CAT ASCOM MAREMMA SRL
Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana
di Ascom Confcommercio Grosseto

CORSO PER

ADDETTI E RESPONSABILI
PISCINE
(percorso abbreviato - unificato)
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE TOSCANA

Obiettivi:
IL CORSO E’ FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO OBBLIGATORIO
PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER GLI IMPIANTI NATATORI (Accordo
Stato/regioni 16/01/2003 sugli aspetti igienico sanitari per le piscine ad uso
natatorio - Accordo Stato/Regioni 13/01/2005 Linee Guida sulla legionellosi per
strutture turistico ricettive e termali - LR 09/03/2006 n.8 - Regolamento
attuativo della L.R. 8/2006 approvato con DPGR del 05/03/2010 n. 23/R -DGR
235 del 11.4.2011-DGR 607 del 10/07/2012)
Durata del corso: 20 ore percorso abbreviato per Responsabile/Addetto - 38 ore
percorso unificato Responsabile/Addette
Destinatari: a tutti i titolari e responsabili oppure operatori/addetti alla gestione
e verifica tecnologica degli impianti natatori
Sede di svolgimento: sede formativa di Ascom – Grosseto – Via Tevere n. 17
Certificazione finale: Attestato di frequenza
Per informazioni: tel. 0564 417941 – info@ascomformazionegrosseto.itSEDE E
SEGRETERIA: VIA TEVERE N. 17 – GROSSETO

Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e relativi impianti
Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e
prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro
Normative sulle barriere architettoniche
La tutela sanitaria
Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento
Terminologia e specifiche tecniche schede impianti di trattamento acque
Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale
Definizione e gestione del rischio (fisico,chimico e microbiologico) inerenti gli
impianti natatori
Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro
manipolazione per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine
Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie
Conoscenza degli Impianti termici e di ventilazione
Principio e significato dell’autocontrollo
Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di autocontrollo
Regolarmente della piscina
Organizzazione e gestione

Modalità di verifica dell’apprendimento:
Test scritto

