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stato dei luoghi e il concetto di provvisorietà e temporarietà è alquanto dubbio
nel caso di piscine sì smontabili ma posizionate in modo stabile e permanente.
La sentenza della Cassazione Sez. 3, n. 342, anno 2019, udienza del 25/10/2018
contiene numerosi riferimenti utili a inquadrare il complesso problema del confine del possibile in termini di installazioni stagionali per le piscine. «Di fatti, in
materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso
di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso
non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi – a
mente di quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), D.P.R. n. 380 del
2001, come emendato dall’art. 5, comma primo, D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 73 del 2010) – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee, e a essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione»
(Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e a., Rv. 267759; Sez. 3, n. 34763 del
21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243).
Anche per le piscine fuori terra, quindi, è sempre necessario un titolo edilizio, che
può essere diverso da Comune a Comune.
1.1.3. La certificazione di conformità
La certificazione di corretta realizzazione degli impianti (elettrici, idraulici, di
riscaldamento, e altri) secondo la legislazione vigente va redatta da una azienda
abilitata su un apposito modulo ministeriale, liberamente scaricabile da internet.
Su questo modulo il responsabile tecnico dell’azienda deve dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte,
rispettando le leggi e le norme tecniche in vigore, citandone il riferimento. Al modulo di certificazione vanno allegati il progetto dell’impianto, la relazione tecnica
e la visura camerale dalla quale risulta l’abilitazione dell’azienda.
A partire dal 2008, anno di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 37, denominato D.M. 37/08, per costruire impianti di trattamento acqua di piscina è
necessario dimostrare il possesso di requisiti professionali in capo al responsabile
tecnico dell’azienda. La figura del responsabile tecnico deve essere interna, non
può essere delegata a un professionista esterno, a meno che quest’ultimo non
lavori in via esclusiva per l’azienda.
Il committente deve verificare l’abilitazione dell'azienda a cui affida i lavori di
installazione o di manutenzione straordinaria (non è richiesta l’abilitazione per
eseguire i lavori di manutenzione ordinaria), ma il contratto stipulato con aziende
non abilitate è nullo.
Per comprendere i numerosi problemi che ha comportato l’entrata in vigore
dell’obbligo della dichiarazione di conformità per gli impianti di piscina, è necessaria una breve narrazione.
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Nel 1990, per garantire un maggior grado di sicurezza nelle opere e nei lavori,
il legislatore regolamentò attraverso la Legge n. 46 l’accesso ad alcune attività
economiche, prevedendo in capo agli aspiranti imprenditori un elenco di requisiti
professionali obbligatori per intraprendere l’attività specifica.
Erano implicitamente esclusi dall’ambito di applicazione gli impianti posti al servizio di edifici diversi da quelli civili e gli impianti al servizio della parte esterna
di qualsiasi edificio, cioè le pertinenze.
In ragione di questo nuovo assetto, per garantire la prosecuzione delle imprese
già operanti nel settore prima del 1990, venne istituito un percorso alternativo di
salvaguardia, al fine di regolarizzare gli operatori di settore che operavano precedentemente al momento dell’entrata in vigore della legge, tramite la semplice
dimostrazione di esistenza e operatività pregressa, quale, appunto, legittima esperienza utile già maturata sul campo.
Passarono gli anni e, nel 2008, ci fu un secondo riordino normativo, attuato con
il Decreto Ministeriale n. 37/08, che allargò il campo di applicazione agli ambiti
rimasti scoperti.
Se per alcune attività fu da subito chiaro l’obbligo di regolarizzazione, gli impianti connessi alle piscine furono oggetto di un vero e proprio misunderstanding
informativo.
Parlando di piscine, infatti, è immediato il collegamento a due aspetti rilevanti:
• la loro collocazione pertinenziale rispetto all’edificio;
• la natura dell’edificio di riferimento, spesso di natura turistico-ricettiva (quindi non civile).
È quindi certo che prima del 2008 l’attività dei costruttori di piscina non rientrasse nell’ambito normativo della Legge 46/90. L’attività, infatti, è stata liberamente
esercitabile fino al 2008. Con l’entrata in vigore del D.M. 37, però, è sorto il
dubbio che anche il settore piscine dovesse dimostrare di possedere la corretta
abilitazione. Alcune Camere di commercio, non comprendendo cosa significasse
l’attività di costruzione di una piscina, anche a causa della più o meno corretta
stesura della pratica da parte dei commercialisti, ritennero estranea l’attività alla
necessità dell’abilitazione, convincendo le imprese che si potesse proseguire con
la stessa prassi senza preoccupazioni, anche dopo l’entrata in vigore del D.M.
37/08. Ma gli uffici tecnici dei Comuni iniziarono a pretendere la dichiarazione
di conformità per chiudere le pratiche di realizzazione di nuovi impianti. Nel
2013 l’associazione AcquaNet inoltrò un duplice interpello, dapprima rivolto al
Ministero dello sviluppo economico, poi a Unioncamere, teso a ottenere un parere definitivo, chiaro e inequivocabile sull’ambito di applicazione degli impianti
di filtrazione piscine. La risposta di entrambi gli enti fu netta e inclusiva: «La
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nuova normativa parla di impianti idrici di qualsiasi natura e specie, pertanto,
in quanto tali, anche gli impianti di filtrazione acqua per piscine (posti al servizio
di qualsivoglia edificio) sono da intendersi disciplinati dalle nuove disposizioni e
dai relativi obblighi» (si veda parere MiSE 1.9, Pareri a privati del 03/05/2012 e
del 03/10/2012 Impianti connessi a piscine – pertinenze).
1.1.4. Le acque di scarico delle piscine
La legge di riferimento è il D.Lgs. 152/06, aggiornato innumerevoli volte, noto
come Testo unico dell’ambiente (TUA), nella sua Parte IV, Norme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Il tema specifico delle acque di scarico
delle piscine non viene mai trattato e si deve quindi procedere per analogia.
Le acque di scarico sono distinte in acque reflue urbane, acque reflue industriali
e acque assimilate alle reflue urbane per caratteristiche e limiti quantitativi (art.
74). La corretta classificazione delle acque è importante, poiché le sanzioni sono
solo amministrative in caso di scorretta gestione di acque domestiche o assimilate, ma diventano penali in caso di acque industriali. Le definizioni sono riportate
agli articoli seguenti.
• Art. 74, comma 1, lett. h) – Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 4/2008);
• Art. 74, comma 1, lett. g) – Acque reflue domestiche: acque reflue domestiche:
acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
• Art. 101 comma 7, lett. e) – Acque reflue assimilate alle domestiche: aventi
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
La corretta classificazione delle acque di scarico delle piscine non è obiettivamente facile, poiché nessuna delle definizioni suddette appare adatta alla situazione specifica. L’acqua contenuta in una piscina è molto più pulita di quella
dello scarico di una abitazione o di un hotel, ma quantitativamente è, almeno
considerando le misure medie di una piscina, molto maggiore. L’acqua del controlavaggio dei filtri è molto più sporca, ma di quantità molto ridotta. La linea
maggiormente seguita è quella di considerare assimilata allo scarico domestico
l’acqua contenuta nella piscina, mentre quella derivata dal controlavaggio dei
filtri deve essere trattata per renderla idonea allo scarico.
Gli scarichi di una piscina si possono dividere in tre tipologie.
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acqua di ricambio e/o di rabbocco periodico

Questo scarico avviene per gravità, ed è regolabile. La quantità dell’acqua di ricambio giornaliero è stabilita dalla Norma UNI 10637-2016 in 30 litri a bagnante.
acqua del controlavaggio dei filtri

Questa tipologia di scarico avviene in pressione, con la portata della/e pompa/e
dell’impianto. La quantità dipende dalla tipologia e dalla portata dei filtri utilizzati. Può andare da zero (nel caso di filtri a cartuccia) a una quantità calcolabile con
la portata al minuto moltiplicata per il numero dei minuti necessari a lavare un filtro. Questa quantità non si somma alla precedente, e in alcuni casi può sostituirla.
acqua dello svuotamento annuale

È pari al volume contenuto nel bacino, viene scaricata a gravità, nel qual caso
il flusso è regolabile, oppure a pressione, tramite le pompe dell’impianto, se la
quota della fognatura è più alta dello scarico. Nel caso sia presente la vasca di
compenso, va aggiunta l’acqua del troppo pieno.
Gli scarichi derivanti dall’acqua di vasca sono costituiti da acqua pulita, ma chimicamente trattata. Gli scarichi del controlavaggio contengono, oltre ai prodotti
chimici, solidi sospesi e sostanze organiche in misura variabile a seconda della
frequenza del controlavaggio e del numero di utenti della piscina. Nella stragrande maggioranza dei casi i parametri di solidi sospesi, COD e BOD sono inferiori
a quelli dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 52.
Gli scarichi delle acque devono rispettare parametri specifici e possono essere
effettuati al suolo, in corpi idrici superficiali e in fognatura. A seconda della destinazione dello scarico (domestico o industriale) vanno rispettati limiti leggermente diversi che riguardano principalmente parametri chimici, contenuti nella
tabella n. 3 dell’Allegato n. 5 alla parte terza (qui riportata in tabella 1.1).
Il parametro chimico impossibile da rispettare per una piscina è quello del cloro
attivo libero, previsto con il limite massimo di 0,2 ppm per lo scarico in corpi
idrici superficiali e 0,3 ppm in fognatura. Il tenore di cloro va abbattuto prima
dello scarico, cosa assolutamente fattibile, con un sistema di dosaggio di apposite
sostanze chimiche, dotato di sensore di flusso.
Esiste anche un altro limite importante che è quello dei cloruri, che non può superare i 1200 ppm, limite molto inferiore a quello necessario per produrre cloro
tramite una cella elettrolitica (che è intorno ai 4-5000 ppm), rendendo di fatto
impossibile scaricare l’acqua salata delle piscine trattate con elettrolisi del sale.
Sono però in commercio da tempo celle elettrolitiche che lavorano a bassa salinità e che consentono di rispettare tale parametro.
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Tabella 1.1. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura (estratto)
Numero
parametro

Parametro

Unità di
misura

Scarico
in acque superficiali

Scarico in fognatura

1

pH

-

5,5-9,5

-

7

BOD5 (come O2)

mg/l

40

250

8

COD (come O2)

mg/l

160

500

9

Alluminio

mg/l

1

2

16

Ferro

mg/l

2

4

17

Manganese

mg/l

2

4

21

Rame

mg/l

0,1

0,4

25

Cianuri totali

mg/l

0,5

1

26

Cloro attivo libero

mg/l

0,2

0,3

30

Cloruri

mg/l

1200

1200

33

Azoto ammoniacale
(come NH4)

mg/l

15

30

Altri limiti che possono riguardare le piscine, in particolare le acque del controlavaggio, sono quello relativo ai solidi sospesi e quelli relativi alle sostanze
organiche.
Lo scarico di acqua di piscina al suolo è invece regolato dalla tabella n. 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, per le acque industriali, si vieta
espressamente lo scarico di composti organoalogenati e sostanze che possono
dare origine a tali composti nell’ambiente idrico. Tradotto in pratica, non è possibile scaricare acqua trattata con cloro al suolo. Ciò significa che tutte le piscine
disinfettate con cloro che non dispongono né di fognatura né di corpi idrici superficiali nei quali scaricare non possono utilizzare disinfettanti che producano
composti organo-alogenati. In merito all’autorizzazione allo scarico, l’art. 124
del D.Lgs. n. 152 recita:
«1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati
2. Modalità autorizzative
3. Modalità autorizzative
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie
sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato ed approvati».
Vanno quindi sempre richieste le autorizzazioni allo scarico per le acque industriali, mentre non sono necessarie quelle per le acque domestiche o assimilate,
fermo restando il rispetto dei parametri della tabella 3 sopra riportata (tabella 1.1)
e le disposizioni previste dagli enti gestori degli scarichi stessi, che spesso chiedono di rispettare una procedura di comunicazione.
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Per comprendere l’importanza del rispetto della normativa sulle acque di scarico,
si elencano qui alcune sanzioni:
• superamento dei valori limite dello scarico: multa da 3.000 a 30.000 euro;
• scarico non autorizzato: multa da 6.000 a 60.000 euro;
• scarichi di acque reflue industriali non autorizzati: arresto da due mesi a due
anni;
• scarichi di acque reflue industriali non autorizzati contenenti sostanze pericolose: arresto da tre mesi a tre anni;
• superamento dei valori limite dello scarico di acque reflue industriali: arresto
fino a due anni.
Nel 2011 un decreto riguardante le agevolazioni per le PMI (piccole e medie
imprese) ha stabilito che le acque di scarico delle piscine sono da considerarsi
sempre domestiche, ad eccezione delle acque di scarico del controlavaggio, che
devono essere opportunamente trattate. La frase «ad eccezione delle acque di
controlavaggio, che devono essere opportunamente trattate» è molto piaciuta a
quasi tutte le Regioni, le Province, ai Comuni e agli enti gestori che hanno scritto
qualcosa riguardo le acque di scarico delle piscine.
È una bella frase, che scarica tutta la responsabilità a qualcun altro, senza tenere
assolutamente conto del significato delle parole. Come si tratta l’acqua del controlavaggio di un filtro? Filtrandola, magari?
Come detto sopra, l’acqua di controlavaggio del filtro viene scaricata in pressione, in molti casi si tratta di metri cubi di volume, quindi anche una vasca
di decantazione (che sarebbe molto grande!) dotata di troppo pieno superficiale
non consentirebbe la sedimentazione delle sostanze solide e organiche, che sono
comunque praticamente sempre al di sotto dei limiti. È quindi sufficiente, nella
grande maggioranza dei casi, dichiarare per tale tipologia di acqua il rispetto dei
parametri previsti, sempre previa declorazione.
1.1.5. Gli ambienti confinati delle piscine
Il D.P.R. 177/2011 disciplina la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi definendo i requisiti necessari per operare in tali ambienti, nonché 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 ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri),
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mentre sono definiti ambienti confinati quelli previsti al punto 3 dell’allegato
IV dello stesso decreto legislativo (tubazioni, canalizzazioni 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 e indicazioni elaborati 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’avere 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;
locali tecnici sotterranei;
depositi di prodotti per il trattamento delle acque;
canalizzazioni sistema trattamento aria;
serbatoi/filtri sabbia.

I pericoli riscontrabili in questi ambienti sono:
•
•
•
•
•
•

atmosfera sottossigenata;
ruggine che può comportare riduzione della percentuale di ossigeno in aria;
gas nocivi/tossici (ad esempio 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.
È consigliabile che l’ingresso nell’ambiente confinato avvenga solo dopo che
il controllo strumentale abbia rilevato una percentuale di ossigeno superiore al
20%. Sulla base dell’art. 15. comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08, che impone
l’eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico, è da ritenersi non consentito l’ingresso in luoghi confinati che abbiano percentuali di ossigeno inferiore a
18%.
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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.).
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.
Nell’applicazione pratica, il D.P.R. 117/2011 (entrato in vigore dal 23/11/2011)
prevede i criteri di qualificazione che devono essere in possesso delle aziende che
possano operare nell’ambito degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Inoltre il comma 3 dell’articolo 1 puntualizza che il provvedimento si applica, in
talune sue parti, a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgano “in proprio” (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo)
i lavori e in altre sue parti unicamente nelle ipotesi che i lavori siano svolti da
un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi. In tal modo, da un lato – tramite le
misure di portata “generale” – s’impone a tutte le realtà produttive nelle quali si
svolgano lavori del tipo preso in esame il rispetto di livelli di formazione, addestramento ecc., superiori a quelli oggi imposti, determinando un innalzamento dei
livelli di tutela e dall’altro s’identificano procedure di particolare rigore nel caso
(particolarmente frequente, come si è potuto costatare in occasione delle recenti
stragi) di affidamento dei lavori a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Nello specifico, quindi, il personale addetto alla manutenzione degli impianti
e che può svolgere attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati dovrà
essere sottoposto a un adeguato programma di informazione/formazione e addestramento (D.P.R. 177/2011, art. 2, c. 1, lettera d)) aggiuntivo rispetto a quello
già previsto dal D.Lgs. 81/08 e disporre di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri
delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per le
quali dovrà seguire specifiche attività di addestramento all’uso corretto di tali
dispositivi, strumentazione e attrezzature.
Inoltre almeno il 30% della forza lavoro deve vantare più di tre anni di esperienza
in tali attività.
Tra l’altro, considerato che negli impianti natatori la forza lavoro è costituita
in maniera predominate da lavoratori atipici, bisogna tenere presente che, ove
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questi siano impiegati in attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R.
177/2011, il loro contratto di lavoro dev’essere certificato ai sensi del D.P.R.
177/2011, art. 2, c. 1, lettera c).
Da un punto di vista operativo, una volta verificato il possesso dei requisiti di
qualificazione del proprio personale e/o della ditta appaltatrice (e del suo personale), il decreto prevede precisi obblighi:
1. in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi delle
imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni sono subappaltate;
2. prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative
tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di
lavoro ove impiegato nelle medesime attività o i lavoratori autonomi devono
essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti
i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti
utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un
giorno;
3. il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
che abbia comunque svolto le attività d’informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei
rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili
in funzione d’indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori
impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi;
4. durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati dev’essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i
rischi propri delle attività in ambienti confinati, compresa l’eventuale fase di
soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco.
È quindi evidente la necessità di evitare di realizzare locali nei quali i lavoratori
debbano frequentemente accedere, con accessi disagevoli, per evitare di rientrare
nella possibile definizione di ambienti confinati.
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1.2. Le piscine a uso pubblico
1.2.1. Cenni sull’evoluzione della normativa italiana dedicata agli impianti natatori a uso pubblico
Il primo scritto riguardante, tra le altre cose, anche le piscine è la Circolare n.
16 del Ministero dell’interno 15/02/1951. Si ricorda questa disposizione perché
è stata la prima a prevedere l’obbligo della assistenza ai bagnanti nelle piscine
pubbliche. Il 16/02/1971, 20 anni dopo, viene emanata dal Ministero della sanità
la Circolare n. 128, di scarso potere normativo ma di alto valore pratico, trattandosi comunque dell’unica comunicazione ufficiale da parte di un organismo
di governo sull’argomento. Introduce per la prima volta indicazioni pratiche sul
trattamento dell’acqua sia sotto l’aspetto fisico che chimico e riporta una tabella contenente i requisiti chimico batteriologici richiesti dall’acqua di vasca. Un
anno dopo viene emanata la Circolare n. 86 del 15/06/1972 del Ministero della
sanità che riporta alcune precisazioni rispetto alla Circolare n. 128 e introduce
l’obbligo della vidimazione da parte della ASL del registro dei controlli da effettuarsi sull’acqua di vasca.
Vent’anni dopo viene pubblicato l’Atto di intesa Stato-Regioni dell’11/07/1991
sugli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione, e vigilanza delle piscine uso natatorio.
È un documento molto complesso, che stabilisce i criteri di progettazione dei
locali e le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di approvvigionamento e di
vasca. Costituisce di fatto il primo riferimento di disciplina organica e tecnica che
però risulta di difficile applicazione, soprattutto per le piscine più piccole e per
quelle esistenti.
Per questa ragione viene fortemente osteggiato dalle associazioni di categoria,
il che porta alla emanazione di una circolare nel 1993 nella quale il Ministero
della sanità invita le Regioni a non applicare le disposizioni contenute nell’atto di
intesa. Molte Regioni, in assenza di altre norme, recepiscono ugualmente l’atto,
altre come il Veneto e la Lombardia tengono fede alla Circolare 128 o emanano
un proprio atto legislativo regionale come fa l’Emilia Romagna. In moltissimi regolamenti ASL a livello locale vengono recepite le indicazioni di tipo strutturale
previste dall’atto.
Nel frattempo viene emanato il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 relativo alle
norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Sebbene tale norma si riferisca soltanto agli impianti omologabili nei quali si svolgono
manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI, è opportuno sottolineare
che è stata richiamata dalla regolamentazione regionale soprattutto per quanto riguarda l’articolo 14, che tratta in specifico delle piscine, in particolare del numero minimo di assistenti bagnanti di cui devono essere dotate le piscine pubbliche.
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1.2.2. L’Accordo Stato-Regioni del 2003
Il titolo V della Costituzione, dedicato a «le Regioni, le Province, i Comuni», è
stato oggetto, nel corso della XIII legislatura, di una profonda riforma che si è
realizzata tramite le Leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 e il successivo referendum confermativo del 7 ottobre 2001. Questa riforma delinea un
nuovo rapporto tra Regioni, Stato e Unione Europea. Le nuove disposizioni previste nell’art. 117 inseriscono la tutela della salute tra le materie di legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
L’Accordo 16/01/2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli «aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
manutenzione, e la vigilanza delle piscine a uso natatorio» è a tutti gli effetti la
prima disposizione nazionale che si occupa in modo attento e coerente di igiene
delle piscine, ma soprattutto è la norma che introduce un concetto fondamentale:
la tutela sanitaria degli utenti in piscina e le responsabilità di coloro che sono
preposti a garantirla.
L’accordo fissa i principi generali e i livelli minimi di sicurezza igienica da rispettare in tutto il territorio nazionale. Spetta alle Regioni il compito di emanare
specifiche norme di attuazione.
L’accordo riprende i capitoli principali già previsti nella bozza dell’atto di intesa
proposta dal Ministro della sanità nel 2002 ma fissa solamente i principi generali,
i requisiti fondamentali su cui le Regioni potranno sviluppare la loro disciplina.
L’accordo non è un atto politico normativo ma un accordo politico-istituzionale
che impegna le Regioni a produrre atti coerenti con la disciplina concordata. Quasi tutte le Regioni negli anni successivi hanno recepito l’accordo con delibera di
giunta, che è entrato in vigore ed è stato applicato soprattutto per la parte riguardante l’Allegato 1, che contiene i requisiti igienico ambientali richiesti, validi su
tutto il territorio nazionale e che non possono essere oggetto di deroga da parte
delle Regioni.
L’accordo contiene gli indirizzi nazionali riguardanti i seguenti aspetti:
a) definizione

«Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la
presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative,
sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi».
b) classificazione

«Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:
destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione».
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destinazione

«In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna
Regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite,
in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi
ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili,
accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e seguenti del
codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai
loro ospiti;
c) piscine a usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di
riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica».
L’accordo sancisce quindi, per la prima volta, il concetto che una piscina che
non sia destinata a un uso esclusivamente privato, indipendentemente dalla
tipologia di proprietà, debba essere assoggettata a regole comuni.
caratteristiche strutturali e ambientali

«In base alle caratteristiche strutturali e ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non
confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o
chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche».
utilizzazione

«In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
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a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere e al livello
di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme
della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale
de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi e attività subacquee, aventi requisiti che consentono l’esercizio
delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le
quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione
Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
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
di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee a usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili,
ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
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 dei bagnanti e nelle quali
l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo
sanitario specialistico».
c) campo di applicazione e finalità

«Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c), d),
e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione e il controllo
delle piscine, ai fini della tutela igienico – sanitaria e della sicurezza».
«Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell’acqua
devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i
requisiti igienico-ambientali».

