
TIPOLOGIA DI CONTROLLO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA DIMENSIONE DELL'IMPRESA CRITERI MODALITA' DI SVOLGIMENTO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Controlli ufficiali, indagini di 
polizia giudiziaria

Piscine pubbliche Tutte le imprese Piani di controllo annuali dei servizi 
competenti,           
Controlli mirati: su richiesta, in seguito a 
degli esposti, in  seguito a casi di malattia... 

Senza preavviso. Ispezione della struttura, della 
documentazione, degli impianti tecnici, controllo dei 
parametri di igiene nell'acqua di piscina, controllo dell'igiene 
generale. Prelievo campioni di acqua per analisi di laboratorio

Svolgimento di controlli interni e 
documentazione degli stessi, 
gestione igienicamente sicura di 
tutta al struttura

Deliberazione della Giunta Provinciale del 28 giugno 2004 
n. 2360,               
Legge provinciale n. 58/1988, Decreto del Presidente della 
Giunta Prov.le n. 11/1989,           Decreto del Presidente 
della Giunta Prov.le n. 19/1993       
Norma UNI 10637/2015
UNI EN 13451-3 
UNI EN ISO 7393-2
Linee guida per la prevenzione ed il controllo della 
Legionellosi 

Controlli ufficiali, indagini di 
polizia giudiziaria

Piscine per uso collettivo (in campeggi, 
strutture ricettive, palestre...)

Tutte le imprese Piani di controllo annuali dei servizi 
competenti,           
Controlli mirati: su richiesta, in seguito a 
degli esposti, in  seguito a casi di malattia... 

Senza preavviso. Ispezione della struttura, della 
documentazione, degli impianti tecnici, controllo dei 
parametri di igiene nell'acqua di piscina, controllo dell'igiene 
generale. Prelievo campioni di acqua per analisi di laboratorio

Svolgimento di controlli interni, 
gestione igienicamente sicura di 
tutta al struttura

Deliberazione della Giunta Provinciale del 28 giugno 2004 
n. 2360, Legge provinciale n. 58/1988, Decreto del 
Presidente della Giunta Prov.le n. 11/1989, Decreto del 
Presidente della Giunta Prov.le n. 19/1993; UNI 
10637/2015; UNI EN 13451-3; UNI EN ISO 7393-2
Linee guida per la prevenzione ed il controllo della 
Legionellosi 

Controlli ufficiali, indagini di 
polizia giudiziaria

Piscine naturali Tutte le imprese Piani di controllo annuali dei servizi 
competenti,           
Controlli mirati: su richiesta, in seguito a 
degli esposti, in  seguito a casi di malattia... 

Senza preavviso. Ispezione della struttura, della 
documentazione, degli impianti tecnici, controllo dei 
parametri di igiene nell'acqua di piscina, controllo dell'igiene 
generale. Prelievo campioni di acqua per analisi di laboratorio

Svolgimento di controlli interni e 
documentazione degli stessi, 
gestione igienicamente sicura di 
tutta al struttura

Deliberazione della Giunta Prov.le n. 974 del 20.06.2011 

Controlli ufficiali, indagini di 
polizia giudiziaria

Acquedotti pubblici, acquedotti privati, edifici 
privati e pubblici

Tutti gli acquedotti pubblici, gli 
acquedotti privati di interesse 
pubblico, tutti gli edifici ad 
eccezione degli edifici residenziali 
monofamiliari 

Campioni periodici di controllo secondo il 
Decreto legislativo 31/2001;
Ispezioni agli impianti e della 
documentazione;
Controlli mirati: in seguito ad inquinamenti 
dell'acqua potabile, su richiesta, in seguito a 
degli esposti, in seguito a casi di malattia...

Prelievo di campioni senza preavviso. 
Ispezioni di regola in accordo con il gestore dell'impianto

Svolgimento di controlli interni, 
monitoraggio degli impianti e 
manutenzione degli stessi.
Documentazione per gestione 
del quaderno di servizio

Decreto Legislativo 31/2001
Decreto Legislativo 152/2006 art. 165
Decreto Ministeriale 26.03.1991, norme tecniche
Deliberazione della Giunta Provinciale 1934/1999, Direttive 
tecniche per la costrizione di piccoli acquedotti ad uso 
potabile
Legge provinciale 8/2002, Disposizione sulle acque
Decreto del Presidente della Giunta Prov.le 12/2006, 
Regolamenti sul servizio idropotabile
Deliberazione della Giunta prov.le 333/2008, Servizio 
idropotabile  - Linee guida per lo svolgimento di controlli di 
qualità interni
Decreto del Presidente della Giunta prov.le 35/2006, 
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile
Deliberazione della Giunta Prov.le 2320/2008, Linee guida 
tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di 
pozzi verticali ed orizzontali e la posa in opera di 
perforazioni
Linee guida per la prevenzione ed il controllo della 
Legionellosi 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 25 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 33/2013

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA – CONTROLLI SULLE ACQUE POTABILE E SULLE PISCINE


