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Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua di 
piscina 

La scheda informa sull’autorizzazione speciale necessaria per la disinfezione dell’acqua nelle 
piscine collettive.  

Cosa s’intende per „autorizzazione speciale per l’acqua di piscina“? 

La disinfezione professionale o a scopi commerciali dell’acqua di piscina con prodotti chimici per il 
trattamento (biocidi), può essere eseguita solamente da persone titolari di un’autorizzazione speciale 
o effettuata sotto la loro guida. Questo vale anche per l’utilizzo di procedimenti connessi alla disinfe-
zione. 

L’autorizzazione speciale è un certificato d’esame riconosciuto che attesta la necessaria competenza 
professionale. 

Con l’autorizzazione speciale viene garantito che a protezione dei bagnanti, degli impiegati e dell’am-
biente, l’acqua della piscina sia trattata adeguatamente da personale competente formato. 

Per l’autorizzazione speciale vengono perciò richieste le seguenti 
conoscenze. 

• Principi di tossicologia e ecologia. 

• Conoscenze di base sulle legislazioni riguardanti l’ambiente, la 
salute e la protezione dei lavoratori. 

• Proprietà dei prodotti chimici e loro utilizzo e smaltimento 
appropriato. 

• Misure per la protezione dell’ambiente e la salute. 

• Apparecchiature e la loro manipolazione. 

Quali piscine necessitano di un’autorizzazione speciale? 

L’autorizzazione speciale è necessaria per le piscine collettive che utilizzano prodotti chimici (biocidi) 
per la disinfezione dell’acqua o anche procedimenti intesi a questo fine (per es. che utilizzano 
elettrolizzatori). Per piscine collettive si intende di regola: 

• Piscine coperte e aperte. 

• Piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto. 

• Piscine terapeutiche. 

• Piscine d’hotel, in centri di vacanze, con impianti per il tempo libero e il fitness. 

• Vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua. 

Sono escluse le piscine con un utilizzo esclusivamente privato o quelle che trattano l’acqua 
unicamente con procedimento meccanico (filtri). 

Cosa significa „sotto la guida“? 

Non è necessario che tutti i collaboratori di uno stabilimento balneare siano titolari dell’autorizzazione. 
Essi possono effettuare lavori anche sotto la guida di un titolare dell’autorizzazione, se del caso 
esterno, il quale non deve essere sempre presente. In questo caso il rapporto con il titolare dell’auto-
rizzazione è da regolare contrattualmente con lo scopo di chiarire competenze e responsabilità. Que-
ste regole possono essere convenute con le autorità esecutive cantonali. La precisa forma di sorve-
glianza, i compiti, le competenze, le varie responsabilità, la formazione (data, tema, visto) sono defi-
nite a discrezione del titolare dell’autorizzazione speciale. In ogni caso il titolare dell’autorizzazione 
speciale deve essere presente sull’impianto di sua competenza almeno una volta a settimana. Deve 
assicurare e documentare la formazione del personale non titolare dell’autorizzazione speciale inte-
ressato, seguirlo e sorvegliarlo sufficientemente  
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Modalità per l’ottenimento di un’autorizzazione speciale 

• Frequentazione di un corso 

L’autorizzazione speciale si ottiene di regola frequentando un corso con relativo esame finale  

(vedi di seguito). 

• Riconoscimento di attestati di formazione professionale 

Per questa autorizzazione speciale non esiste ancora una formazione professionale riconosciuta. 

• Riconoscimento dell’esperienza professionale 

Chi può dimostrare un’esperienza professionale sufficiente, può presentare una domanda di 
riconoscimento all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), tramite il relativo formulario, da 
ottenere all’indirizzo bag-chem@bag.admin.ch  

• Riconoscimento di attestati da Stati UE e AELS 

Certificati equivalenti rilasciati dagli Stati dell’UE e dell’AELS sono equiparati alle autorizzazioni 
speciali svizzere. 

Dove e quando si svolgono i corsi e gli esami? 

Corsi ed esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale sono organizzati da: 

in francese e in italiano: 

• Association des piscines romandes et tessinoises (APR): 
ch. Des Vignes 1, 1020 Renens (www.piscinesromandes.ch) 

• Associazione corsi prodotti chimici (ACPC) 
c/o E. Crivelli, via selva 12, 6943 Vezia (www.emghe.ch/acpc) 

in tedesco: 

•  Interessengemeinschaft für die Berufsausbildung von Fachleute in Bade- und Eissportanla-
gen, Manessestrasse 1, 8003 Zurigo (www.igba.ch) 

• Schweizerische Vereinigung von Firmen für Wasser- und Schwimbadtechnik 
aqua suisse, Kapellenstrasse 14, Postfach 5236, 3001 Bern (www.aquasuisse.ch 

• Höhere Fachschule für Anlagenunterhalt und Bewirtschaftung,  
Täfernstrasse 16, 5405 Dätwill (www.hfs-weiterbildung.ch) 

 

L’elenco di tutti gli organizzatori di corsi si trova presso l’UFSP all’indirizzo: 
www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi nell’utilizzo di prodotti chimici > Autorizzazioni 
speciali. 

Per quanto tempo è valida un’autorizzazione speciale? 

La validità dell’autorizzazione speciale è illimitata. 

Il titolare è tenuto comunque a mantenere un perfezionamento professionale. Questo significa che 
deve informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale. 

Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione contravvenga gravemente di proposito o ripetutamente 
alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e di protezione dei 
lavoratori, l’autorità cantonale può obbligarlo a frequentare nuovamente un corso o a depositare l’au-
torizzazione speciale. In casi particolarmente gravi l’autorizzazione speciale può essere ritirata a 
tempo determinato o definitivamente. 

Che cosa bisogna comunicare all’autorità cantonale? 

Stabilimenti balneari che necessitano di un’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua, 
devono comunicare spontaneamente all’autorità cantonale una persona di contatto per i prodotti 
chimici. Di regola si tratta del responsabile dello stabilimento o della persona titolare 
dell’autorizzazione speciale. Spesso vengono richiesti anche i dati della persona titolare 
dell’autorizzazione. 

Mutazioni dei dati devono essere comunicati entro 30 giorni. 

Maggiori informazioni sulla persona di contatto per i prodotti chimici si trovano sulla scheda informativa 
C03. Per la comunicazione può essere usato il formulario F01.  

Ulteriori informazioni o schede 

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch 
o presso i servizi cantonali per i prodotti chimici. 

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell’organo di notifica 
per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch. 

Visitate il sito della campagna informativa sul GHS: www.infochim.ch 
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