
CHIARIMENTI SU CHIUSURA IMPIANTO PISCINA COMUNALE 
 
Per la massima trasparenza  sulle motivazioni che hanno portato alla momentanea chiusura dell’impianto 
natatorio ritengo utile e corretto comunicare  che a  seguito del sopralluogo effettuato dagli Ispettori del 
Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 5 in data 17/11/2022 presso la struttura della Piscina Comunale 
di Colleferro, sono stati rilevati valori microbiologici superiori alla normativa vigente: 

• Immissione vasca grande > 300 ufc/ml 

• Immissione vasca media > 300 ufc/ml 

• Vasca Piccola 105 ufc/ml 
 

Per tale motivo viene richiesta la chiusura dell’Impianto natatorio da parte della USL ROMA 5. 
 

 Per acqua di immissione si intende l’acqua che viene immessa in vasca subito dopo la filtrazione e 
non l’acqua di balneazione che è quella presente in vasca. 

 
 L’acqua di balneazione non presenta nessun valore batteriologico fuori norma 

 
Si precisa quindi che i valori anomali non riguardano assolutamente l’acqua di balneazione, 

chiaramente in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, e quindi non esiste alcun pericolo 
batteriologico per gli utenti. 

 
Ritengo, ma questa resta una considerazione personale, che la causa della carica batterica così 

elevata nell’acqua di immissione risieda nel punto di prelievo composto da una tubatura e da un rubinetto 
che è rimasto chiuso per tutto il periodo della pandemia e che è stato riaperto solo al momento del 
sopralluogo da parte del personale ispettivo della asl.  

Ciò  potrebbe  spiegare  il motivo per cui a fronte di una carica batterica così elevata in immissione 
non corrisponde una carica batterica elevata in vasca. 

 
Stiamo provvedendo in questo momento comunque alla sostituzione delle tubature e dei rubinetti 

dei punti di prelievo oltre che ad un trattamento specifico per filtri al fine di ripristinare la conformità dei 
valori batteriologici. 

Provvederemo entro la mattinata di domani ad effettuare il campionamento delle acque di 
immissione presso laboratorio accreditato al fine di eliminare il problema evidenziato dalla asl.  
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