CORSO

Piscine private ad uso collettivo (ex LR 8/2006)
10 Aprile 2019

Presentazione
La crescente richiesta di nuove piscine scoperte a servizio di agriturismi, case vacanze, alberghi e
campeggi, richiede da parte dei professionisti una maggiore attenzione a riguardo dei requisiti
strutturali, impiantistici e gestionali.
La Regione Toscana al fine di contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti ha
regolamentato con la L.R. 8/2006 e s.m.i. le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine
ad uso natatorio.
Il corso pertanto si propone di formare i professionisti che si occupano di progettazione in ambito
edilizio a riguardo la costruzione delle piscine per la balneazione all’aria aperta inserite nelle strutture
private ad uso collettivo, fornendo le indicazioni utili per l’applicazione delle disposizioni contenute
nel regolamento di attuazione della legge regionale.

Programma
14.30 Registrazione dei partecipanti
14.45 Inizio del corso con l’illustrazione dei temi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislazione e normativa di riferimento
Caratteristiche strutturali delle piscine
Area destinata alle attività di balneazione
Area di bordo vasca
Area destinata ai servizi
Requisiti dell’acqua d’impianto
Impianti di circolazione dell’acqua
Impianti di filtrazione dell’acqua
Dotazione di personale
Requisiti di sicurezza e controlli
Avvio all’esercizio dell’impianto
Sanzioni

•
•

Impianti elettrici
Dichiarazione di conformità

18.30 Chiusura lavori

Docente Dott. Alberto Lauretta

Quota iscrizione: € 25,00
Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi.
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