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ESTRATTO 
 

LA PISCINA   
In particolare questa parte del documento costituisce specifica integrazione al documento di 
autocontrollo relativo alla Piscina e Regolamento della Piscina. 
Queste le principali misure di prevenzione messe in atto nella gestione della piscina: 

 per accedere all’area piscina è necessario prima sanificare la mani con l’utilizzo dell’appositi gel 
disposto nei pressi dell’ingresso; 

 nell’area solarium è stabilito uno spazio dedicato a ciascun nucleo familiare/amicale e pertanto 
ogni nucleo ha a propria disposizione per tutta la durata del soggiorno lettini e sdraie di proprio 
esclusivo utilizzo, garantendo il distanziamento sociale tra persone non appartenenti allo stesso 
nucleo familiare o conviventi. Pertanto l’ospite non può prendere altre attrezzature se non 
quelle adeguatamente a lui dedicate; è possibile spostare la propria attrezzatura nell’area 
giardino della piscina, rispettando la distanza sociale dagli altri e la stessa deve essere 
rigorosamente riposta nella posizione originaria prima di lasciare l’area piscina; 

 ad ogni cambio ospite lettini e sdraie sono adeguatamente sanificate; 

 la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a 
persona e pertanto al massimo possono essere presenti in vasca n. 12 persone. Si richiedere 
agli ospiti di rispettare suddetto limite e regolare il proprio tempo in acqua, nel rispetto degli 
altri ospiti. Il personale addetto effettuerà un adeguato controllo visivo; 

 al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, deve essere assicurata l’efficacia della 
filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso 
tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti 
devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. In considerazione del fatto che 
si tratta di piscina ad uso collettivo inserita in agriturismo, con basso afflusso, la frequenza della 
rilevazione resta quella stabilita nel documento di Autocontrollo della piscina; in caso di presenza 
più importante vicina al n. massimo di persone la frequenza dei controlli dei parametri sarà 
aumentata. Saranno tempestivamente adottate tutte le misure di correzione in caso di non 
conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare; 

 l’ospite deve tenere in considerazione le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina, 
come riportate nel Regolamento Piscina in vigore in condizioni ordinarie, che l’ospite trova nel 
proprio appartamento:  

o prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto 
il corpo;  

o è obbligatorio l’uso della cuffia;  
o è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua;  
o ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi; 

 devono inoltre essere rispettare le regole comportamentali presenti nel Regolamento Piscina; 

 nei pressi della doccia della piscina sono presenti spruzzino con apposita soluzione igienizzante 
per l’igiene dei piedi prima dell’ingresso in acqua; 

 i genitori/accompagnatori devono avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
autonomia e l’età degli stessi; 

 oltre alle normali operazione di pulizia/sanificazione riportate del documento di Autocontrollo 
della Piscina, quotidianamente sono effettuate operazioni di sanificazione con soluzione di 



 

PROCEDURA  

MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO 

DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

Pagina 2 di 1 

Indice Revisione:  4 

Data Revisione: 
13.10.2020 

 

 

ipoclorito al 0,5% (candeggina) in tutte le aree (servizi igienici; banchina/spazi perimetrali e 
doccia esterna), effettuate anche con macchina idropulitrice. 


