
 
 

Progetto Piscine sicure 

 

La gestione della sicurezza nelle operazioni di sanificazione delle piscine prevede l’adozione di una corretta 

politica di prevenzione dei rischi. 

In diverse occasioni la non osservanza di precise regole di sicurezza ha comportato gravi incidenti, l’ultimo 

dei quali ha provocato l’intossicazione di 10 persone in un camping del litorale adriatico. 

Il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli  Ambienti di Lavoro dell’ASL n. 12 di Venezia ed il Master 

in Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza dell’Università Ca’ Foscari hanno condotto uno 

studio in merito che ha portato alla definizione di specifiche misure di sicurezza di tipo impiantistico, 

organizzativo e gestionali la cui adozione comporterà una gestione sicura degli impianti di trattamento 

dell’acqua di balneazione. 

L’attività ha previsto anche coinvolgimento ed il supporto operativo della Federazione Italiana Nuoto del 

Veneto e di Asso Nuoto Associazione dei gestori di piscine con destinazione sportiva. 

 

Alla conclusione del percorso di studio relativo alla delicata tematica illustrata, venerdì 27 maggio 2016 

presso il Centro Natatorio Comunale di Treviso si è svolto l’incontro sul tema: Piscine sicure - Sicurezza 

nella sanificazione delle piscine. 

Sono intervenuti: 

• Per lo Spisal ASL 12 di Venezia:  il direttore Teresio Marchì, il responsabile del progetto Annalisa Virgili 

ed i collaboratori dello Spisal Visentin Laura, Bortolato Cipriano e Corredori Giorgio. 

• Per lo Spisal ASL 9 di Treviso:  il dirigente chimico Lucio Ros ed il dirigente medico Stefano Ferrarese 

• Per lo Spisal ASL 1 di Belluno:  il dirigente chimico Stefania Peterle 

• Per la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Veneto: Roberto Cognonato 

• Per Assonuoto: il Presidente Alessandro Valentini ed Il segretario Marco Salvagno 

• Per l’Università Ca’ Foscari: il docente e coordinatore del Master STePS Giovanni Finotto 

Nella circostanza le piscine comunali di Treviso e la SSD Natatorium Treviso si sono prestate per la “verifica 

sul campo” del nuovo protocollo redatto dal gruppo di  lavoro svolto degli Enti citati ottenendo i 

complimenti della Commissione per l’attività svolta. 

 

I risultati dello studio sono stati diffusi attraverso un foglio informativo distribuito in forma cartacea e che 

sarà disponibile sul sito dello Spisal, del Master dell’Università, della FIN Veneto e di Asso Nuoto.  

Successivamente all’attività informativa sarà adottato il nuovo protocollo di verifica delle piscine pubbliche 

e private da parte degli organismi di vigilanza. 

 

Prossimo appuntamento lunedì 6 giugno, alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Campus Scientifico 

dell'Università Ca' Foscari Venezia (Via Torino 155 - Mestre), si svolgerà un incontro di approfondimento e 

sensibilizzazione sul tema organizzato dal Master dell’Università e dall’ASL 12 con la collaborazione di FIN 

Veneto e Asso Nuoto destinato ai principali gestori di impianti natatori pubblici della Regione. 

 


