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Documento GSMS sulle Piscine alla luce della pandemia di Covid-19 

Premesso che l’attività motoria in acqua rappresenta in Italia una pratica diffusa, che coinvolge soggetti di 
tutte le età, e che l’epidemia di Covid-19 ha determinato un’interruzione delle attività sportive e motorie in 
piscina, il GSMS evidenzia la necessità di affrontare il tema per una riapertura in sicurezza delle piscine ed un 
miglioramento della consapevolezza sui temi della gestione igienico-sanitaria di acque ad uso ricreativo. 
Nello specifico evidenzia quanto segue: 
 

- L’Attività Motoria in generale costituisce un FATTORE DI PROTEZIONE DELLA SALUTE PRIORITARIO, ed 
in particolare l’attività motoria in acqua rappresenta un’opportunità eccellente per la prevenzione 
primaria, secondaria, terziaria [1,2]. 

 
- La chiusura degli impianti natatori non solo ha interrotto le attività sportive in termini di competizioni, 

manifestazioni sociali, e allenamenti, ma dal un punto di vista dell’epidemiologia e della sanità 
pubblica, ha rappresentato anche un RISCHIO/DANNO PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE in termini 
di grave riduzione dell’attività motoria in persone di ogni fascia d’età e condizione: bambini, adulti, 
donne in gravidanza, anziani, soggetti in condizioni di disabilità o che necessitano di movimento 
adattato per ragioni riabilitative o preventive [3-5].  
 

- La particolarità del nuovo coronavirus SARS-Cov-2 e le peculiarità emerse a seguito della pandemia 
della malattia Covid-19, impongono di considerare attentamente i vari aspetti di sicurezza che possano 
consentire una RIAPERTURA DELLE PISCINE ed una RIPRESA DELLE ATTIVITA’ motorie in acqua, sia in 
termini di attività prettamente sportive (competizioni internazionali, nazionali, locali, paralimpici, 
master) sia in termini di attività fisica per la popolazione generale, con particolare riguardo alla sport-
profilassi ed ai programmi di attività motoria preventiva e adattata (AMPA), come anche riportato nelle 
recenti linee guida nazionali per la prevenzione delle malattie non trasmissibili, e relativi recepimenti 
regionali. Inoltre, la riapertura delle piscine è anche di fondamentale importanza per gli aspetti 
formativi dei Laureati in Scienze Motorie, sia alla luce di una tradizione pluridecennale in Italia di questi 
studi e competenze, sia alla luce dell’impatto degli sport natatori e delle attività motorie in acqua nella 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria di diverse patologie croniche [6-8]. 
 

In particolare, dunque, si rileva quanto segue: 
 

- Poco è noto sul nuovo coronavirus e ogni conoscenza deve essere vagliata con prudenza alla luce della 
scarsa esperienza che la comunità scientifica ha su questo patogeno, raccolta in poche settimane e 
mesi. Ogni conclusione dunque deve essere considerata alla luce di possibili aggiornamenti futuri che 
pervenissero dalla comunità scientifica e/o autorità sanitaria. Tuttavia, sulla base di quanto disponibile, 
è già possibile definire un quadro dei rischi e delle opportunità per la prevenzione, ad oggi [9]. 

 
- Il Sars-CoV-2 appartiene alla famiglia dei Coronavirus, che rientra tra le diverse specie di virus 

verosimilmente stagionali e agenti di forme dette anche parainfluenzali, che sono molto contagiose e 
facilmente trasmissibili da persona a persona in diverse tipologie di ambienti, non necessariamente o 
in particolare nelle piscine [10-12]. 

 
- La diffusione della pandemia di Covid-19 non riporta casi da piscina, né da trasmissione attraverso 

l’acqua. In generale, infatti, l’epidemiologia riconduce la principale modalità di trasmissione 
dell’infezione a quella per via aerea attraverso le goccioline di Flugge/droplets. La presenza della 



piscina in sé non rappresenterebbe dunque una situazione particolarmente a rischio, rispetto ad altri 
ambienti. Gli impianti natatori sono dunque uno dei tantissimi ambiti in cui il SARS-CoV-2 può 
trasmettersi, ma non costituiscono un particolare pericolo da evidenziare, almeno stando agli attuali 
dati epidemiologici [13,14]. 

 
- La prevenzione della trasmissione di Covid-19 in piscina va affrontata rigorosamente, ma rappresenta 

una parte minore di un rischio ben più ampio e del tutto nuovo, che come tale va affrontato, 
potenziando la corretta gestione degli impianti natatori ai sensi delle linee guida, normative vigenti e 
degli eventuali aggiornamenti in corso di elaborazione da parte delle autorità sanitarie preposte [15-
16]. 

 
- L’applicazione delle normative vigenti per la sicurezza igienico-sanitaria delle piscine e la competenza 

che il mondo degli sport natatori ha consolidato da tempo, nella gestione dell’igiene attraverso 
percorsi dedicati, procedure, regolamenti, sanificazione degli ambienti e disinfezione e trattamento 
dell’acqua, superfici, spogliatoi, porta a considerare le piscine tra gli ambienti indoor tra i più sicuri e 
controllabili per la ripresa delle attività motorie. Occorre però tenere presente, come questo rigore 
valga per le piscine sportive o, in parte, per quelle adibite ad attività motorie adattate o riabilitative, 
ma molto diversa è la situazione per piscine utilizzate per scopi ludici o ricreativi di altra natura, per 
esempio in quanto parte di complessi condominiali oppure strutture ricettive di varia tipologia, che 
invece porrebbero questioni ben diverse connesse al ruolo minore dell’esercizio fisico ed alle maggiori 
difficoltà nel mantenere il distanziamento sociale, in analogia alle problematiche da considerare per la 
riapertura di spiagge o altre tipologie di spazi in cui l’uso ricreativo dell’acqua solo incidentalmente 
potrebbe assumere una valenza come attività sportiva o motoria adattata [1-2, 17-18].  

 
Sulla base di quanto premesso, si PROPONE DI CONSIDERARE UNA RIAPERTURA DELLE PISCINE ed un loro 
MANTENIMENTO IN SICUREZZA, anche alla luce delle seguenti indicazioni:  
 

- Valutazione e costante vigilanza sulla SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA locale, considerando un pronto 
adeguamento degli impianti natatori alle misure generali previste dalle normative nazionali e regionali 
relative alla riapertura delle diverse attività. 

 
- Aggiornamento del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE dei RISCHI, redatto sulla base di linee di indirizzo 

generali per la prevenzione del Covid-19, che deve essere accuratamente individualizzato sulla 
specifica situazione dell’impianto natatorio, sia in relazione alla piscina e attività in essa svolte, che di 
tutti gli spazi annessi, a partire dagli spogliatoi; Il rischio biologico da COVID-19 è considerato rischio 
strutturale (generico) e non specifico dei luoghi di lavoro in quanto considerato analogo a quello 
riscontrabile in comunità sulla base di parametri quali: Esposizione, Prossimità e Aggregazione. Il DVR 
può essere eventualmente aggiornato/integrato dal Datore di Lavoro sentito il Medico Competente.  
 

- Identificazione di appropriati DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI, sia per il personale che 
per l’utenza, sulla base delle indicazioni generali fornite dall’INAIL ed autorità preposte alla sicurezza 
occupazionale per la prevenzione del Covid-19 sui luoghi di lavoro. 

 
- Redazione di un PIANO DI PREVENZIONE E/O PROFILASSI, sia per le situazioni ordinarie che per la 

gestione appropriata di eventuali emergenze, inclusi i rilasci accidentali di feci o fluidi biologici in acqua. 
 
- Redazione di REGOLAMENTI specifici per la situazione Covid-19, che informino l’utenza ed il personale 

e prevedano misure di distanziamento interpersonale.  
 

- Data la eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia di Covid-19, i classici regolamenti 
delle piscine non si ritiene siano sufficienti e la loro applicazione va accompagnata dalla considerazione 
di forme di SANZIONI INTERNE, in caso di gravi violazioni.  
 



- Attivazione di interventi di FORMAZIONE del personale, ma anche di INFORMAZIONE ed educazione 
dell’UTENZA. 

 

 
Tra le essenziali misure operative di prevenzione, aspetti fondamentali comprendono: 
 

- Controllo sugli accessi all’impianto, sia su utenza che personale, ed ESPLICITO DIVIETO di accesso alla 
piscina per soggetti con sintomi del Covid-19, come febbre, raffreddore, tosse, eventualmente 
rafforzando i controlli agli ingressi, anche con appropriati sistemi di misura della temperatura 
corporea. 

 
- Favorire il DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE attraverso turni e prenotazioni programmate, percorsi 

unidirezionali o altre modalità tecnico-strutturali eventualmente disponibili o realizzabili nell’impianto 
natatorio. 
 

- Mantenere la GESTIONE DELL’ACQUA e della disinfezione ponendo le soglie ai massimi valori concessi 
dalle normative vigenti, e non semplicemente accontentandosi di conseguire i requisiti minimi; sia per 
quanto concerne la disinfezione residuale e la gestione degli impianti di trattamento, che il reintegro, 
che svolge una funzione fondamentale nella diluizione di eventuali contaminanti e miglioramento della 
qualità dell’acqua in vasca. La gestione dell’acqua dovrebbe essere affrontata secondo il modello OMS 
dei “Piani di Sicurezza dell’Acqua”, che prevedono un approccio preventivo/proattivo più che 
retrospettivo nella gestione del rischio sanitario. Dopo periodi di prolungata chiusura vanno comunque 
verificati i vari aspetti gestionali e affrontato con attenzione il "rischio legionella" come precisato nel 
recentissimo rapporto dell'ISS [19-22].  

 
- Mantenere la GESTIONE DELL’ARIA e delle condizioni microclimatiche nelle piscine coperte/spazi 

indoor tendendo ai massimi valori di sicurezza e qualità-IAQ e non semplicemente ai livelli previsti per 
i requisiti minimi. Favorire il maggiore ricambio dell’aria possibile nel rispetto delle condizioni 
microclimatiche, cercando anche di considerare flussi di ricambio dall’esterno verso l’interno e non da 
un ambiente interno ad un altro, con lo scopo di rinnovare l’aria e non semplicemente farla circolare 
o spostarla. Tali aspetti igienico-sanitari per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti 
sportivi sono noti e riportati anche in diversi riferimenti del CONI, Enti, Ministero. 

 
- Definire protocolli e procedure per la SANIFICAZIONE degli ambienti interni con particolare riguardo 

agli spogliatoi, docce e spazi annessi. Fare riferimento ai protocolli già predisposti per la sanificazione 
degli ambienti ad uso collettivo in conseguenza dell'emergenza/epidemia COVID-19. Devono essere 
previste misure di pulizia e disinfezione e identificati metodi per poterne verificare periodicamente 
non solo la corretta esecuzione ma anche l’efficacia. Controlli di tipo igienico-sanitario su aria e 
superfici possono essere considerati specie nelle fasi iniziali o a seguito di contaminazioni accidentali 
o sospetti focolai [23].  
 

- Attuare modalità di INFORMAZIONE dell’utenza e personale a comportamenti appropriati nella 
frequentazione di spazi ad uso "promiscuo" (es. reception, amministrazione, locali tecnici, servizi 
igienici...) sicuramente ambienti più critici e a maggior rischio di contagio rispetto alla vasca; ciò 
facendo riferimento alla tipologia d’uso dell’impianto ed a quanto previsto a riguardo dalle attuali 
indicazioni e raccomandazioni nazionali e regionali. 

- Tenere presente la situazione epidemiologica locale ed adattare le misure di prevenzione interne 
aggiornandole sulla base delle INDICAZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE, ed in particolare i 
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, considerando eventuali chiusure temporanee dell’impianto a 
scopo precauzionale.  



 
 
CONCLUSIONI 
Sulla base di quanto sopra riportato e nel rispetto delle indicazioni che il governo e le autorità sanitarie 
provvedono per una ripresa e mantenimento delle attività lavorative in sicurezza, il GSMS suggerisce ed 
auspica una pronta riapertura delle piscine ad uso sportivo, ritenendole: i) tra i luoghi di lavoro e strutture 
per le attività motorie in cui è maggiore la possibilità di gestire la sicurezza ed il controllo, e che ii) rivestono 
un ruolo fondamentale nella prevenzione di altre pandemie quali l’ipertensione e l’obesità, che comportano 
un gravissimo carico di morbosità e mortalità per la popolazione, sia italiana che più in generale in una 
dimensione di salute globale e una prospettiva di One Health. Queste poche e semplici indicazioni suggerite 
dal GSMS si aprono con la valutazione della situazione epidemiologica e si chiudono con il rispetto delle 
misure previste dalle autorità sanitarie, perché è seguendo questi fari che si potrà articolare non solo la 
prevenzione ma anche il rafforzamento della sicurezza delle piscine come di altre attività nel “dopo-covid”. 
La collaborazione attiva dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio è 
dunque indispensabile e anche in questa occasione emerge il ruolo del Servizio Nazionale Sanitario e 
l’opportunità di rafforzarne le strutture e valorizzarne le competenze e compiti di igiene e sanità pubblica. 
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