Precisazioni in merito alla gestione di piscine pubbliche o ad uso pubblico
Ai titolari di piscine pubbliche o private ad uso collettivo
Le piscine pubbliche e quelle private ad uso collettivo (di alberghi,
campeggi, stabilimenti balneari, palestre, ecc.) sono normate in Toscana
dalla Legge Regionale 9 marzo 2006 n. 8, e dal Regolamento Regionale 5
marzo 2010 n. 23/R, che hanno stabilito per una serie di requisiti e di
adempimenti. Dato che questa normativa è stata oggetto di modifiche e
proroghe, il Dipartimento di Prevenzione ritiene utile ricordare alcuni
obblighi e scadenze di particolare rilevanza.
Le piscine che erano già in esercizio al 20 marzo 2010 (data di
entrata in vigore del regolamento 23/R) si devono adeguare alle
disposizioni della legge 8/2006 e del regolamento 23/R/2010, entro il 20
marzo 2014.
Le piscine che sono entrate in esercizio dopo il 20 marzo 2010
devono essere già adeguate alle disposizioni della legge
e del
regolamento suddetti.
L’esercizio di una piscina richiede l’individuazione di un responsabile
e di un addetto agli impianti tecnologici (i due incarichi possono essere
svolti anche da una stessa persona purché in possesso dei titoli specifici).
Il responsabile della piscina deve essere in possesso del diploma di
laurea in tecnico della prevenzione o in alternativa deve conseguire
l’attestato di partecipazione a specifico corso formativo.
I corsi formativi vengono organizzati dalle agenzie formative accreditate
secondo i tempi e i contenuti stabiliti da disposizioni regionali (DGRDIPARTIMENTO DI
11/04/2011 n.235, DGR 19/7/2012 n.607, D.D. 18/7/2012 n. 3115).
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