
Cenni Legislativi

Monitoraggi

Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, noto anche come Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro vengono indicati gli obblighi che il datore di lavoro e RSPP devono seguire per 
valutare il rischio di Legionellosi:

Art. 271 comma 1 - Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene 
conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico 

Art. 271 comma 5 - Indicare le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di espo-
sizione ad agenti biologici. Indicare i metodi, le procedure lavorative adottate, nonché le misure 
preventive e protettive applicate e il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro 
i rischi di esposizione ad un agente biologico. 

La vera cartina tornasole sulla legionella è rappresentata dalle Linee guida per la prevenzione e il 
controllo della legionellosi.

Secondo questa normativa per i gestori di ogni struttura turistico-ricettiva vi è l’obbligo della valu-
tazione del rischio legionellosi da effettuare ogni 2 anni.
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LEGIONELLA

iLegionella è la divisione specializzata nella prevenzione e bonifica da Legionella negli impi-
anti di acqua calda sanitaria nelle strutture ricettive e sanitarie del gruppo SANARAPIDA. 

Il nostro obiettivo è di promuovere una maggior consapevolezza sui rischi che possono 
derivare da un contagio di Legionella. 

Non sei in regola? Ecco cosa rischi in caso di controlli:

- ARRESTO DA 3 A 6 MESI e Ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro
- Procedimento penale in caso di morte del soggetto
- Chiusura temporanea della struttura 
- Inserimento in black list in presenza di più casi comprovati 

Come indicato dal Decreto Legislativo 81/2008 Art. 271 OBBLIGA il datore di lavoro -
rappresentate legale ad effettuare una valutazione del rischio di Legionellosi nelle 

proprie strutture turistico-ricettive ed effettuare attività di PREVENZIONE

Data la pericolosità i valori di soglia della Legionella sono stati abbassati 1000 a 100 
Unità Formanti Colonie (UFC) presenti in un campionamento di 1 litro di acqua calda 
sanitaria
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Prevenzione LegionellaDocumentazione rilasciata

Bonifica Legionella

Sopralluogo Tecnico analitico per valutare le caratteristiche dell’intero impianto

Campionamento Microbiologico
Analisi dei punti critici dell’impianto per verificare la presenza/ assenza di Legionella

Elaborazione Valutazione Rischio
Stesura della documentazione tecnica prodotta dai nostri Ingegneri specifico per ogni 
struttura

Utilizziamo un protocollo di disinfezione continua con il Sistema Automatico Certificato iLegionella 
la struttura sarà sempre protetta h24, 365 giorni l’anno.

Scegliere i servizi di iLegionella per avere:

1. Fornitura di prodotto illimitata per la tua struttura
2. Assistenza ns. tecnici specializzati
3. Rilascio certificazione struttura – Valida ai fini dei controlli ispettivi ASL / ARPA
4. Analisi Legionella effettuate da laboratori certificati Accredia
5. Documento Valutazione del Rischio (DVR) effettuata dal ns Team d’Ingegneri 
(validità biennale)
6. Fornitura impianto con: pompa dosatrice, contatore lancia impulsi, tanica a 
norma CE
7. Copertura FULL RISK 

DVR Legionella

Registro documentazione interventi

Esito analisi

Certificati avvenuto controllo

Attestazione adempimenti linee guida

Qualora le analisi evidenziassero contaminazioni da Legionella e/o il Documento di Valutazione 
dei Rischi mettesse in rilievo condizioni di pericolo per il diffondersi della legionellosi, siamo in 
grado di intervenire tempestivamente con una serie di attività di ripristino e bonifica degli impi-
anti idrici ed aeraulici (interventi shock).

Interventi di bonifica
Il più veloce ed efficace è un intervento shock, da attuare nell’immediato per il veloce ripristino 
dell’impianto, cosi da trattare:
- Il boiler con serpentino interno
- accumuli acqua calda con scambiatore esterno
- accumuli acqua fredda

Al termine dell’intervento avremo la disinfezione della rete idrica eliminando il biofilm presente 
nelle condutture.

Al termine dell’ intervento sarà rilasciata tutta la documentazione post-indagine e 
Certificato valido in caso di controlli ispettivi di ASL e ARPA:

Formazione Biofilm



Che cos’è la Legionella

La Legionella prende il nome dall’epidemia che nel luglio 1976 colpì 221 legionari che soggiornavo in un 
hotel di Philadelphia, in occasione dell’American Legion, 34 persero la vita.
Solo dopo un anno fu possibile identificare quale fu la causa dell’epidemia.
Dalle analisi fatte sull’impianto di condizionamento venne isolato il microrganismo: venne per questo 
denominato Legionella pneumophila.

Il padrino della Legionella fu il Dott. Joseph McDade, che diede il nome al batterio nel gennaio del 1977 
riuscendo ad isolare il batterio dal tessuto polmonare di uno dei legionari deceduti.
Il primo caso italiano è stato nel 1978 nella zona del Lago di Garda e ha colpito 10 persone.
Dal 1978 ad oggi purtoppo i casi di legionella sono all’ordine del giorno e molto spesso vengono confu-
si con polmoniti.

Gli ospiti presso le strutture ricettive e i pazienti presso le strutture sanitarie sono tra i più colpiti.

La contaminazione avviene solitamente tramite la rete idrica oppure dagli impianti di condizionamen-
to. La temperatura ottimale per la proliferazione battterica è tra i 25°C e i 42°C.
Si può contrarre la polmonite da legionella facendo una doccia in una struttura contaminata e inalando 
le goccioline di vapore acqueo che si formano, oppure respirando l’aria condizionata contaminata.

Il tasso di mortalità è molto elevato, va dal 15% al 30%.

Possiamo trovare il batterio Legionella anche nei serbatoi di accumulo o boiler, nelle UTA e nelle torri 
di raffreddamento.

La legionella (pneumophila) può provocare la Legionellosi ovvero un’infezione polmonare  che può pre-
sentarsi in forma più o meno acuta, a volta letale. La malattia si contrae respirando le goccioline di 
vapore acqueo generato durante una doccia in hotel, piuttosto che in una struttura ricettiva oppure 
respirare aria condizionata contaminata.

Dove possiamo trovarla?


