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L’acqua è uno dei quattro elementi naturali che consentono la vita sulla terra. È 
il simbolo della purezza. Da quando esiste la cultura umana l’acqua è utilizzata 
contribuendo in modo essenziale alla salute e al benessere della popolazione.

L’assistente ai bagnanti, comunemente ed affettuosamente noto come 
bagnino, è il vero custode della sicurezza dei bagnanti in piscina.
Talvolta però, l’assistente ai bagnanti si comporta con un eccesso di confidenza, 
è convinto che gli infortuni possano capitare solo agli altri e così corre il rischio 
di esporsi o di esporre le persone che gli stanno vicino a svariati pericoli.

Malgrado le sue virtù, l’acqua, può infatti anche essere pericolosa...
Se l’assistente ai bagnanti è concentrato solo sulla vigilanza delle persone in 
acqua, può non pensare alla propria sicurezza.
È pertanto necessario conoscerne i rischi che possono essere presenti in una 
piscina e agire di conseguenza, per garantire la sicurezza di chi con l’acqua si 
diverte ma anche di chi con l’acqua ci lavora.

LA SICUREZZA IN PISCINA
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La sicurezza in piscina

La sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere improvvisata: è necessaria 
una attenta e scrupolosa programmazione di tutte le attività per evitare che 
possano nascere comportamenti o situazioni pericolose.
Il datore di lavoro ha quindi il compito di designare il responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.
Insieme elaborano un rapporto che valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori prendendo in esame gli ambienti di lavoro e i tutti i relativi pericoli.

Individuati i rischi, il Servizio di Prevenzione 
e Protezione ha il compito di mettere in atto 
tutto quanto può servire a ridurre al minimo 
le probabilità che si verifichi un incidente, 
compresa la formazione dei lavoratori.

L’informazione deve riguardare tutti i rischi possibili, compresi il corretto 
uso delle sostanze utilizzate, dei dispositivi di protezione personale e delle 
attrezzature di lavoro.

Il Sistema di gestione della Qualità
Ma le parole non sono sufficienti: per fare in modo che ci siano regole certe e 
uguali per tutti è necessario preparare delle procedure scritte.
Con queste guide, anche chi è all’inizio della sua attività di assistente ai 
bagnanti, potrà agire nel modo migliore.
Prevenzione, formazione e procedure sono tra gli elementi fondamentali di un 
sistema di gestione basato sulla qualità.

ORgANIZZAZIONE
DELLA SICUREZZA IN PISCINA
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L’ambiente di lavoro
Ogni assistente ai bagnanti può operare in ambienti diversi: piscine coperte, 
piscine esterne, ma anche locali tecnici.
Ogni ambiente ha delle attenzioni particolari, diverse dalle altre, che bisogna 
conoscere molto bene.

Fatevi alcune semplici domande: conosco le 
caratteristiche di questo locale?
Quali rischi ci sono in questo ambiente?
E se ci fosse un incidente saprei come 
comportarmi e dove trovare le dotazioni di 
emergenza?
Conosco i rischi dei prodotti chimici utilizzati 
in piscina?

Ad esempio, questo contenitore senza etichetta è un pericolo: senza una 
descrizione non è possibile avere la certezza del contenuto: il liquido potrebbe 
essere diverso da quello che pensate e potrebbe esporvi a gravi rischi.

Per difendersi dai pericoli è perciò necessario conoscere esattamente il proprio 
ambiente di lavoro e le misure di prevenzione da adottare.
Solo un lavoratore attento e cosciente dei rischi può diventare parte attiva 
nella gestione della sicurezza in azienda.




