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 IMPIANTO ACQUA POTABILE 
 

 PROTOCOLLO LEGIONELLOSI 
(scheda tecnica) 

 

 

Programma completo per il controllo e la riduzione della ricrescita 

batterica, mediante l'applicazione del protocollo specifico, come da 

linea guida del 7 maggio 2015, con eliminazione dei fattori collaterali 

da impianti di distribuzione acqua. 

 

Per evitare la formazione e lo sviluppo di infezioni da Legionella é di 

fondamentale importanza effettuare un’accurata  manutenzione di tutto il 

circuito di distribuzione e delle eventuali apparecchiature di trattamento 

dell’acqua. 

 

I principali impianti a rischio di sviluppo legionellosi sono: 

 

Circuiti acqua sanitaria potabile calda e fredda 

Boiler e serbatoi di accumulo 

Circuiti acque di torri di raffreddamento 

Impianti di condizionamento con umidificazione  

 

  

Con riferimento a quanto prescritto dalla legislazione vigente per il con-

trollo della ricrescita batterica esponiamo qui di seguito il protocollo 

metodologico la cui applicazione sarà concordata con il responsabile 

interno degli impianti. 
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 Modalita’ di intervento 

 

 Attivazione del Registro dei risultati dove annotare : 

 

 Risultati delle analisi microbiologiche 

 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie 

 

 Sostituzioni o bonifiche dei filtri terminali 

 

 Flussaggi a terminale (frequenza e ubicazione) 

 

 Accadimenti fortuiti 

 

 Seminari di informazione e formazione sulle procedure da adottare 

per il rispetto delle normative vigenti inerenti la sicurezza; 

 

 Riunioni tecniche  
 

  
  

Assistenza nella redazione del ”Documento valutazione rischi” da infezione batterica. 

 

 Predisposizione di programma di campionamento microbiologico. 
 

 Predisposizione di programma di manutenzioni mirate al contenimento batterico. 
 

 Affiancamento al responsabile dell'impianto per tutte le problematiche di informazione  

alle autorità per il sistema in oggetto. 

 

 Istruzione del personale del committente per tutte le operazioni da eseguire come manuten-

zione ordinaria mirata al contenimento batterico. 
 

 Coordinamento delle esecuzioni di eventuali interventi di bonifica che dovessero rendersi 

necessari. 
 

  

 Conformemente a quanto indicato sul documento di valutazione rischi, Eurodelta esegue in-

terventi di disinfezione a shock, installa sistemi di disinfezione in continuo e sistemi di dosag-

gio prodotti antiossidanti per la protezione di tutti i componenti dell’impianto. 
 

  

  

  

  

Modalita’ di intervento 
 

 

1 -  Attivazione del Registro dei risultati dove annotare : 
       

       Risultati delle analisi microbiologiche 

     Manutenzioni ordinarie e straordinarie 

       Sostituzioni o bonifiche dei filtri terminali 

       Flussaggi a terminale (frequenza e ubicazione) 

       Accadimenti fortuiti 

       Seminari di informazione e formazione sulle procedure da adottare 

       per il rispetto delle normative vigenti inerenti la sicurezza; 

       Riunioni tecniche  
   

2 - Assistenza nella redazione del ”Documento valutazione rischi” da 

     infezione batterica. 
 

3 - Predisposizione di programma di campionamento microbiologico. 
 

4 - Predisposizione di programma di manutenzioni mirate al  

     contenimento batterico. 
 

5 - Affiancamento al responsabile dell'impianto per tutte le  

     problematiche di informazione  alle autorità per il sistema in  

     oggetto. 
 

6 - Istruzione del personale del committente per tutte le operazioni  

     da eseguire come manutenzione ordinaria mirata al  

     contenimento batterico. 
 

7 - Coordinamento delle esecuzioni di eventuali interventi di  

      bonifica che dovessero rendersi necessari. 
  

 

 

Conformemente a quanto indicato sul documento di valutazione rischi, 

Eurodelta esegue interventi di disinfezione a shock, installa sistemi di  

disinfezione in continuo e sistemi di dosaggio prodotti antiossidanti  

per la protezione di tutti i componenti dell’impianto. 
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