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Contatti

Formazione

Turismo Verde

Chiamaci

CIA GROSSETO INFORMA

Autorità Idrica Toscana: controlli sulle piscine aperte al pubblico
comprese quelle degli agriturismi 

 

Gentile Associato, 
come già comunicato con Ns. precedenti e-mail da parte della Collega
Alessandra Faralli, in data : 
- 28/04/2021 ore 11,05;  
- 17/02/2022 ore 10,47;  
- 28/04/2021 ore 11,05;  

https://www.formazionecia.net/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.formazionecia.net/
https://www.agriturismoverde.com/
tel:00393351219245
https://www.cia.grosseto.it/


- 12/05/2022 ore 17,22  
anche quest’anno l’Autorità Idrica Toscana sta effettuando controlli sulle piscine
aperte al pubblico (comprese quelle degli agriturismi). 
Si ricorda che l’Ufficio Tecnico della CIA Grosseto offre i servizi di: 
- consulenza sulla normativa Regionale sulle piscine private ad uso collettivo 
- redazione dei Piani di Autocontrollo delle piscine private ad uso collettivo. 
Per qualunque necessità puoi contattare la referente del servizio “Alessandra
Faralli” ai seguenti recapiti:

 
ufficiotecnico.grosseto@cia.it

   
telefono n. 0564464865.

 
I controlli sono tutt’ora in corso e sono iniziati il 1 Giugno 2022 sono svolti dalla
AIT (Autorità Idrica Toscana) dall’Arma dei Carabinieri e dai Comandi di Polizia
Municipale. 
Saranno svolti a campione e riguarderanno la corretta gestione delle risorse
idriche da parte delle aziende. 
L’Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni
toscani, al quale la Legge Regionale 69/2011 attribuisce le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio
idrico integrato. 
I controlli hanno per oggetto: la provenienza dell’acqua utilizzata per il
riempimento e per il reintegro giornaliero delle piscine.  
Le possibilità di approvvigionamento sono: 
- POZZO O SORGENTE: OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI
CONCESSIONE ad uso agricolo (dove è specificato l’uso dell’acqua per la
piscina) E PAGARE IL CANONE ANNUALE 
- ACQUEDOTTO DEL FIORA: OCCORRE AVER FATTO RICHIESTA DI
UTILIZZO DELL’ACQUA PER ESSERE IMPIEGATA PER RIEMPIMENTO E
REINTEGRO DELLA PISCINA ED AVERE AVUTO L’AUTORIZZAZIONE 
- ACQUISTO DA UN FORNITORE E DAI LUI TRASPORTATA CON
AUTOBOTTE: 
- OCCORRE AVERE LA FATTURA DEL FORNITORE MEDESIMO 
Verranno controllate: le concessioni e il pagamento del canone annuale in caso
di acqua proveniente da pozzo o sorgente; le autorizzazioni rilasciate
dall’Acquedotto del Fiora; la fattura del fornitore di acqua. 
Occorre essere in possesso di: 
- PIANO AUTOCONTROLLO DELLA PISCINA 
- registro degli interventi di manutenzione (scheda di manutenzione allegata al
Vostro piano di autocontrollo) 
- registri dei controlli dell’acqua in vasca (scheda dei controlli di cloro, pH, ecc.
unito  al vostro piano di autocontrollo) 
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- la presenza di un contatore installato nel tubo di mandata dell’acqua di
immissione 
- verrà controllata la lettura giornaliera del contatore installato nel tubo di
mandata dell’acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di
rinnovo/reintegro. 
 
La lettura giornaliera del contatore deve essere registrata nella scheda di
registrazione lettura contatore allegata al vostro piano di autocontrollo. 
Si ricorda che la piscina deve essere interamente svuotata 1 volta all’anno per
essere sanificata e di nuovo riempita;  
il riempimento della piscina deve essere annotato nella scheda di registrazione
lettura contatore allegata al vostro piano di autocontrollo. 

Cordiali saluti
 
Alberto Calzolari

 

 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi
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C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 

 

--  
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto. 
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa. 
--- 
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it 
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