
Pinerolo 15/04/2014 
Genitori ed atleti 

Del Pinerolo nuoto. 
Oggetto: igiene in piscina 

 
Vi comunico che in data 09/04/2014, nei locali della piscina si è svolta una 

riunione tra il gestore dell’impianto, alcuni genitori e i rappresentanti della società 
sportiva. 

La riunione, con carattere d’urgenza è stata sollecitata da un gruppo di genitori 
che richiedono maggior attenzione alla qualità dell’acqua e ai comportamenti in 
piscina volti a mantenere l’ambiente il più salubre possibile. 

Il gestore si è impegnato ad attuare una serie di iniziative tra cui delle analisi 
supplementari con altro laboratorio e ulteriore attenzione all’igiene in acqua, sul 
piano vasca e negli spogliatoi. 

Il direttivo ha comunque deliberato di chiedere in maniera formale l’assunzione 
dell’impegno e di rendere note le evidenze scaturite dalle analisi, nonché la redazione 
di un piano di miglioramento generale della qualità dell’acqua. 

Non appena le evidenze ci verranno comunicate provvederemo a pubblicarlesul 
nostro sito. 

Anche tutti noi, in qualità di utenti, dobbiamo mettere in campo in prima persona 
una maggior attenzione con l’utilizzo di importanti presidi comportamentali. 

Di seguito una serie di raccomandazioni per i vostri ragazzi di cui sicuramente 
siete già al corrente: 

• Sul piano vasca utilizzare sempre e solo le ciabatte. 

• Non uscire dal piano vasca con le ciabatte utilizzate all’interno. 

• Non entrare negli spogliatoi con le scarpe. 

• Utilizzare sempre la cuffia, anche durante la fase di rilassamento in vaschetta. 

• La doccia prima di immergersi è fondamentale per eliminare i fattori di 
contaminazione più grossolani. 
• Non scambiarsi gli asciugamani. 

• Controllate spesso mani e piedi, la verruca nella fase iniziale sparisce 
velocemente con l’uso del cerotto medicato. 
• Se affetti da tale patologia diventa indispensabile l’uso della “calza”. 

• Anche per i genitori che accedono agli spogliatoi o al piano vasca sono 
obbligatorie le ciabatte (le sovrascarpe in nylon non saranno più rese 
disponibili). 

Per qualsiasi chiarimento in merito il direttivo UPN è a vostra disposizione. 
Cordiali saluti 

Il presidente 


