Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive –
Conferenza delle Regioni 16 maggio 2020
RIEPILOGO PISCINE
REQUISITO
Adeguata informazione ai
frequentatori
Rilevazione temperatura

Obbligatoria

Tribune

Chiuse

Manifestazioni, eventi, feste

Vietati

Distanziamento sociale

1 metro, tranne I
conviventi

Percorsi differenziati
ingresso/uscita
Prenotazione

Se possibile

Elenco presenze

Facoltativa

Affollamento vasca
Controllo affollamento

Programmazione attività
Revisione dei flussi in spazi e
aree
Per i conviventi, responsabilità
individuale

Da privilegiare, non
obbligatorio
Da conservare per 14
giorni

Indumenti e oggetti personali

Dispenser soluzione disinfettante
per le mani
Affollamento solarium

Cartelli, maxischermi, segnaletica

Obbligatori
Spazio minimo 7
mq/persona
Spazio minimo 7
mq/persona
Obbligatorio

Disposizione attrezzature (sedie,
sdraio, lettini) e percorsi
Cloro attivo libero

1,0 -1,5 mg/l

Cloro combinato

<= 0,40 mg/l

pH

6.5 -7.5

Analisi di laboratorio parametri

Obbligatorie

Sempre dentro un sacchetto
personale, anche se riposti in
armadietti
In ingresso e in altre aree
strategiche

A carico del gestore
Garantire sempre 1.5 m tra
persone non conviventi
Parametri obbligatori, controlli
ogni due ore

Prima dell’apertura e ogni mese
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Tabella A Accordo Stato Regioni
2003
Regolamento piscina

Obbligatorio

Disinfezione della struttura

Regolare e frequente

Disinfezione delle attrezzature

Dopo ogni uso / a fine
giornata
Vietati i giochi

Piscine finalizzate al gioco acquatico

Sorveglianza dei bambini da parte
dei genitori

Doccia saponata prima di entrare
in acqua
Uso della cuffia obbligatorio
Vietato sputare, soffiarsi il naso,
urinare in acqua
Obbligo pannolini contenitivi

Convertite in piscine per la
balneazione. Conentite vasche
torrente, toboga, scivoli morbidi

Raccomandata

Le vasche per le quali non è possibile il rispetto dei suddetti parametri devono essere chiuse.
Le misure prese devono essere scritte ed integrate al piano di autocontrollo della piscina.
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