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3. PROTOCOLLO DI CONTROLLO DEL RISCHIO 
LEGIONELLOSI 

3.1. Introduzione 

Il Protocollo di Controllo del Rischio legionellosi si divide in tre fasi sequenziali e correlate 

tra loro: 

· Valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli impianti 

in essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la presenza 

effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre l’infezione. Le 

informazioni relative alla Valutazione del rischio ed al relativo Piano di Controllo devono 

essere comunicate dall’incaricato della Valutazione al gestore della struttura o a un suo 

preposto che, a loro volta, dovranno informare tutte le persone che sono coinvolte nel 

controllo e nella prevenzione della legionellosi nella struttura.  

· Gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a 

contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente. Qualsiasi intervento 

manutentivo o preventivo attuato deve essere il risultato di una strategia che preveda un 

gruppo di lavoro multidisciplinare, che consideri tutte le caratteristiche dell’impianto e le 

possibili interazioni nell’equilibrio del sistema. 

· Comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare, sensibilizzare i 

soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale addetto al 

controllo, esposti, ecc.). 

A tale scopo l’informazione e la formazione sono un elemento essenziale per garantire la 

corretta applicazione delle indicazioni per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. Tale 

aspetto è valido nei riguardi di qualunque struttura nella quale siano esercitati impianti a rischio 

legionellosi. 

E’ quindi auspicabile che i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL organizzino attività 

formative/informative rivolte a:  

ü tecnici progettisti 

ü impiantisti 

ü albergatori e le loro associazioni di categoria 

ü responsabili di: strutture nosocomiali, strutture di riposo per anziani, edifici penitenziari, 

impianti sportivi, natatori, centri benessere, strutture ad uso collettivo (ricoveri, teatri, 

cinema, centri commerciali, ecc.) e  in generale di tutti gli edifici pubblici 

ü responsabili (Direttori, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) della 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei siti civili, industriali, produttivi e le loro 

associazioni di categoria, 

con l’obiettivo di favorire l’acquisizione delle conoscenze necessarie a controllare l’intero 

ciclo d’analisi e riduzione del rischio, adottando le migliori soluzioni impiantistico-gestionali 

atte a minimizzare il rischio nell’ambito delle rispettive strutture di competenza. 

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL dovranno inoltre valutare l’opportunità di informare 

i medici e la popolazione generale sulle misure utili a ridurre il rischio, in particolare, presso le 

proprie abitazioni, soprattutto laddove vi siano pazienti immunocompressi. 

 

È necessario che il Protocollo venga applicato in ogni struttura (sia civile sia 
industriale) nel quale siano presenti impianti potenzialmente a rischio legionellosi. 
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Tabella 7 - Tipi di intervento indicati per concentrazioni di Legionella (UFC/L) negli impianti di 
raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi. 

 
Legionella (UFC/L) Intervento richiesto 

Sino a 1.000 
Verificare che le correnti pratiche di controllo del rischio siano 
correttamente applicate. 

Tra 1.001 e 10.000 

L’impianto idrico deve essere ricampionato, dopo aver verificato 

che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente 
applicate e dopo aver incrementato il dosaggio di un biocida 
appropriato. 
 
Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione 
della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori 
misure correttive. 

Tra  10.000 e 100.000 

Effettuare una disinfezione con un biocida appropriato e la 

revisione della valutazione del rischio, per identificare le 
necessarie ulteriori misure correttive, quale l’eventuale pulizia 
meccanica del bacino dell’impianto a supporto della disinfezione. 

Maggiore di 100.000 

Fermare l’impianto, effettuare una disinfezione con un biocida 
appropriato e la revisione della valutazione del rischio, per 

identificare le necessarie ulteriori misure correttive, quale 
l’eventuale pulizia meccanica del bacino dell’impianto a supporto 

della disinfezione. 
Riavviare l’impianto quando l’esito del campionamento dopo 
disinfezione torna a livelli <1000 UFC/L 

 
Dopo la disinfezione dell’impianto, il controllo microbiologico deve essere ripetuto 

periodicamente come segue, se non altrimenti disposto: 
· dopo circa 48 ore dalla disinfezione. 
· Se il risultato è negativo, dopo 1 mese. 
· Se anche il secondo controllo risulta negativo, dopo 3 mesi. 
· In caso si confermi, anche con il terzo controllo la negatività, dopo 6 mesi o 

periodicamente, secondo quanto previsto dalla valutazione e dal relativo Piano di 

controllo del rischio. 
Nel caso in cui uno dei campionamenti evidenzi positività, essa dovrà comportare 

un’ulteriore azione di controllo da valutarsi sulla base delle Tabelle 6-7 e di quanto 

raccomandato dal responsabile della valutazione del rischio e/o dall’Organo di Controllo. 
Il Dipartimento di Prevenzione o altro organo di controllo, per quanto di competenza, può 

disporre controlli. 

 

Vasche idromassaggio   

Le vasche idromassaggio sono note per essere causa di casi di Malattia dei Legionari e, 

soprattutto quelle di grandi dimensioni, possono rappresentare un rischio anche quando non 

vengono usate da bagnanti (ad es. anche quando vengono utilizzate a scopo dimostrativo) 

(Coetzee N. et al, 2012). Molta attenzione deve essere posta alla costruzione, mantenimento e 

pulizia di tutte le parti e al regolare trattamento dell’acqua per prevenire e controllare il rischio 

di infezione. 

Per vasche idromassaggio si intendono vasche o piscine di piccole o grandi dimensioni in cui 

l’acqua calda viene continuamente fatta ricircolare attraverso getti ad alta velocità. La 

temperatura dell’acqua è generalmente superiore ai 30°C e l’agitazione a cui è sottoposta genera 
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5.4. Impianti di raffreddamento a torri di evaporative e 
condensatori evaporativi 

Le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi sono apparecchiature che 

consentono di raffreddare un flusso d’acqua riscaldatosi durante il raffreddamento di un 

impianto tecnologico. Il rischio è collegato alla presenza nell’acqua di Legionella ed alla 

dispersione in atmosfera di un aerosol contaminato, costituito da gocce di varie dimensioni. 
Tali apparecchiature, componenti importanti di molti processi industriali e commerciali 

nonché di impianti di condizionamento centralizzati, in conseguenza di quanto sopra esposto, 

non devono essere installate: 

Ø in prossimità di finestre, prese d’aria a parete di edifici, prese d’aria di impianti di 

condizionamento, in modo da evitare che l’aria di scarico proveniente dalle torri e dai 

condensatori evaporativi entri negli edifici; 

Ø in zone destinate a frequentazione o raccolta di pubblico. 

In particolare, le bocche di scarico delle torri e dei condensatori devono essere posizionate 

almeno 2 metri al di sopra della parte superiore di qualsiasi elemento o luogo da proteggere 

(finestre, prese d’aria, luoghi frequentati da persone) o ad una distanza, in orizzontale, di almeno 

20 metri (preferibilmente superiore ai 50 metri o più elevate in presenza di venti dominanti). Per 

il calcolo delle distanze, si considerino come riferimento i punti più vicini tra loro tra la bocca di 

scarico ed il luogo da proteggere. 

Se la bocca di scarico dovesse essere posizionata al di sotto dei luoghi da proteggere, per 

calcolare la distanza minima di separazione, si deve tenere conto dell’entità del flusso di 

emissione, della sua velocità e della direzione del pennacchio nell’atmosfera. Specifiche di 

installazione possono essere desunte da linee guida tecniche e dalla legislazione vigente in 

Spagna (Abad Sanz Isabel et al., 2006; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003) 
In ogni caso si dovrà tenere in debita considerazione la direzione dei venti dominanti della 

zona oggetto dell’installazione. 

I materiali costitutivi del circuito idraulico devono resistere all’azione aggressiva dell’acqua, 

del cloro e di altri disinfettanti, al fine di evitare fenomeni di corrosione.  

Si devono evitare materiali porosi e/o assorbenti che facilitano lo sviluppo di batteri e funghi 

quali cuoio, legno, fibrocemento, cemento, derivati della cellulosa. 

Si raccomanda che le parti metalliche del sistema siano sottoposte a trattamento chimico, 

fisico-chimico o fisico per agevolare la prevenzione delle corrosioni durante il suo esercizio. 

L’impianto deve essere facilmente accessibile anche nelle parti interne, onde favorirne 

l’ispezione e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e 

campionamento. 

Le superfici interne della vasca di raccolta devono essere il più possibile lisce, con angoli 

arrotondati, di facile pulizia e disinfezione. 

Il fondo della vasca deve essere realizzato in maniera da evitare il ristagno di acqua e 

possedere almeno uno scarico, posizionato nel punto più basso, per l’evacuazione del 

sedimento. 

Gli impianti devono disporre dei separatori di goccia ad alta efficienza, che coprano tutta la 

superficie di scarico, di alta efficienza in modo che le perdite di acqua sotto forma di aerosol 

siano contenute a meno dello 0,05% della massa d’acqua circolante. 

 
Le Amministrazioni locali o gli Enti delegati devono predisporre e curare la tenuta di 

un apposito “Catasto” delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori 
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evaporativi esistenti, da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli 
impianti di raffreddamento. 

5.5. Gestione degli impianti idro-sanitari 

Tutti i gestori di strutture sanitarie, di ricovero, recettive, termali, ad uso collettivo ed 

industriali devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo: 
 

a) la temperatura dell'acqua fredda non dovrebbe essere > 20°C. Qualora l’acqua distribuita 

attraverso la rete idrica superi il suddetto valore si possono creare condizioni per la 

moltiplicazione di Legionella anche in tale rete. Qualora presente, tale criticità e il 

possibile rimedio devono essere considerati nella valutazione del rischio, applicando 

adeguate misure di disinfezione; 

b) se praticabile, ispezionare periodicamente l'interno dei serbatoi d'acqua fredda: nel caso 

ci siano depositi o sporcizia, provvedere alla pulizia, e comunque disinfettarli almeno 

una volta l'anno con 50 mg/L di cloro residuo libero per un'ora. La stessa operazione 

deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o 

a un possibile ingresso di acqua non potabile. Nel caso in cui la disinfezione per 

iperclorazione non potesse essere applicata, tale mancanza deve essere compensata 

dall’implementazione di un’attività alternativa, il cui effetto sia valutato almeno 

altrettanto valido (ad es. disinfezione su base continua da applicarsi sulla tubazione di 

reintegro al serbatoio); 

c) svuotare e disinfettare (se necessario anche disincrostare) i bollitori/serbatoi di accumulo 

dell'acqua calda sanitaria (compresi i boiler elettrici) almeno due volte all'anno e 

ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio. Nel caso in cui tale sanificazione 

non potesse essere applicata, tale mancanza deve essere compensata 

dall’implementazione di un’attività alternativa, il cui effetto sia valutato almeno 

altrettanto valido; 

d) disinfettare l’impianto dell'acqua calda sanitaria con cloro ad elevata concentrazione 

(cloro residuo libero pari a 50 mg/L per un'ora o 20 mg/L per due ore) o con altri metodi 

di comprovata efficacia, dopo interventi sugli scambiatori di calore. Nel caso in cui la 

disinfezione per iperclorazione non potesse essere applicata, tale mancanza deve essere 

compensata dall’implementazione di un’attività alternativa, il cui effetto sia valutato 

almeno altrettanto valido; 

e) ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua sanitaria. Accertarsi che tutte le coperture 

siano intatte e correttamente posizionate; 

f) accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, 

non creino rami morti o tubazioni con scarsità di flusso dell'acqua o flusso intermittente. 

Ogniqualvolta si proceda a operazioni di disinfezione, occorre accertarsi che siano 

oggetto del trattamento anche i rami stagnanti o a ridotto utilizzo, costituiti dalle 

tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione ed i bypass presenti sugli 

impianti; 

g) ove si riscontri un incremento significativo della crescita microbica che possa costituire 

un incremento del rischio legionellosi, utilizzare appropriati trattamenti disinfettanti; 

h) provvedere, se necessario, a applicare un efficace programma di trattamento dell’acqua, 

capace di prevenire sia la formazione di biofilm, che potrebbe fungere da luogo ideale 

per la proliferazione della Legionella, sia la corrosione e le incrostazioni che, 

indirettamente, possono favorire lo sviluppo microbico; 
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Sezione filtrante 

La sezione filtrante deve essere accuratamente pulita ed ogni residuo o ruggine deve essere 

rimosso. I filtri devono essere regolarmente sostituiti, nel rispetto delle specifiche fornite dal 

costruttore. 

Umidificatori adiabatici 

Sulla base della valutazione del rischio, il circuito della sezione di umidificazione deve 

essere regolarmente sanificato senza compromettere l’integrità del componente. Qualora 

necessario, è richiesta anche la disincrostazione e la regolazione degli ugelli nebulizzatori. 

Canalizzazioni degli impianti centralizzati 

Sulla base della valutazione del rischio, le canalizzazioni devono essere preliminarmente 

pulite e successivamente disinfettate mediante nebulizzazione, con apparecchiature idonee, del 

prodotto disinfettante. Tale operazione deve essere eseguita in più punti della distribuzione 

aeraulica, per consentire il dispensamento del prodotto disinfettante su tutta la superficie delle 

canalizzazioni. 

5.7. Gestione degli impianti di raffreddamento a torri 
evaporative o a condensatori evaporativi 

La qualità dell’acqua utilizzata nelle torri evaporative e nei condensatori evaporativi deve 

essere controllata attraverso analisi microbiologiche periodiche.  

In Tabella 7 sono indicati i tipi di intervento da attuare sulla base della concentrazione di 

Legionella riscontrata in tale tipologia d’impianto.  

Si raccomanda di sottoporre a trattamento chimico, o analogo per risultati, l’acqua di 

raffreddamento, al fine di controllare il rischio che possa essere favorito lo sviluppo microbico a 

causa della mancanza di un’adeguata copertura biocida. 

Il trattamento dell’acqua di raffreddamento deve essere anche finalizzato a ridurre il rischio 

incrostazioni e corrosioni nell’impianto, la cui influenza indiretta nei confronti del potenziale di 

proliferazione batterica è significativa. 

Tali trattamenti devono costituire parte integrante del processo di valutazione del rischio 

legionellosi. 

Il trattamento biocida su base continua (il cui utilizzo deve essere modulato sulla base del 

corretto esercizio tecnologico dell’impianto) deve essere supportato mediante interventi di 

disinfezione routinari, le cui modalità e frequenza devono essere motivati dalla valutazione del 

rischio legionellosi. 

Vanno inoltre attuati interventi, di pulizia e drenaggio del sistema, accompagnati dalla sua 

disinfezione: 

ü prima del collaudo 

ü alla fine della stagione di raffreddamento o prima di un lungo periodo di inattività (la 

cui durata, dipendendo dalla tipologia di struttura presso cui l’impianto è esercitato, 

deve essere definita dalla valutazione del rischio legionellosi) 

ü all’inizio della stagione di raffreddamento o dopo un lungo periodo di inattività (la 

cui durata, dipendendo dalla tipologia di struttura presso cui l’impianto è esercitato, 

deve essere definita dalla valutazione del rischio legionellosi) 

ü almeno due volte l’anno nel caso di funzionamento continuativo dell’impianto. 
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Per minimizzare i problemi dovuti alla precipitazione di sali, responsabili di incrostazioni, va 

previsto il ricambio periodico di parte della massa d’acqua circolante e, qualora necessario, 

l’addolcimento dell’acqua di reintegro all’impianto. 

I separatori di gocce sulle torri di raffreddamento e sui condensatori evaporativi devono 

essere mantenuti sempre in perfetta efficienza. 

5.8. Gestione degli impianti a servizio delle piscine e 
degli idromassaggi alimentati con acqua dolce 

Per quanto riguarda le piscine, la normativa vigente prevede una concentrazione di cloro 

residuo libero nell'acqua della vasca da 0,7 - 1,5 mg/L.  
Sebbene tali valori del cloro rendano improbabile un’eventuale contaminazione da 

Legionella, tuttavia, si raccomanda almeno una volta all'anno la pulizia e la disinfezione shock 

della vasca, delle tubazioni, la sostituzione dei filtri della vasca, la revisione accurata dei sistemi 

di circolazione dell'acqua, con eliminazione di ogni deposito. 
I filtri dell'acqua, inoltre, devono essere puliti e disinfettati ogni 1-3 mesi. 

 

Le vasche per idromassaggio vanno sottoposte a controllo da parte di personale esperto, che 

deve provvedere all’effettuazione delle operazioni di pulizia e di corretta conduzione igienica 

quali: 

Ø Sostituzione giornaliera di almeno metà della massa d’acqua contenuta nell’impianto 

(solo per vasche  a 10 m
3
);  

Ø Mantenimento di una concentrazione di cloro attivo libero nell'acqua della vasca pari a 

0.7-1,5 mg/L e del pH tra 7,0-7,6. 

Ø Pulizia e risciacquo giornaliero dei filtri. 

Ø Controllo, almeno tre volte al giorno, della temperatura e della concentrazione del cloro 

e del pH in impianto. 

Ø Disinfezione accurata dell’impianto almeno una volta a settimana. 

5.9. Documentazione degli interventi 

I gestori di tutti gli impianti elencati sono tenuti a conservare la documentazione relativa a: 

Ø eventuali modifiche apportate a ciascun impianto a rischio 

Ø interventi di manutenzione ordinari e straordinari, relativi al controllo del rischio, 

applicati su ciascun impianto a rischio 

Ø operazioni di pulizia e disinfezione applicati su ciascun impianto a rischio. 

Tale documentazione deve essere messa a disposizione degli Organi di Controllo, quando 

richiesto. 
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6. RISCHIO LEGIONELLOSI ASSOCIATO AD ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 

6.1. Introduzione 

Dato il numero elevato, non è qui possibile elencare tutte le attività lavorative che possono 

presentare un rischio di legionellosi: d’altra parte la frequenza di questa patologia nei luoghi di 

lavoro non può essere facilmente stimata in quanto non sono disponibili statistiche. 

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, le cui disposizioni costituiscono attuazione 

dell'articolo 1 della Legge del 3 Agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme in 

materia di Salute e Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il 

riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, considera il rischio 

derivante da Legionella, nel suo Titolo X (Esposizione ad agenti biologici). 

All’Allegato XLVI sia la Legionella pneumophila sia le rimanenti specie di legionelle 

patogene per l’uomo (Legionella spp.) sono classificate quali agente biologico del gruppo 2 

ossia, come definito all’articolo 268 (Classificazione degli agenti biologici) “un agente che può 

causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si 

propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. 

Pertanto, sulla base di quanto definito all’Art. 271, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di 

valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve: 

Ø effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni 

disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che 

possano determinarne l’esposizione 

Ø adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato 

Ø revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative 

dell’attività lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici o qualora siano passati 3 anni 

dall’ultima redazione (fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un 

più frequente aggiornamento della valutazione del rischio: strutture sanitarie, termali) 

Ø se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, 

adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, al fine di 

minimizzare il rischio relativo 

Ø adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per i 

processi industriali 

Ø adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la 

dispersione nell’ambiente dell’agente biologico 

Ø adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una 

formazione sufficientemente adeguata. 

Per l’adozione delle misure protettive, preventive, tecniche, organizzative, procedurali ed 

igieniche idonee, si deve fare riferimento a quanto definito nelle presenti Linee guida. 

6.2. Il rischio per operatori sanitari 

La trasmissione della malattia da persona a persona non è mai stata dimostrata. Pertanto per 

gli operatori sanitari di assistenza, il rischio di contrarre la legionellosi si riduce ai casi in cui 

avvenga l’inalazione di aerosol contaminato (ad esempio durante operazioni che riguardano 
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loro volta sterili. Nel caso in cui non vi fosse la garanzia di ottenere il requisito di sterilità per i 

circuiti propri del riunito, andrebbe realizzato un sistema di bypass utilizzando dispositivi sterili 

monouso o sterilizzabili. 

Il rischio per altre categorie di lavoratori 

In letteratura sono riportati casi di legionellosi verificatisi tra lavoratori delle seguenti 

categorie: 

ü Vigili del fuoco e altri operatori del soccorso pubblico e della difesa civile; 

ü Movimentatori di terra, minatori; 

ü Lavoratori dell’industria automobilistica; 

ü Personale addetto alle operazioni di manutenzione/pulizia delle torri evaporative 

(Buehler et al., 1985) e degli impianti di distribuzione /trattamento acqua sanitaria; 

ü Addetti alle piattaforme di trivellazione (Pastoris et al., 1987); 

ü Addetti agli impianti di depurazione; 

ü Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale; 

ü Giardinieri (Den Boer et al., 2007; Patten et al., 2010; Stojek and Dutkiewicz, 2002); 

ü Personale addetto alla vendita/manutenzione di vasche per idromassaggio; 

ü Operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione; 

ü Lavoratori delle cave di marmo (durante le operazioni di taglio del marmo con 

acqua); 

ü Addetti alla pulizia negli autolavaggi; 

Anche sulla base di questa considerazione ciascun Datore di lavoro, secondo quanto previsto 

dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ha l’obbligo di considerare che il rischio di 

legionellosi può riguardare sia i propri lavoratori che coloro che frequentano ciascun sito di sua 

responsabilità e pertanto si ribadisce l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio 

(revisionandola almeno ogni 3 anni, salvo disposizioni più restrittive), così da mettere in atto 

tutte le misure di prevenzione e controllo descritte nei paragrafi precedenti, non solamente in 

risposta ad un caso di legionellosi, ma prima che questo si verifichi, quale prevenzione del 

rischio. 
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Ø acqua da sistemi per la respirazione assistita, aerosol; 

Ø acqua e altre matrici tipiche di stabilimenti termali. 

Impianti idrosanitari 

Nella rete idrosanitaria, nonostante sia maggiore la probabilità di riscontrare il batterio 

nell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, è necessario effettuare anche il campionamento 

dell’impianto di distribuzione dell’acqua fredda sanitaria da effettuarsi in relazione agli esiti 

della valutazione del rischio e  negli altri casi indicati nel presente documento (es. verificarsi di 

un caso). 

Il percorso dell’acqua dovrebbe essere monitorato dal suo punto di partenza (punto di 

alimento idrico della rete, ossia dall’allacciamento all’acquedotto od al punto d’emungimento 

d’acqua di pozzo) fino ai terminali di utilizzo (erogatori sentinella). 

A seguire, si riporta l’elenco dei principali punti di controllo, da utilizzarsi come riferimento 

per la definizione della più opportuna mappatura analitica della rete idrica oggetto d’indagine: 

ü Allacciamento all’acquedotto od al punto d’emungimento d’acqua di pozzo 

ü Accumuli acqua fredda destinata al consumo umano, serbatoi/bollitori acqua calda 

sanitaria (alla base e ad 1/3 dell’altezza, quando possibile) 

ü Tutti i siti in cui possono essere presenti fenomeni di ristagno, sedimentazione od 

incrostazioni significative 

ü Utenze poco utilizzate 

ü Ricircolo dell’acqua calda sanitaria (anello di distribuzione) 

ü Erogatori a servizio di bagni e/o docce distali (erogatori sentinella) 

ü Addolcitori. 

Il campionamento dei punti di controllo deve riguardare l’acqua sanitaria sia calda che 

fredda. Quando questa è ≤ 20 °C il numero dei campioni può essere ridotto. La definizione di 

quali e quanti punti di controllo sottoporre a campionamento deve essere motivata dalla 

valutazione del rischio legionellosi, così come la frequenza d’esecuzione di tali controlli 

analitici. 

Impianti di raffreddamento a torri evaporative/condensatori evaporativi 

I campioni devono essere prelevati dal bacino (tenendosi lontani dal punto di immissione 

dell’acqua tramite galleggiante) e/o dal ritorno caldo dalle utenze (torri evaporative).  

E’ sufficiente (a meno di risultanze diverse derivanti dalla valutazione del rischio 

legionellosi) il prelievo di un campione per ciascun impianto di raffreddamento.  

E’ opportuno, in presenza di eventi epidemici, effettuare anche un campionamento dell’aria 

che viene espulsa dalle torri /condensatori evaporativi. 

Modalità di prelievo 

Acqua calda 
Il volume consigliabile è di almeno 1 litro. 

Per la ricerca di Legionella, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per 

simulare l’eventuale esposizione da parte di un utente), prelevare senza flambare o disinfettare 

al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua e misurare la temperatura.  
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