Spettabile
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Dipartimento di Prevenzione
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica
Centro per i Servizi Sanitari – Palazzina A
Viale Verona
38123 TRENTO
DOMANDA DI PARERE IGIENICO-SANITARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
EDILIZIA PER COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DI PISCINE
Il/La Sottoscritto/a o ditta ______________________________________________________________
(indicare Cognome e Nome o ragione sociale della ditta)

nato/a a ___________________________________ (provincia di ________________) il _____________
residente a ___________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________ nr. _______ C.A.P. _________
nr. telefono ____________________ nr. fax ____________________ cellulare _____________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________
C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , in qualità di:
titolare / legale rappresentante della piscina

il

rilascio

di

parere

progettista della piscina

CHIEDE
igienico-sanitario per il rilascio

della

concessione

edilizia

per

costruzione/ristrutturazione di piscine, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per il progetto
relativo a:
costruzione

ristrutturazione

di una piscina sita nel Comune di __________________________________________ C.A.P. _________
località ______________________________________________________________________________
p.ed./pp.ff. ____________________ Comune Catastale _______________________________________
di proprietà del/della Signor/a o ditta _______________________________________________________
(indicare Cognome e Nome o ragione sociale della ditta)

C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nato/a a ___________________________________ (provincia di ________________) il _____________
residente a ___________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________ nr. _______ C.A.P. _________
nr. telefono ____________________ nr. fax ____________________ cellulare _____________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Pagina 1 di 4

Informativa ai sensi della Legge 675/96
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali contenuti nella presente istanza sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per tale scopo ed in conformità con quanto indicato nella nota fornita in allegato.

Informativa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Dichiara di essere consapevole che la presente istanza contiene dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ed è quindi
soggetta alle sanzioni penali previste dalla Legge nel caso di false attestazioni e dichiarazioni
mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

Il Richiedente
Data ______ / ______ / ______

____________________________________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto
oppure spedita per posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Si dichiara che la firma del/della Signor/a __________________________________________________
della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza

Il dipendente addetto a ricevere
Data ______ / ______ / ______

____________________________________________________
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ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA:

planimetria, in scala 1:100 nella quale indicare la collocazione della piscina rispetto alla struttura in
cui è inserita;
planimetria, in scala 1:100 della piscina, nella quale indicare i seguenti elementi:
1.

l’ingresso alla piscina;

2.

il percorso a piedi calzati ed il percorso a piedi nudi, precisando il punto nel quale avviene la
separazione tra i due percorsi;

3.

il percorso utilizzato dalle persone con problemi motori, per accedere alla sezione servizi –
spogliatoi e da questa alla sezione vasche;

4.

il percorso utilizzato dagli utenti della piscina per accedere alla sezione vasche dalle varie
sezioni, diverse da quelle relative ai servizi – spogliatoi (ad esempio solarium);

5.

la sezione servizi – spogliatoi (divisa per genere);

6.

l’eventuale sezione servizi – spogliatoi dedicata al personale;

7.

l’eventuale sezione servizi – spogliatoi dedicata ai giudici di gara;

8.

i presidi di bonifica;

9.

la sezione vasche (attività natatorie e di balneazione);

10.

l’eventuale locale nel quale sono custodite le attrezzature utilizzate sul piano vasca;

11.

il locale di primo soccorso, con il relativo percorso che consente la rapida e facile
comunicazione con l’esterno, attraverso percorsi agibili anche con l’impiego di lettighe;

12.

l’eventuale sezione attività accessorie;

13.

l’eventuale sezione dedicata al pubblico;

14.

la sezione impianti tecnici, con schema funzionale del sistema di trattamento dell’acqua che
indichi i principali componenti dell’impianto ed i collegamenti tra gli stessi;

15.

sezione dedicata all’impianto ed al sistema di termoventilazione;

16.

sezione dedicata all’insieme di caldaie ed al sistema di trattamento per il riscaldamento
dell’acqua di vasca;

particolare in scala 1:10 relativo ai presidi di bonifica;
relazione tecnica nella quale descrivere le sezioni che compongono la piscina:
1.

sezione servizi – spogliatoi:
-

il numero di spogliatoi, da garantire in base al numero massimo di utenti che
contemporaneamente possono usufruire della piscina;

-

le modalità per garantire la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi
nudi;

-

le caratteristiche della pavimentazione della sezione servizi – spogliatoi;

-

le modalità di raccolta e smaltimento delle acque di pulizia della sezione servizi –
spogliatoi;

-

le caratteristiche relative al rivestimento delle pareti della sezione servizi – spogliatoi,
indicando l’altezza del rivestimento;

-

le caratteristiche degli armadietti per il deposito degli abiti degli utenti della piscina;
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2.

3.

4.

presidi di bonifica:
-

dimensioni (larghezza, lunghezza, altezza) della vasca lavapiedi;

-

le modalità costruttive adottate per garantire la non bypassabilità dei presidi di bonifica
e per garantire che detti presidi siano percorribili anche da un utente con problemi
motori;

-

il sistema di alimentazione e di scarico della vasca lavapiedi;

sezione vasche (attività natatorie e di balneazione):
-

le modalità di raccolta e smaltimento delle acque di pulizia degli spazi perimetrali alla
vasca;

-

caratteristiche della pavimentazione utilizzata per gli spazi perimetrali alle vasche sia
realizzata in materiale antisdrucciolevole e che ne permetta la facile pulizia e
disinfezione;

-

descrizione delle modalità di accesso alla sezione vasche dalle sezioni di pertinenza della
piscina;

locale primo soccorso:
-

5.

impianti tecnici:
-

6.

descrizione degli stessi, precisando le caratteristiche costruttive (riferimento Norma UNI
10637 in materia di “Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e
qualità dell’acqua di piscina”);

sezione dedicata all’impianto ed al sistema di termoventilazione:
-

7.

caratteristiche e dotazioni del locale di pronto soccorso;

descrizione della suddetta sezione, con particolare riferimento alle indicazioni relative alla
gestione del rischio di diffusione e controllo della Legionella Pneumophila, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti;

sezione dedicata all’insieme di caldaie ed al sistema di trattamento per il riscaldamento
dell’acqua di vasca:
-

descrizione della suddetta sezione;

ricevuta del versamento di € 131,00 effettuato sul C.C.P. n. 15249386 intestato all’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Tesoreria, ai sensi della
Deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 09.04.2010.
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