
REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PISCINA

ART.1

Durante l'apertura della piscina, è obbligatoria la presenza degli assistenti bagnanti, secondo le 
norme di legge.

ART.2

Il  pubblico dovrà osservare l'orario stabilito dal Comune ed affisso all'ingresso della piscina; 
dovrà, inoltre, munirsi di biglietto d'ingresso, secondo le tariffe fissate dal Consiglio comunale.

Tale biglietto dovrà essere esibito a richiesta degli incaricati del controllo.

ART.3

E' vietato l'accesso  alla  piscina ed al  solarium delle  persone affette  da epilessia,  da malattie 
contagiose, veneree e cutanee.

L'Autorità   sanitaria  locale,  anche  su segnalazione del  bagnino o di  un privato  cittadino,  ha 
facoltà, qualora lo ritenga necessario od opportuno, di allontanare le persone affette o sospette di tali 
affezioni o, comunque, di sottoporle a preventiva visita medica.

ART.4

Affinchè non si verifichino condizioni  di eccessivo affollamento nello specchio d'acqua,  con 
pregiudizio della sicurezza e dell'igiene, può accedere agli impianti, contemporaneamente, un numero di 
bagnanti non superiore a quello fissato dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo.

ART.5

Nei camerini-spogliatoi, non è ammessa la presenza contemporanea di più persone.
Il costume da bagno deve essere tale da non offendere il pudore.
I bagnanti, prima di entrare nella piscina, sono tenuti a fare la doccia e la disinfezione dei piedi, 

nell'apposita apparecchiatura.
E' obbligatorio l'uso della cuffia, da indossare prima di entrare in acqua.
Si raccomanda di evitare, il più possibile, l'uso degli occhiali di qualsiasi tipo.
E' vietato:

- togliere il costume durante la doccia;
- per motivi di ordine e di sicurezza nell'interno della piscina, dedicarsi a giochi violenti o correre lungo i 
bordi della vasca;
- circolare a piedi calzati dopo la cabina-spogliatoio, verso armadietti, servizi e piscina;
- fumare nella sala-vasca, nei locali di servizio e negli spogliatoi;
- usare radioline, mangiadischi, registratori e simili;
- introdurre indumenti ed oggetti che non siano quelli strettamente indispensabili per la balneazione e la 
sosta nella piscina;
- gettare materiali o sostanze sia in acqua che sui pavimenti della piscina, spogliatoi e servizi;
- usare, nella piscina, saponi, detergenti, profumi, sostanze medicamentose in genere e lordare l'acqua in 
qualsiasi forma;
- abbandonare indumenti ed altri oggetti negli spogliatoi, negli armadietti e nel locale piscina;
- usare prodotti da toilette in contenitori di vetro, negli spogliatoi della piscina e nelle docce;



-  l'accesso  a  coloro  che  presentino  segni  di  affezioni  cutanee  o  di  altre  malattie,  o  che  si  trovino, 
comunque, in non perfette condizioni fisiche o igieniche;
- introdurre nella piscina o nel solarium animali di qualsiasi specie.

Si declina ogni responsabilità per valori ed oggetti smarriti.
I contravventori alle norme predette saranno espulsi dalla piscina.

ART.6

Nei  locali  e  nella  vasca  è  proibito  disturbare  il  pubblico  in  qualsiasi  modo;  il  personale  di 
servizio interverrà sollecitamente contro i disturbatori, anche a seguito di segnalazione di altri bagnanti.

ART.7

L'acqua della vasca dovrà essere depurata mediante l'aggiunta di ipocloriti in quantità tale da 
avere, all'uscita della vasca, la presenza di cloruro residuo libero compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l.

In nessun punto della piscina, la concentrazione di cloro residuo potrà superare 1 mg/l.

ART.8

Il controllo del cloro residuo dovrà essere effettuato dal personale addetto, secondo le norme 
contenute nella circolare n.128 del 16.7.1971 del Ministero della Sanità.

I dati rilevati dovranno essere annotati, di volta in volta, in apposito registro, da tenere sempre 
aggiornato ed a disposizione dell'autorità sanitaria.

Sullo  stesso  registro  sarà  annotato,  alla  chiusura,  il  numero  dei  bagnanti  presenti  nell'intera 
giornata e nei singoli turni.

ART.9 

L'autorità sanitaria procederà, per proprio conto, al controllo del cloro residuo ed al prelievo di 
campioni per esame batteriologico e chimico.

ART.10

Quando particolari circostanze lo richiedono, l'autorità sanitaria potrà eseguire la ricerca di altri 
indici batterici per motivi epidermiologici.

ART.11

La  Civica  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  incidenti  alle  persone  o  cose, 
accaduti  nel  recinto  della  piscina  e  nell'interno  dei  locali  di  servizio,  provocati  dall'imprudenza  dei 
bagnanti, così come non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi negli spogliatoi e nelle 
cabine.

ART.12

I  danni  alle  attrezzature,  per  negligenza  o  per  inosservanza  delle  disposizioni  del  presente 
regolamento, dovranno essere indennizzati i responsabili.



ART.13

Coloro che contravverranno al presente regolamento ed alle norme di polizia urbana, saranno 
soggetti  ad  espulsione  dall'impianto  ed  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa  nella  misura  di 
£.100.000.

ART.14

Il  personale  di  servizio  è  autorizzato  ad  intervenire  per  esigere  la  osservanza  del  presente 
regolamento e ad espellere gli inadempienti.

ART.15

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le leggi vigenti in materia.


