
Procedure di minimizzazione 
del rischio della 

contaminazione da Legionella



La legionellosi è una grave forma di 
polmonite causata da batteri 
appartenenti al genere Legionella.

Legionella è un microrganismo 
ubiquitario, che si sviluppa in 
natura associato alla presenza di 
acqua.

SINTOMI
➢Febbre 
➢Brividi
➢Cefalea
➢Dolori muscolari
➢Tosse secca
➢Difficoltà respiratoria

PEGGIORAMENTI
➢Polmonite grave
➢Diarrea
➢Vomito
➢Confusione mentale
➢Delirio
➢Morte



Come orientarsi per una manutenzione efficace

Decreto Legislativo n°31 del 2 Febbraio 2001, modificato dal Decreto 
Legislativo n°27 del 2 Febbraio 2002

Linee Guida del 2005 recanti indicazioni sulla legionellosi per i 
gestori di strutture turistico-ricettive e termali

Linee Guida regionali del 2008 dell’Emilia Romagna

Linee guida per la prevenzione della legionellosi della Regione 
Lombardia del 2009



Manutenzione

Controllo 
Analitico

Analisi del 
rischio

Meccanismo di Prevenzione



PREVENZIONE

Analisi del rischio Manutenzione Controllo analitico

Un’analisi accurata 
della struttura e delle 
sue componenti volta 
alla codificazione di 
operazioni, controlli e  
manutenzioni volte 
alla minimizzazione 
dei rischi di contagio

Insieme di operazioni e 
controlli routinari per 
una supervisione 
costante degli impianti 
con lo scopo di 
prevenire emergenze 
dando modo di poter 
far fronte agli imprevisti 
in maniera semplice

Periodici controlli 
microbiologici volti al 
monitoraggio delle 
condizioni dell’acqua e 
dell’aria che ne 
certificano la qualità e 
permettono di 
comprendere 
l’efficacia della 
manutenzione



Principi 
fondamentali per la 
buona 
manutenzione

➢ Mantenere l’acqua calda  a una temperatura superiore ai 50°C all’erogazione o
prevedere un sistema di trattamento della stessa mediante sostanze
disinfettanti

➢ Mantenere costantemente l’acqua fredda ad una temperatura inferiore ai 20°C
o prevedere un sistema di trattamento della stessa mediante sostanze
disinfettanti

➢ Con sistema di dosaggio attivo, flussare settimanalmente le utenze per due o
tre minuti

➢ Regolarmente pulire, sanificare e disincrostare diffusori e pigne delle docce o
sostituirli

➢ Almeno una volta all’anno svuotare e disinfettare i serbatoi di accumulo acqua
calda e fredda

➢ Ogni 1/3 mesi pulire e disinfettare tutti i filtri dell’acqua
➢ Almeno una volta all’anno effettuare un’iperclorazione delle linee acqua

sanitaria
➢In caso di modifica delle linee di distribuzione controllare sempre che non

vengano lasciati rami morti o punti a scarsa circolazione
➢ Mantenere sempre puliti gli impianti aeraulici mediante detersione  

meccanica ed impiego di appositi sanitizzanti
➢ Controllare mensilmente che le vasche di raccolta condensa delle UTA, dei

fancoil e delle unità ad espansione diretta siano pulite e se possibile trattarle
con apposite pastiglie a lento rilascio di sanitizzante

➢ Controllare almeno una volta all’anno le condizioni microbiologiche
dell’acqua delle linee sanitarie

➢ Controllare almeno due volte all’anno le condizioni microbiologiche delle 
macchine della ventilazione e per la climatizzazione degli ambienti 



Per avere cura del proprio impianto bisogna:

conoscere come si sviluppa e qual’é la sua logica



Mantenimento in sanità degli impianti

Impianti Idrico-sanitari

Sistemi di 
trattamento

Ipoclorito di 
calcio/sodio

Biossido di 
Cloro

Ioni rame- argento

Acqua ossigenata + ioni argento

Impianti 

Aeraulici

Trattamento in continuo o shock 

vasche  umidificazione

Pulizia  filtri con 

sanificante

Pulizia meccanica delle 

canalizzazioni

Pulizia e 

igienizzazione vani 

ventilanti



Possibili soluzioni per il trattamento dell’acqua sanitaria

Trattamento con 

sanificante in 

proporzionale

Trattamento con 

sanificante e regolatore 

pH con analizzatore



Trattamento con sanificante e regolatore pH con analizzatore

La filosofia d’approccio consiste nell’effettuare un dosaggio correttivo del tenore di cloro libero attivo e del valore di pH, 

regolato da sonde Redox e pH, sull’anello del ricircolo di acqua calda sanitaria, vedi fig.1.

La regolazione del pH su valori compresi tra 7 - 7,5 ha lo scopo di aumentare l'efficacia della clorazione con una 

conseguente possibile diminuzione del dosaggio.

Qui a fianco uno schema della dipendenza tra pH e concentrazione di Acido Ipocloroso e Ione Ipoclorito. Da notare come la 

sola variazione da pH 8 a pH 7, comporta l’aumento della concentrazione di Acido Ipocloroso da circa 20% a 80% circa.

L’apparecchiatura è in grado di:

•Dosare in maniera proporzionale al reintegro del circuito ACS i prodotti ASM Bio 5032 e ASM Potable 5021.

•Controllare in continuo i valori di pH e potenziale Redox sul ritorno del ricircolo ACS.

•Correggere in continuo il pH ed il tenore Cloro nel ricircolo.

Caratteristiche e dati tecnici:

•Temperatura massima acqua 80°C

•Lettura di precisione redox per basse concentrazioni di cloro

•Ottimi risultati in termini di minimizzazione delle contaminazioni da Legionella Pneumophila

•Protezione del circuito grazie al filmante per acqua potabile ASM Potable 5021

•Componenti preassemblate su pannello per fissaggio a muro

•Facile installazione

•OPZIONE telegestione ed assistenza da remoto via Ethernet o GSM

•DATALogger via Ethernet o USB

Prodotti chimici utilizzati:

•ASM Bio 5032

Sanificante per acque potabili base Ipoclorito di Sodio.

•Acido Cloridrico 10%

•ASM Potable 5021

Stabilizzante per acque potabili, base fosfati e silicati.

Anticorrosivo e anti-incrostante.
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Pannello di controllo e 

regolazione pH-Cloro 

con dosaggio di 

filmante per acqua 

potabile

Produttore di 

Biossido di cloro



Trattamento 

piscine con 

sistema di analisi

Trattamento Torri 

evaporative



•Una manutenzione ben 
studiata e attuata da 
personale preparato 
minimizza i rischi più di 
ogni altra cosa

• Il controllo microbiologico 
delle condizioni 
dell’acqua e dell’aria 
permettono di 
comprendere se gli sforzi 
in atto sono funzionali

•Collaborazione con 
consulenti esperti per 
raggiungere il risultato 
ottimale per la propria e 
l’altrui salute

•Mediante corsi, incontri e 
costante aggiornamento 
da fonti autorevoli

Istruzione e 
sensibilizzazione

Valutazione dei 
rischi e attenta 

autoanalisi

Manutenzione 
ragionata 

semplice ed 
efficace

Controlli 
analitici mirati e 
realmente utili



…Domande?       Rivolgetevi ad Acqua su Misura!


