono essere installate 
apparecchiature di protezione, 
manovra e comando comprese le 
prese a spina. 
 
Le prese a spina (che alimentano 
apparecchi 
utilizzatori specificatamente previsti 
per l’impiego all’interno delle 
piscine e che sono previsti per 
essere fatti funzionare solo quando 
non sono presenti persone in zona 
0) ed i relativi apparecchi di 
comando devono essere provvisti di 
una adeguata segnalazione per 
avvisare l’utente che tali apparecchi 
devono essere utilizzati solo quando 
la vasca non è occupata da persone. 

 
Non è consigliabile l’uso di cavi a 
vista, a meno che non appartengano 
a sistemi SELV o che siano tratti 
limitati al collegamento di 
apparecchi utilizzatori. 
Qualsiasi guaina metallica, 
rivestimento metallico deve essere 
collegato al collegamento 
equipotenziale. 
Non sono ammesse 
cassette di giunzione e 
di derivazione. 

 
Alimentazione SELV. 
Gli apparecchi utilizzatori 
specificatamente previsti per 
l’impiego all’interno delle pisci-ne, e 
che sono previsti per essere fatti 
funzionare solo quando non sono 
presenti persone in zona 0, devono 
essere alimentati tra-mite circuiti 
protetti mediante: 

 circuiti SELV con la sorgente di 
sicurezza installata fuori dalle zone 
0,1 e 2. La sorgente di sicurezza 
può essere in zona 2 se il suo 
circuito di alimentazione è 
protetto da I∆n≤0,03 A 
interruzione automatica della 
alimentazione con I∆n≤0,03 A. 

 separazione elettrica con 
alimentazione di un solo 
apparecchio utilizzatore, e con la 
sorgente di alimentazione fuori 
dalle zone 0,1 e 2. La sorgente di 
sicurezza può essere in zona 2 se il 
suo circuito di alimentazione è 
protetto da I∆n ≤0,03 A. 
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ZONA 1 

Sistemi di protezione Grado di protezione dei 
componenti 

Dispositivi di protezione, di 
sezionamento e di comando 

Conduttore Apparecchi utilizzatori 

 

È permessa solo la protezione per mezzo 
di circuiti SELV ad una tensione nominale 
non superiore a 12 V in c.a. o a 30 V in 
c.c., con la sorgente di sicurezza 
installata fuori dalle zone 0,1. 
Oppure se la sorgente di alimentazione è 
installata in zona 2 il circuito di 
alimentazione può essere protetto con 
un interruttore differenziale I∆n≤0,03 A. 
La protezione dai contatti diretti è 
ottenibile attraverso barriere o involucri 
che presentino almeno IPXXB. 
 
Contatti diretti 
Dove si utilizzano circuiti SELV, 
qualunque sia la tensione nominale, si 
deve prevedere la protezione contro i 
contatti diretti a mezzo di: 

 barriere o involucri che presentino 
almeno il grado di protezione IPXXB; 
oppure 

 un isolamento in grado di sopportare 
una tensione di prova di 500 V per 
1 min. 

La misura di protezione contro i contatti 
diretti mediante ostacoli o 
distanziamento non è ammessa. 
 
Contatti indiretti 
Un collegamento equipotenziale 
supplementare nelle piscine deve 
collegare tutte le masse estranee 
(compresi i pavimenti non isolanti) delle 
zone 0, 1 e 2 con i conduttori di 
protezione di tutte le masse situate in 
queste zone. 

 

IP X5/IP X4 solo per piccole 
piscine all’interno di edifici che 
non vengono pulite con getti 
d’acqua. 

 

Non devono essere installate 
apparecchiature di protezione, 
manovra e comando comprese le 
prese a spina. 
 
Le prese a spina (che alimentano 
apparecchi utilizzatori 
specificatamente previsti per 
l’impiego all’interno delle piscine e 
che sono previsti per essere fatti 
funzionare solo quando non sono 
presenti persone in zona 0), ed i 
relativi apparecchi di comando 
devono essere provvisti di una 
adeguata segnalazione per avvisare 
l’utente che tali apparecchi devono 
essere utilizzati solo quando la vasca 
non è occupata da persone. 

 

Non è consigliabile l’uso di cavi a 
vista, a meno che non appartengano 
a sistemi SELV o che siano tratti 
limitati al collegamento di 
apparecchi utilizzatori. 
Qualsiasi guaina metallica, 
rivestimento metallico deve essere 
collegato al collegamento 
equipotenziale. 
Sono ammesse cassette di giunzione 
e di derivazione nella zona 1 se i 
circuiti sono SELV. 

 

Alimentazione SELV 
Sono ammessi componenti elettrici 
fissi previsti per essere usati in 
piscine, con tensioni diverse da 
SELV, a condizione che siano 
rispettate le seguenti prescrizioni: 

 componenti di classe II; 

 accessibilità al componente solo 
attraverso portello tramite chiave 
od attrezzo. 
L’apertura del portello (o della 
porta) deve provocare 
l’interruzione di tutti i conduttori 
attivi; 

 cavo di alimentazione e dispositivi 
di interruzione principali devono 
essere installati in modo da fornire 
una protezione di classe II; 

 il circuito di alimentazione di 
questi componenti elettrici deve 
essere protetto con una delle 
seguenti misure di protezione; 

 interruzione automatica della 
alimentazione con I∆n≤0,03 A. 

 separazione elettrica con 
alimentazione di un solo 
apparecchio utilizzatore, e con la 
sorgente di alimentazione fuori 
dalle zone 0,1. 

Oppure se la sorgente 
di alimentazione è installata in zona 
2 il circuito di alimentazione può 
essere protetto con Interruttore 
differenziale con I∆n≤0,03 A. 
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ZONA 2 

Sistemi di protezione Grado di protezione dei 
componenti 

Dispositivi di protezione, di 
sezionamento e di comando 

Conduttore Apparecchi utilizzatori 

 
È permessa la protezione per mezzo di: 

 circuiti SELV con la sorgente di sicurezza 
installata fuori dalle zone 0,1 e 2. La 
sorgente di sicurezza può essere in zona 
2 se il suo circuito di alimentazione è 
protetto da I∆n≤0,03 A; 

 interruzione automatica della 
alimentazione con I∆n≤0,03 A; 

 separazione elettrica con alimentazione 
di un solo apparecchio utilizzatore, e 
con la sorgente di alimentazione fuori 
dalle zone 0,1 e 2. La sorgente di 
sicurezza può essere in zona 2 se il suo 
circuito di alimentazione è protetto da 
I∆n≤0,03 A. 

 
IPX2 - per piscine al coperto. 
IPX4 - per piscine all’aperto. 
IPX5 - nel caso i getti di acqua 
possano essere utilizzati ai fini 
della pulizia. 

 
Sono permessi prese a spina, 
interruttori e altri dispositivi di 
comando solo se i circuiti che li 
alimentano sono protetti mediante 
le seguenti misure di sicurezza: 

 circuiti SELV con la sorgente di 
sicurezza installata fuori dalle zone 
0,1 e 2. La sorgente di sicurezza 
può essere in zona 2 se il suo 
circuito di alimentazione è protetto 
da I∆n≤0,03 A; 

 interruzione automatica della 
alimenta-zione con I∆n≤0,03 A; 

 separazione elettrica con 
alimentazione di un solo 
apparecchio utilizzatore, e con la 
sorgente di alimenta-zione fuori 
dalle zone 0,1 e 2. La sorgente di 
sicurezza può essere in zona 2 se il 
suo circuito di alimentazione è 
protetto da I∆n≤0,03 A 

 
Non è consigliabile l’uso di cavi a 
vista, a meno che non appartengano 
a sistemi SELV o che siano tratti 
limitati al collegamento 
di apparecchi utilizzatori. 
Qualsiasi guaina metallica o 
rivestimento metallico deve essere 
connesso al collegamento 
equipotenziale 

 
Apparecchi utilizzatori alimentati da 
prese a spina situate nella zona 2 
devono essere utilizzati in modo che 
nessuna loro parte entri nelle zone 1 
e 0: a questo proposito devono 
essere previste apposite 
segnalazioni. 

 


