Pinerolo 04.06.2015
Comunicato importante a tutti gli atleti e alle famiglie
Oggetto: integrazione comunicato 125 del 15/04/2014 igiene in piscina.
Nel mese di maggio 2015 la nostra società è stata convocata alla conferenza dei servizi insieme
ai rappresentanti del Comune di Pinerolo, al tecnico della prevenzione ASL e al presidente della
piscina comunale.
All’ordine del giorno è stata presentata una relazione dell’ASL rilevante le principali criticità
igieniche cui porre rapidamente rimedio.
Al termine della presentazione sono state impartite una serie di prescrizioni volte a mantenere
sempre molto alto il livello di igiene in piscina.
Tali prescrizioni si traducono per noi in un decalogo di comportamenti che peraltro erano stati
già oggetto di apposito comunicato:
•
•
•
•
•

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 saltare mai la vaschetta lavapiedi
• 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”.
• Verificate sempre l’eventuale affezione da “molluschi contagiosi”
• Se affetti da tale patologia consultate il vostro medico e coprite le lesioni con apposito
cerotto da mettere e togliere a casa.
• 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).
• Cambiare sempre l’abbigliamento utilizzato per la preparazione atletica prima di entrare in
vasca.
Gli allenatori vigileranno scrupolosamente sul rispetto delle norme descritte segnalandoci le
inadempienze.
Il gestore si è inoltre impegnato a comunicare periodicamente alla nostra società gli esiti delle
analisi dell’acqua, e dell’aria eseguiti dal laboratorio convenzionato, che saranno consultabili dai
soci.
La piscina è “cosa pubblica”, impegnamoci in prima persona a mantenerla pulita,
salvaguardando la salute dei nostri ragazzi, se verificate che altri soggetti non rispettano i requisiti
igienici descritti, comunicatelo via mail a info@pinerolonuoto.it, sarà nostra cura inoltrare la vostra
segnalazione alla struttura competente
Per qualsiasi chiarimento la società è a vostra disposizione

Il presidente

