
La prevenzione in Regione Emilia-Romagna:

Normativa regionale e Gruppi di lavoro 

sulla Valutazione del rischio legionellosi

Roberto Cagarelli

Servizio sanità pubblica

Direzione generale sanità e politiche sociali 





Chi deve dare attuazione ai 

contenuti della Deliberazione?

• i Comuni, attraverso l’adeguamento dei 

Regolamenti comunali

• i Servizi delle Aziende sanitarie, secondo 

le proprie competenze, applicando le 

norme indicate



Il documento regionale:

Recepisce (con le opportune modifiche) i 

contenuti dei tre documenti di LG nazionali:
- Linee guida per la prevenzione e il controllo della 

legionellosi  (G.U. n. 103 del 5/5/2000)

- Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per 

i gestori di strutture turistiche-ricettive e termali  

(G.U. n. 28 del 4/2/05)

- Linee guida recanti indicazioni ai laboratori di attività 

di diagnosi microbiologica e controllo ambientale 

della legionellosi  (G.U. n. 29 del 5/2/05)



• stabilisce come obiettivo generale quello 
di contenere il rischio e minimizzare il 
numero di casi

• attraverso interventi mirati, efficaci, 
sostenibili economicamente

- sia preventivi, in grado di ridurre la 
presenza e la concentrazione del 
microrganismo, 

- sia di controllo, nel momento in cui si ha 
evidenza di casi di malattia



1. Individua

gli impianti a rischio (tutti gli impianti 
che comportano il riscaldamento 
dell’acqua e/o la sua nebulizzazione):
- idro-sanitario

- trattamento aria

- torri di raffreddamento e condensatori 
evaporativi

- impianti acque termali

- piscine e piscine idromassaggio

e le relative criticità



per ciascun impianto indica: 

- i requisiti tecnico-costruttivi per la progettazione e la 
realizzazione di nuovi impianti;

- le misure per la gestione (manutenzione e, 
all’occorrenza, disinfezione); 

misure tali da contrastare la moltiplicazione di 
Legionella e diminuire la probabilità di una 
contaminazione batterica grave

dispone che i gestori degli impianti conservino la 
documentazione relativa a:

– eventuali modifiche apportate all’impianto,

– interventi di manutenzione ordinari e straordinari,

– operazioni di pulizia e disinfezione 



2. Identifica le seguenti come        
STRUTTURE  a maggiore criticità:

- turistico-recettive

- termali

- sanitarie

- socio-sanitarie

- socio-assistenziali

- ad uso collettivo 



e stabilisce che per le prime 5 tipologie 
vada eseguita periodicamente (ogni 
anno o ogni due) l’analisi dei rischi

a) Valutazione del rischio: indagine che individua i punti, le fasi, i momenti 
in cui si possono realizzare condizioni che legano la presenza di 
legionelle nell’impianto alla possibilità di contrarre l’infezione

b) Gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure che vengono 
messe in atto per correggere le criticità individuate nella fase 
precedente; 
in pratica, quale tipo e livello di prevenzione può essere realizzata 
usando la migliore tecnologia disponibile a costi accettabili

c) Comunicazione del rischio: tutte le procedure che vengono messe in 
atto per informare, formare, indirizzare formalmente gli attori interessati al 
fenomeno (personale addetto al controllo, gestori degli impianti, esposti, 
ecc.)



3. Definisce le concentrazioni limite di 

Legionella e indica gli interventi da 

effettuare o i provvedimenti da prendere 

a seguito del superamento dei limiti:

- verifica attuazione misure di controllo

- manutenzione

- disinfezione/bonifica

- disattivazione dell’impianto

- sospensione attività

- aggiornamento analisi dei rischi



Valori limite di Legionella spp nell’acqua -
impianti idro sanitari e acque termali

Acqua Legionella (UFC/L)

 termale
 degli impianti dei 
reparti ospedalieri che 
assistono “pazienti a 
rischio molto elevato” 
 del parto in acqua

Assente (non rilevabile)

 di tutti gli impianti 
con esclusione di 
quanto elencato sopra

≤ 1.000 UFC/L Livello soglia da non superare. 
Rischio considerato accettabile 
in assenza di casi.

> 1.000 ≤ 10.000 UFC/L Livello di allerta. 

> 10.000 UFC/L Concentrazione non accettabile.
Contaminazione importante: 
mettere in atto immediatamente 
misure di decontaminazione.



4. Identifica i criteri di qualità analitica e la 

rete organizzativa dei laboratori pubblici 

ambientali regionali; 

conferma i 2 laboratori di ARPA-ER di 

RE e BO quali Laboratori di riferimento 

regionale per i controlli ambientali, il 

secondo anche con compiti di 

coordinamento



5. Fornisce le indicazioni per 

omogeneizzare gli interventi delle 

Aziende sanitarie regionali riguardo: 

- alle attività di conduzione dell’indagine 

epidemiologica, 

- la sorveglianza degli esposti, 

- l’ispezione degli impianti e i campionamenti 



6. Promuove il miglioramento della    

collaborazione entro e fra le Aziende 

sanitarie al fine di rendere più efficaci i 

piani di sorveglianza e controllo nelle                                                                  

strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

socio-assistenziali, nonché per la 

gestione dei casi nosocomiali



7. Indica come migliorare la sorveglianza 

epidemiologica attraverso:

- la diagnostica clinica accurata (Ag urinario e 

coltura; Laboratorio di riferimento regionale 

per le indagini cliniche)

- il riferimento alla “definizione di caso”  

- una nuova scheda di sorveglianza

- la raccolta sistematica dei dati derivanti     

dall’attività di controllo ambientale

- un nuovo flusso informativo



Andamento annuale del tasso di incidenza della legionellosi. 

Regione Emilia-Romagna e Italia, 1997-2010

Linee guida per la 

prevenzione e il 

controllo della 

Legionellosi 

(Italia)

Linee guida recanti indicazioni 

sulla legionellosi per i gestori 

di strutture turistico- ricettive e 

termali (Italia)

Linee guida regionali per la 

sorveglianza e il controllo 

della legionellosi 

(Regione Emilia-Romagna)



Fonti di esposizione all’infezione.

Regione Emilia-Romagna e Italia

Distribuzione percentuale dei casi per potenziale

esposizione all’infezione. Italia, anno 2009

Italia

Distribuzione percentuale dei casi per fonte

esposizione all’infezione. 

Emilia-Romagna, 1999-2008

Emilia-Romagna









Segnalazione ordinaria  entro 48 ore

Segnalazione di un caso di 

legionellosi Dipartimento 

sanità pubblica 

di ciascuna 

Azienda Usl

Regione per 

interventi sovra-

aziendali

Segnalazione 

rapida (ALERT),

entro 24 ore, di 

alcuni eventi 

selezionati 

Notifica

Scheda di 

sorveglianza

Istituto Superiore 

di sanità

Ministero della 

Salute

Flusso informativo



Legionellosi

• casi di legionellosi in persone presenti in strutture 

sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali. 

Devono essere segnalati sia i casi certi (insorti > 10 

giorni dall’inizio dell’assistenza), che quelli 

potenzialmente acquisiti nella struttura (insorti dopo 2-

10 giorni dall’inizio dell’assistenza).

• casi di legionellosi in persone che avevano soggiornato 

in strutture turistiche (alberghi, campeggi, …) o 

frequentato strutture termali o ad uso collettivo nei 10 

giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi.

• Cluster/focolai

Eventi sentinella 

(assoggettati a segnalazione rapida)



8.  Considera l’informazione e la 

formazione, verso tutti i soggetti 

interessati, come elemento 

essenziale per garantire l’applicazione 

dei contenuti del documento



Le strutture sanitarie



Le Aziende sanitarie e le Case di cura

costituiscono il

Gruppo di lavoro multidisciplinare 

con il compito di definire il Programma di controllo della legionellosi

correlata all’assistenza, che includa almeno:

• direzione sanitaria

• comitato di controllo delle infezioni

• unità di gestione del rischio

• servizio tecnico

• rappresentanti delle aree cliniche

• laboratorio di microbiologia

• Dip. Sanità Pubblica (ove presente)



Il Programma di controllo della legionellosi

A. Valutazione del rischio nelle strutture esistenti 

B. Definizione degli obiettivi generali delle politiche di 

prevenzione e controllo, adeguate ai livelli di rischio 

rilevati

C. Individuazione di interventi volti alla prevenzione e al 

controllo della legionellosi

D. Interventi di formazione specifica



Il Programma di controllo della legionellosi

deve definire almeno i seguenti punti:

– Censimento aree ad alto rischio

– Manutenzione periodica degli impianti

– Pianificazione del monitoraggio ambientale

– Interventi di bonifica

– Protocollo di lavoro integrato per nuove costruzioni o ristrutturazioni

– Protocolli preventivi per le procedure assistenziali

– Sistema di sorveglianza attiva dei casi di polmonite da Legionella

– Coordinamento degli interventi successivi alla segnalazione di un caso 
di legionellosi di origine nosocomiale, sospetta o accertata



Stato di applicazione 

della DGR 1115/2008

un rilievo effettuato a due anni dalla 
pubblicazione (fine 2010) sul BUR ha 
evidenziato: 

• che <10% dei Comuni aveva concluso 
l’iter di recepimento della DGR

• complessivamente migliore era 
l’attuazione nelle Aziende sanitarie



Applicazione delle indicazioni 

della Deliberazione da parte del DSP

N % N %

Il DSP ha promosso l’adozione della deliberazione da parte dei 

Comuni?
9 81,8 2 18,2 11/11

In presenza di cluster o di situazioni epidemiologicamente 

rilevanti, viene effettuata la sorveglianza sui co-esposti?
11 100,0 0 0,0 11/11

Viene effettuata l’indagine ambientale per tutte le probabili 

fonti a cui è stato esposto il malato?
11 100,0 0 0,0 11/11

E stato approntato uno strumento, es. check-list che elenchi i 

punti critici degli impianti, da utilizzare in fase ispettiva?
10 90,9 1 9,1 11/11

SI No N risp. 

/ N 

N % N % N %

Allorché per un caso di malattia si disponga dei ceppi 

ambientali di legionella e di quello umano, gli stessi vengono 

inviati al Laboratorio dell’ISS per il confronto genomico?

5 45,5 1 9,1 5 45,5 11/11

SI In parte No N risp. / 

N totale



Applicazione delle indicazioni 

della Deliberazione da parte del DSP

N % N %

In fase di valutazione preventiva dei progetti edilizi riguardanti 

strutture turistico-recettive, termali, ad uso collettivo, sanitario, 

socio-sanitario e assistenziale viene considerato il rischio da 

legionella?

5 45,5 6 54,5 11/11

In fase di autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie, 

socio-sanitarie e socio-assistenziali viene considerato il rischio da 

legionella?

7 63,6 4 36,4 11/11

SI No N risp. / 

N totale

N % N % N %

Le strutture di cui al punto 6) si sono dotate dello strumento di 

valutazione del rischio?
8 72,7 3 27,3 0 0,0 11/11

N % N % N %

In fase ispettiva, non conseguente a un caso di malattia, 

presso le strutture di cui al punto 6, viene valutato il rischio da 

legionella?

4 36,4 7 63,6 0 0,0 11/11

SI In parte No N risp. / 

N totale

SI in tutti i SI in alcuni i No N risp. / 

N totale



Applicazione delle indicazioni 
della Deliberazione da parte del DSP

N % N %

E stato prodotto materiale informativo per la popolazione 

generale?
1 9,1 10 90,9 11/11

Sono stati coinvolti i MMG in programmi formativi? 0 0,0 11 100,0 11/11

SI No N risp. / 

N totale

N % N % N %

Si è provveduto a coinvolgere i tecnici progettisti, gli 

impiantisti, le associazioni di categoria degli albergatori, gli 

amministratori di condominio, i gestori di impianti sportivi in 

appositi programmi informativi/formativi?

2 18,2 8 72,7 1 9,1  11 /11

SI SI alcuni No N risp. / 

N totale



• Gruppo di lavoro multidisciplinare per la definizione del 

Programma di controllo della legionellosi correlata 

all’assistenza istituito in 16 Aziende sanitarie

• valutazione del rischio effettuata da 15 Aziende

• 12 Aziende hanno inviato il documento di valutazione 

del rischio, in alcuni casi parziale, in Regione

Prevenzione e controllo della legionellosi nelle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie delle Aziende sanitarie



• Dalla lettura dei documenti e dagli incontri effettuati con le 
Aziende sanitarie si sono evidenziate problematicità e 
disomogeneità attinenti in particolare a:

- la metodologia applicata per la valutazione del rischio, con 
particolare riferimento a quello impiantistico,

- i controlli da effettuare e gli appalti possibili;

• Insediato un gruppo di lavoro costituito da operatori della 
Direzione generale sanità e dell’Agenzia sanitaria e sociale 
regionale, nonché da professionisti individuati dalle Aziende 
sanitarie della Regione con la finalità di:

- mettere a punto una metodologia condivisa per la 
valutazione del rischio, in particolare di quello impiantistico, 
che sia efficace e nel contempo permetta di affrontare 
l’argomento in modo uniforme nelle strutture sanitarie di tutte 
le Aziende sanitarie;

- definire le attività appaltabili e predisporre raccomandazioni 
da applicare nei contratti in modo tale che le Aziende possano 
mantenere il governo degli aspetti strategici in materia di 
controllo della legionella.



VALUTAZIONE RISCHIO 
LEGIONELLA

Aspetti Tecnico-Ambientali

Dr.ssa Lisa Balzano

Acel srl – Resp. Scientifico Sezione Legionellawww.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

 Analisi dei fattori ambientali ed 
impiantistici 

 Definizione degli obiettivi generali di 
prevenzione e controllo

 Programma di miglioramento

COSA VUOL DIRE
“VALUTAZIONE DEL RISCHIO TECNICO-AMBIENTALE”

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

PERCHE’ V.R.L.

 OTTEMPERARE ALLE NORMATIVE VIGENTI

 TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e smi: T.U. in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI EFFETTUARE LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO BIOLOGICO

•Definizione di Agente Biologico: qualsiasi microrganismo che può 
provocare infezioni, allergie o intossicazioni

•Classificazione Agente Biologico: in quattro gruppi (gruppo 1,2,3,4)

•La classificazione è riportata nell’All. XLVI del T.U.

•Legionella Pneumophila e Legionella spp.: GRUPPO 2

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

PERCHE’ V.R.L.

 OTTEMPERARE ALLE NORMATIVE VIGENTI

 TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

 Documento 4 aprile 2000 sulla prevenzione della legionellosi

 Provvedimento 13 gennaio 2005 sulla prevenzione della legionellosi in 
strutture turistico-ricettive

 Provvedimento 13 gennaio 2005 indicazioni per i laboratori con attività 
di diagnosi legionellosi

 DGR Emilia Romagna: “Approvazione linee guida regionali per la 
sorveglianza e il controllo della legionellosi”  n. 1115 del 21 luglio 2008 

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

PERCHE’ V.R.L.

 LA NECESSITA’  DI  LAVORARE IN 
PREVENZIONE

 Ricercare tutte le possibili fonti di rischio

 Stimare i possibili impatti epidemiologici

 Definire e implementare le contromisure adeguate a mitigare il 
rischio

www.acel.biz

D.G. REGIONALE n. 1115 del 2008 “APPROVAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI PER
LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI”

Cap. 4.1 “Valutazione del rischio e definizione degli obiettivi generali di 

prevenzione e controllo”:

“Il programma di controllo della legionellosi comprende la valutazione del 

rischio che deve essere condotta in ciascuna specifica struttura […]”



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

www.acel.biz

Formare un team
costituito da:

• Comitato di controllo delle infezioni;

• Servizio tecnico ospedaliero

• Appaltatori e sub-appaltatori per la gestione 
impianto idrico-sanitario

• Appaltatori e sub-appaltatori per la gestione 
impianto di condizionamento

• Consulenti esterni

• […]



Rischio

di

contrarre la

Legionellosi

Suscettibilità della

Popolazione

Proliferazione

Patogeni
Esposizione

ad Aerosol

Temperatura

Protozoi

Biofilm

Ristagni

Eta’ avanzata

Immunosoppressi

Rilascio di Aerosol

Dimensione

Gocce

Distanza

Durata

Immunocompromessi

IL RISCHIO LEGIONELLOSI

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

IL PERCORSO della VRL:

Rilettura ed analisi dei dati storici di sorveglianza ambientale

Individuazione dei settori impiantistici oggetto di studio

Divisione in aree e fattori di approfondimento

Sopralluoghi e compilazione check list

Studio e analisi dei fattori e attribuzione del punteggio ponderale

Proposte di minimizzazione e Piano di Autocontrollo

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Rilettura e studio dei dati storici delle analisi microbiologiche 
effettuate come sorveglianza ambientale

IL PERCORSO: 1

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Individuazione dei settori impiantistici oggetto di studio

•Area 
Impiantistica

•Area 
Microbiologica

•Area Gestionale

•Area 
Impiantistica

•Area 
Microbiologica

•Area Gestionale

•Area 
Impiantistica

•Area 
Microbiologica

•Area Gestionale

•Area 
Impiantistica

•Area 
Microbiologica

•Area Gestionale

ACQUA 
FREDDA 

POTABILE

ACQUA CALDA 
POTABILE

TORRI  DI 
RAFFREDDAME

NTO

CONDIZIONAM
ENTO

ARIA

IL PERCORSO: 2

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

AREA IMPIANTISTICA
•Contaminazione

•Proliferazione

•Produzione aerosol

•Esposizione

AREA MICROBIOLOGICA
•Contaminazione in atto

•Contaminazione storica

AREA GESTIONALE
•Protocollo analitico in uso

•Programma di gestione in atto

•Capacità del personale interno di controllare il rischio

•Capacità del gestore o della società di servizi di controllare il rischio

•Capacità della direzione di controllare il rischio

Divisione in aree e fattori di approfondimento

IL PERCORSO: 3

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Sopralluoghi e check list

IL PERCORSO: 4

www.acel.biz



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Rilievi sul campo: analisi della distribuzione idraulica

IL PERCORSO: 4

T RICIRCOLO = 47°C

Acqua fredda (AF) Acqua calda (ACS)

n° colonna 

montante

T° primo 

getto

T° max 

primo 

getto

t  < 20°C (*)
T° dopo 1 

min

mgClO2/l 

dopo 1 min

Q  l/min  (portata 

erogatore rilevata 

dopo 1')

Posizione

1 24,7 - 29'' 43 0,08 5,1 VI piano stanza 1 - vasca

2 24,9 25,6 49'' 29,4 0 3 VI piano stanza 2 - lavandino

3 24,7 28,4 1min16" 46 0,28 VI piano est - stanza 3

4 25,2 26,4 46'' 38,1 0,08 4,2 VI piano Stanza 4 - lavandino

5 24,1 26 43" 46,3 0,65 VI piano est - stanza infermieri

5 22,8 23,7 20'' 45,5 0,18 4,2
VI piano Stanza informazioni -

lavandino

7 25,4 27,4 31'' 50 0,17 12 VI piano Stanza 6 - lavandino

9 24,2 - 10'' 49 0,14 6 VI piano stanza 7 - lavandino

12 19,9 27 1min 25" 47,9 0,56 VI piano est - stanza 10

13 26,1 - 44'' 42,9 0,25 5,4 V Piano  Stanza 10

14 24,7 - >1 min 31 0 3 VI piano stanza 11 - ambulatorio

15 22 24 3min 24 0 VI piano est - studio medici 

16 24,7 25,6 33'' 44,9 0,12 7,2
VI piano stanza 13 - Deposito -

lavandino

18 22,9 27 1min 08" 34,6 0,3 VI piano est - stanza 14

19 22,6 26 56" 49,4 0,48
VI piano zona centrale - stanza 

infermieri

20 25,7 27,2 7'' 51,1 0,72 6
VI piano Stanza inferieri med 3/4 -

lavandino

21 25,3 26,8 1min 53" 45,5 0,15 VI piano ovest - stanza 16

23 25,6 - 8'' 49,5 0,89 9
VI piano Stanza 17 med 3/4 -

lavandino



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Aggiornamento degli AS-BUILT di centrali, sottocentrali e distribuzione 
idrica

IL PERCORSO: 4



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Studio del rischio e punteggio ponderale

IL PERCORSO: 5

www.acel.biz

Il criterio di valutazione adottato si allinea per quanto possibile a quelli

usualmente utilizzati nei processi di valutazione dei rischi e riconosciuti dalle

Linee Guida in materia (Linee Guida ISPESL per l'integrazione dei sistemi di

gestione dell'ambiente e della Sicurezza e Salute sul Lavoro (S&SL) nelle

Piccole e Medie Imprese), e dalla normativa vigente al fine di rendere i

risultati ottenuti immediatamente recepibili ed integrabili nella valutazione dei

rischi vera e propria (D.M.81/08 art.9 comma 6 punto n).

Ai fini della presente trattazione si definiscono come:

Rischio = probabilità di colonizzazione dell’impianto da parte della

legionella e di raggiungibilità dell’utente da parte del batterio

Danno = suscettibilità dell’impianto alla colonizzazione (per caratteristiche

proprie ed in assenza di misure di contenimento) e di raggiungimento

dell’utenza da parte del batterio

Probabilità = incidenza sulla materializzazione del danno

dell’assenza o insufficienza di misure di contenimento, il degrado, gli errori

costruttivi, i difetti costruttivi di origine o derivanti dall’uso e dall’età

dell’impianto, ecc.



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Il Danno potenziale

IL PERCORSO: 5

www.acel.biz

I punteggi si esprimono con una valutazione numerica discrezionale riferita

ad un range ben preciso e riportato per ciascuna delle criticità considerate.

In particolare, la check list si compone di domande relative a situazioni che

possono indurre un potenziale danno (D).

D = Danno 1÷4

Il danno viene declinato in 4 livelli, a seconda di quanto possono influire le

situazioni esaminate sulla possibilità di contribuire alla realizzazione di un

ambiente favorevole alla colonizzazione da parte della legionella ed alla

raggiungibilità dell’utente da parte del batterio attraverso l’impianto stesso.



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011

Il Danno potenziale

IL PERCORSO: 5

www.acel.biz

DANNO Definizione

1 Non significativo – Non sono noti episodi già verificati di colonizzazione e raggiungimento 
dell’utenza
– Il fenomeno si può verificare solo per una concatenazione di eventi 
improbabili e tra loro indipendenti.
– Il verificarsi del fenomeno susciterebbe incredulità in azienda

2 Lieve – Sono noti rari episodi già verificati di colonizzazione e raggiungimento 
dell’utenza
– Il fenomeno può verificarsi solo in circostanze particolari
– Il verificarsi del fenomeno susciterebbe sorpresa in azienda

3 Significativo – E’ noto qualche episodio in cui il fenomeno si è manifestato
– Il fenomeno può manifestarsi anche se non in modo automatico
– Il verificarsi del fenomeno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda

4 Grave – Sono noti episodi in cui il fenomeno si è manifestato
– Il verificarsi del fenomeno non susciterebbe sorpresa in azienda
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La probabilità che il danno si verifichi

IL PERCORSO: 5

www.acel.biz

La valutazione della situazione riscontrata nella struttura genera invece una

Probabilità che nell’ambiente indagato si sviluppi una colonizzazione ovvero

si manifesti il danno potenziale in funzione di carenze nelle misure

preventive e/o protettive applicabili.

P = Probabilità 1÷4

Anche in questo caso la probabilità (P) viene declinata in 4 livelli.
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IL PERCORSO: 5
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PROBABILITA’ Definizione

1 Improbabile – carenza temporanea con effetti rapidamente reversibili.
– carenza cronica con effetti rapidamente reversibili.

2 Poco probabile – carenza con conseguenze limitate o significative reversibili a medio 
termine.
– carenza cronica con effetti reversibili.

3 Probabile – carenza temporanea con conseguenze significative irreversibili.
– carenza cronica con effetti irreversibili.

4 Molto probabile – carenza temporanea con conseguenze molto gravi irreversibili
– carenza cronica con conseguenze gravi irreversibili

La probabilità che il danno si verifichi
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Il punteggio di rischio R

IL PERCORSO: 5
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Il punteggio complessivo di Rischio (R), che nulla ha a che vedere con il

rischio di contrarre una patologia correlata, in quanto questo deriverà

dall’incrocio dei dati qui rilevati con l’analisi degli altri fattori all’interno del

Documento di Valutazione del Rischio (con particolare riferimento a tipologia

dei pazienti assistiti e pratiche sanitarie), deriva da una formula

correntemente in uso:

R = P x D

Sarà il Risk Assessor e il team multidisciplinare che, secondo la sua

discrezionalità, effettuerà una serie di valutazioni che identificano la

motivazione del punteggio assegnato entro il range numerico definito.
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IL PERCORSO: 5
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La somma dei punteggi assegnati a ciascuna domanda costituirà il risultato 

della valutazione del rischio per ciascuna delle tre aree definite prima: Area 

Tecnico-Impiantistica, Area Microbiologica, Area Gestionale.

LIVELLO DI RISCHIO

R   1÷3 (0-25%) = Rischio minimo accettabile

R   4÷8 (26-50%) = Rischio basso

R   9÷12 (51-75%) = Rischio medio

R 13÷16 (76-100%) = Rischio alto

Il punteggio di rischio R
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UN ESEMPIO….  
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UN ESEMPIO….  
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 PROPOSTE DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO

 Revamping impiantistico

 Revisione Piano di Monitoraggio analitico (punti sentinella e punti variabili)

 Revisione Servizio di gestione in atto

 Nuove proposte gestionali 

 STESURA DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO 

 Definizione di tutti i protocolli gestionali utili al contenimento del rischio

 Manutenzione preventiva ordinaria

 Manutenzione straordinaria

 Monitoraggio analitico 

 Descrizione dettagliata di ciascuna procedura e tempistica di esecuzione

 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO

 Raccolta delle schede di controllo di ciascuna procedura con firma dell’esecutore ed 

eventuali annotazioni

 Raccolta dei rapporti di prova di ciascuna analisi effettuata

LA FASE PROPOSITIVA: 6



Ospedale Maggiore di Parma, 22 Novembre 2011www.acel.biz

LA FASE PROPOSITIVA: 6
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Cap. 4.1:

“La valutazione del rischio deve essere aggiornata con periodicità 

annuale e documentata formalmente. Inoltre deve essere ripetuta ogni 

volta che ci siano modifiche degli impianti o, infine, in caso di reiterata e 

anomala presenza di Legionella negli impianti riscontrata a seguito 

dell’attività di monitoraggio”.

[Da Linee Guida Regionali Emilia Romagna D.G.R. n. 1115/2008] 
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VALIDITA’ DEL DOCUMENTO
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V.R.L.

La Valutazione del Rischio e’ parte attiva di un ciclo di miglioramento
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Il rischio Legionellosi: 

approfondimenti ed esperienze sul campo

Ing. Leone Pera 
Dirigente di Ricerca INAIL ex-ISPESL

Ing. Silvia Carra
Ricercatrice CERIT (Centro di Eccellenza per la Ricerca e l'Innovazione Tecnologica) di Parma 
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Negli ultimi anni sta emergendo sempre più in Italia e nel mondo il

problema della diffusione di gravi patologie polmonari provocate dal

batterio noto come “Legionella”.

La sua pericolosità si manifesta laddove venga utilizzata acqua

contaminata sotto forma di aerosol.

Ciò può avvenire in diversi tipi di contesti, dei quali gli ambienti di

lavoro rappresentano una percentuale molto significativa. Esempi:

• strutture sanitarie (ospedali, case di cura) e strutture ricettive;

• stabilimenti industriali (es: chimici) dotati di docce di

decontaminazione e di stazioni di lavaggio occhi;

• stabilimenti termali, piscine, fontane;

• torri di raffreddamento.
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INTRODUZIONE



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI CASI
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ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

adeguata analisi del rischio;

prevenzione metodica progettuale ed operativa, basata su

valutazioni tecnico-ingegneristiche e medico-microbiologiche;

manutenzione periodica, per prevenire la colonizzazione degli

impianti da parte dei batteri e soprattutto limitarne la

moltiplicazione e la diffusione;

un’analisi comparata delle più recenti e significative normative,

linee-guida e ricerche nazionali ed internazionali relative a metodi

e strumenti tecnico-ingegneristici da utilizzarsi;

prove sperimentali.
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Sono necessarie:



ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Sono consigliabili la predisposizione e l’attuazione di:

 un protocollo riportante azioni preventive, di manutenzione e
controllo, campionamenti ed analisi periodiche;

 azioni a breve termine (sanificazione) in caso di riscontro positivo
del batterio o casi di Legionellosi;

 azioni a lungo termine per il mantenimento delle condizioni di post-
sanificazione.

Gli impianti più a rischio:

• impianti di distribuzione dell’acqua fredda e calda sanitaria

• impianti di condizionamento dell’aria

• torri di raffreddamento

N.B. Distinguere gli impianti di nuova costruzione da quelli più vetusti!
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN ITALIA

“Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi”, predisposte

dal Ministero della Sanità ed adottate dalla Conferenza Stato Regioni il

04/04/2000.

“Linee Guida recanti indicazioni sulla Legionellosi per i gestori di strutture 

turistico-ricettive e termali”, Gazzetta Ufficiale Numero 28 (Serie Generale) del 

4 Febbraio 2005.

Regione Lombardia: “Le Linee Guida per la Prevenzione e Controllo della

Legionellosi “, approvate dalla Direzione Generale Sanità con Decreto del

28/02/2005 e poi aggiornate con decreto attuativo 1751 del 24/02/2009.

Regione Emilia-Romagna: “Le Linee Guida regionali per la Sorveglianza e il

Controllo della Legionellosi “ del 22/08/2008.

Regione Piemonte: “Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il

controllo delle polmoniti da Legionella nelle strutture sanitarie piemontesi

pubbliche e private”, Marzo 2008.
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NORMATIVE INTERNAZIONALI 

Linee-guida europee:

“European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated

Legionnaires’ Disease”: introdotte nel 2005 dalla rete EWGLINET, il gruppo di

lavoro europeo per le Infezioni da Legionella, riguardano il controllo e la

prevenzione della Legionellosi associata ai viaggi.

Spagna: 

“Real Decreto 865/2003”, relativo ai criteri igienico-sanitari per la prevenzione 

ed il controllo della Legionellosi.

USA:

• ASHRAE Guideline 12-2000, “Minimizing the risk of Legionellosis 

Associated with Building water systems”, Atlanta, USA (minimizzazione del 

rischio Legionellosi associato a sistemi idrici per edifici)

• “Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities”.

Raccomandazioni relative al controllo di infezioni in strutture sanitarie, 2003, 

USA 
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FATTORI DI RISCHIO

Caratteristiche dell’Acqua:

 temperatura compresa tra 25° e 42°C;

 presenza di alghe che costituiscono una 

fonte di nutrimento e  di protezione;

 presenza di sostanze biodegradabili che 

favoriscono la formazione di biofilm.

Caratteristiche dell’impianto idrico: 

 fenomeni di ristagno/ostruzione che 
favoriscono la formazione di biofilm;

 formazioni di incrostazioni e depositi 

calcarei; 

 irregolarità o fenomeni di usurpazione 

delle superfici delle tubature.
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FATTORI DI RISCHIO

Negli impianti, la legionella è presente: 

1. libera nell’acqua;

2. ancorata a biofilm, cioè ad aggregati costituiti da altri batteri, alghe, 

polimeri e sali naturali.

Nei biofilm, la legionella 

può non solo svilupparsi, 

ma anche nascondersi. 

=> Ciò rende inaffidabili i 

trattamenti di disinfezione 

che agiscono solo 

localmente. 
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IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA IN STRUTTURE 

DI NUOVA COSTRUZIONE

• Tenere separate le tubature dell'acqua calda da quelle della fredda e

coibentarle opportunamente, evitando di porre l’isolamento termico

all’interno (per la pulizia) e realizzandolo con sviluppo continuo.

• Evitare di installare tubazioni con tratti terminali ciechi e senza

circolazione dell’acqua, per impedire la formazione di ristagni.

• Preferire sistemi istantanei di produzione ai serbatoi di stoccaggio.

• Serbatoi acqua calda: predisporre un rubinetto per lo spurgo del

sedimento ed eventualmente anche un secondo, posto ad un’altezza

non inferiore a 30 cm dal suolo. Capacità di stoccaggio max di 24 ore.

• Monitorare le temperature, installando per es. termometri ai piedi delle

colonne. Mantenere l’acqua indicativamente sopra i 50°C alla base di

ciascuna colonna di ricircolo e sopra i 60°C nei serbatoi.

• Dotare i rubinetti alle utenze di valvole termostatiche.

• Utilizzare tubi con superfici a bassa aderenza e dimensionarli con

velocità elevate, preferibilmente sopra 1 m/s prevenzione biofilm.
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IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA IN STRUTTURE 

DI NUOVA COSTRUZIONE

• Eseguire periodicamente pulizia, flussaggio e disincrostazione di

rubinetti, rompigetto e soffioni delle docce, se necessario sostituendoli.

• I serbatoi di accumulo dell’acqua calda devono essere svuotati,

disincrostati, disinfettati almeno 2 volte all’anno e devono essere dotati di

circuiti di circolazione per evitare la stagnazione.

• Ispezionare e disinfettare con cloro 1 volta/anno i serbatoi acqua fredda.

• Serbatoi e tubature visibili devono essere ispezionati mensilmente.

• Provvedere ad un efficace programma di trattamento dell’acqua.

• Ogni qualvolta si proceda ad operazioni di bonifica, occorre accertarsi

che subiscano il trattamento anche bracci morti costituiti dalle tubazioni

di spurgo o prelievo, valvole di sovrapressione e rubinetti di bypass.

• In strutture a funzionamento stagionale, prima della riapertura è

opportuno procedere ad una pulizia completa di serbatoi, rubinetteria e

docce, facendo anche defluire a lungo l’acqua dai rubinetti.

Manutenzione:
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IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA VETUSTI

Anomalie nella distribuzione delle reti e disuniformità nella

circolazione dell’acqua maggiore rischi di ristagno.

Se non si dispone di accurati disegni degli impianti:

• l’ideale sarebbe riuscire a ricostruire con certezza la reale 

distribuzione delle tubazioni e le loro dimensioni (metal detector, 

telecamere termografiche, etc.);

• altra soluzione è quella di monitorare la temperatura o le portate 

dell’acqua nei punti di erogazione in un periodo di ridotto utilizzo 

dell’impianto.
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IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA VETUSTI

BILANCIAMENTO DELLE RETI DI RICIRCOLO (parte della rete che

mantiene in circolazione l’acqua calda per evitare che ristagni e si raffreddi).

• dimensionare il ricircolo in modo da avere salti termici piccoli;

• tener conto delle temperature di ritorno nel calcolo della portata

(normalmente si impone un salto termico fra la temperatura di invio in rete

e quella di erogazione al punto più sfavorito, solo in alimentazione);

• calcolare opportunamente il parametro di equilibratura delle valvole di

regolazione (coefficiente che corrisponde alla posizione d’apertura

dell’organo di regolazione, intesa come distanza sede-valvola, che non

deve essere troppo limitata, per evitare intasamenti di particelle);

• usare regolatori termostatici che aprano o chiudano il passaggio del fluido

in base alle temperature a cui sono regolati;

• verificare se le pompe di ricircolo preesistenti possano essere sostituite

con altre in grado di garantire portate più elevate.
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IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA VETUSTI

Il biofilm offre un sicuro ambiente di sviluppo a Legionella e può

provocare errori nella determinazione dei livelli di contaminazione,

rompendosi a causa di sbalzi termici, improvvise turbolenze o urti e

liberando così grandi quantità di batteri che alterano i risultati.

E’ possibile cercare di eliminarlo attraverso procedure meccaniche,

fisiche, chimiche o biologiche, per es:

• campi magnetici ad alta frequenza, trattamento ad ultrasuoni,

applicazione di campi elettrici pulsati ad alta frequenza e utilizzo di

campi elettrici a bassa frequenza per aumentare l’effetto dei biocidi;

• uso di detergenti di tipo «chelanti», che destabilizzano la membrana

esterna delle cellule batteriche;

• prodotti costituiti da un insieme di un acido (acido cloridrico o acido

sulfamico, ad esempio) ed un inibitore della corrosione (come acido

fosforico), in abbinamento a sostanze disinfettanti.
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IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA VETUSTI

Prove sperimentali: 

• una tubazione in acciaio zincato, di

diametro pari a 3/4" e di lunghezza

complessiva pari a circa 2m, è stata

utilizzata per testare l’efficacia di diversi

agenti chimici nell’eliminazione del

biofilm e di altri residui presenti .

• L’utilizzo di acido cloridrico a diverse

concentrazioni permette sì di ridurre

significativamente il biofilm e le

incrostazioni, ma a volte a discapito

dell’integrità della tubazione (crateri).
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• E’ necessario trovare un compromesso tra efficacia dell’intervento e

conservazione dell’integrità dei tubi.



IMPIANTI PER ACQUA SANITARIA VETUSTI

Altri possibili interventi: 

• inserire diversi stadi di filtraggio meccanico, partendo da filtrazioni più

grossolane fino a filtrazioni dell’ordine di 0.2 m sulle utenze finali.

Aggiungere poi una disinfezione periodica, a scopo preventivo, tramite

prodotti commerciali a base di perossido di idrogeno e acido peracetico.

• pulizia meccanica delle condotte, tramite spazzole e raschiamento. E’

anche possibile utilizzare aria ed acqua (velocità di circolazione

dell’acqua dell’ordine di 1 m/s). Ciò permette una buona eliminazione di

particelle, fanghi e biofilm, ma produce vibrazioni che potrebbero

danneggiare le reti idriche più vetuste. In caso di pulizia tramite sola

acqua, la velocità deve essere da 2 a 5 m/s, ma spesso non è facile.

• intervenire sulle incrostazioni e sulle stratificazioni calcaree, utilizzando

per esempio acido ortofosforico tamponato o acido peracetico, dato che

dentro e sotto di esse esiste una porzione di spazio che costituisce un

“ramo morto” a rischio di proliferazione di Legionella.
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MATERIALI PER LE TUBAZIONI D’ACQUA 

SANITARIA

REQUISITI DEI MATERIALI PER LE CANALIZZAZIONI:

• batteriostaticità

• idoneità ai trattamenti di bonifica dell’impianto

• resistenza alle pressioni in gioco

• affidabilità e durata

• resistenza a corrosione

Materiali potenzialmente utilizzabili per tubazioni per acqua potabile:

• acciaio zincato (tipico nelle tubazioni degli impianti vetusti)

• rame

• acciaio inox

• multistrato

• PVC-C (policloruro di vinile clorinato)

• materiali plastici
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MATERIALI PER LE TUBAZIONI D’ACQUA 

SANITARIA

REQUISITI DEI MATERIALI PER LE CANALIZZAZIONI:

• Il rame (a patto che abbia un certo grado di purezza) ha notevoli proprietà

batteriostatiche e ostacola la crescita del biofilm. Sopporta benissimo gli

interventi di bonifica di natura chimica o termica. E’ opportuno verificare

che non siano superati i limiti di legge per la potabilità dell’acqua, per il

rilascio di ioni rame, e utilizzare rame saldato, anziché “pinzato”, per

evitare la formazione di un’intelaiatura dove si potrebbe annidare

Legionella. Alcune leghe (ottoni, bronzi, cupronickel, leghe rame-zinco-

nickel) possono essere usate in superfici di contatto (maniglie, corrimano).

• Il PVC-C resiste alla corrosione, sopporta benissimo la disinfezione

chimica ed è adatto alla disinfezione termica. Ha un’ottima resistenza al

fuoco e l’installazione è semplice. Ostacola la formazione di biofilm (anche

grazie ad una superficie molto liscia che rende difficile l’adesione), con

un’efficacia minore del rame a breve termine, ma simile sul lungo periodo.
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MATERIALI PER LE TUBAZIONI D’ACQUA 

SANITARIA

REQUISITI DEI MATERIALI PER LE CANALIZZAZIONI:

• Il rame (a patto che abbia un certo grado di purezza) ha notevoli proprietà

batteriostatiche e ostacola la crescita del biofilm. Sopporta benissimo gli

interventi di bonifica di natura chimica o termica. E’ opportuno verificare

che non siano superati i limiti di legge per la potabilità dell’acqua, per il

rilascio di ioni rame, e utilizzare rame saldato, anziché “pinzato”, per
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Legionella. Alcune leghe (ottoni, bronzi, cupronickel, leghe rame-zinco-

nickel) possono essere usate in superfici di contatto (maniglie, corrimano).

• Il PVC-C resiste alla corrosione, sopporta benissimo la disinfezione

chimica ed è adatto alla disinfezione termica. Ha un’ottima resistenza al

fuoco e l’installazione è semplice. Ostacola la formazione di biofilm (anche

grazie ad una superficie molto liscia che rende difficile l’adesione), con

un’efficacia minore del rame a breve termine, ma simile sul lungo periodo.
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MATERIALI PER LE TUBAZIONI D’ACQUA 

SANITARIA

REQUISITI DEI MATERIALI PER LE CANALIZZAZIONI:

• L’acciaio inox ha ottime caratteristiche di igienicità. La presenza di

alcuni elementi (cromo, ma anche molibdeno), così come la scarsa

presenza di altri (manganese, zolfo, carbonio), favorisce la resistenza

a corrosione.

• Molti materiali plastici possono essere un buon terreno di coltura

per i batteri. Spesso mostrano scarsa capacità di ostacolare la

formazione di biofilm e scarsa resistenza ai trattamenti di disinfezione

frequenti (termici o con cloro).

• Altri tipi di tubazioni, come quelle in multistrato, trovano oggi ampio

impiego, anche se esistono opinioni ancora discordanti sulla loro

efficacia antibatterica e anti-biofilm.
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MEZZI DI DISINFEZIONE PER LE TUBAZIONI 

D’ACQUA SANITARIA

Le diverse linee-guida internazionali si differenziano un po’ nelle modalità di

applicazione dei vari metodi e nella valutazione della loro efficacia.

Sarebbe bene alternare diversi tipi di trattamenti, così da impedire lo

sviluppo di resistenze del batterio.

Trattamenti “d’urto” (per bonifica)
Shock Termico:

la temperatura dell’acqua viene alzata fino a 70-80°C e mantenuta a questi
livelli per almeno 3 giorni.

Iperclorazione:

Si aggiunge il cloro, sotto forma di ipoclorito di calcio o ipoclorito di sodio,
fino ad ottenere in tutto l’impianto concentrazioni di cloro libero di 20 mg/L
mantenendole per almeno 2 ore.
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MEZZI DI DISINFEZIONE PER LE TUBAZIONI 
D’ACQUA SANITARIA

Alcuni trattamenti di disinfezione

Biossido di Cloro:
si forma dalla reazione di acido cloridrico al 9% e Clorito (soluzione di
clorito di sodio al 7,5%). Possiede buone capacità antibatteriche e
permane relativamente a lungo nelle tubazioni.

Raggi Ultravioletti (UV):
Sono in grado di inattivare i batteri che passano attraverso le
apparecchiature di emissione dei raggi. Possono esercitare solo
un’azione locale. Ad essi vanno associati altri sistemi di disinfezione.

Ionizzazione Rame-Argento:
Sono aggiunti nell’acqua elettroliticamente o come ioni metallici in
quantità pari a 100-400 µg/L per il rame e 10-40 µg/L per l’argento. Gli
ioni Cu e Ag alterano la permeabilità della membrana cellulare con
conseguente morte della cellula batterica.
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MEZZI DI DISINFEZIONE PER LE TUBAZIONI 

D’ACQUA SANITARIA

Alcuni elementi di novità: 

• è possibile abbinare le proprietà battericida delle radiazioni UV a

quelle del biossido di titanio, un ossido semiconduttore che, se

illuminato da raggi UV, produce potenti agenti dotati della capacità di

ossidare e decomporre molti tipi di batteri.

• l’Anolyte, un potente agente ossidante ad elevata capacità

disinfettante, basato sulla tecnologia “ECA” (Electro Chemical

Activation), un processo di elettrolisi in cui si formano specie

chimiche reattive altamente potenti in grado di distruggere batteri e

sostanze organiche. Tale tecnica presenta numerosi vantaggi come

facilità di utilizzo, biodegradabilità, basso consumo energetico e costi

di installazione e manutenzione contenuti.
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

• Porre le prese d’aria distanti da camini, torri di raffreddamento,

condensatori evaporativi e bocche di espulsione dell’impianto.

• Dotare gli accessori posti sulle condotte di aereazione di aperture per

la pulizia e di raccordi per un rapido e agevole smontaggio. Realizzare

gli eventuali condotti flessibili e corrugati (da evitarsi) con materiali

sufficientemente solidi da permetterne la pulizia meccanica.

• Come filtri utilizzare EU7 a monte delle unità di trattamento dell’aria

(UTA) ed ulteriori filtri di classe EU8/9 a valle delle stesse.

• Realizzare le UTA con materiali (per es. leghe di Al ad alta percentuale

di Mg) atti a prevenire la formazione di ossidi di Fe sulle superfici a

contatto con l'aria da trattare o con la condensa.

• Evitare l’uso di umidificatori adiabatici a pacco bagnato o nebulizzatori

d’acqua, preferendo quelli a mezzo di vapore pulito.

• possibile utilizzo della “Ag+Zeolite”, un alluminosilicato ceramico a

struttura aperta, capace di rilascio controllato di ioni Ag, per la

disinfezione (es: all’interno di condotte di aerazione).
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Manutenzione:

• eseguire controlli periodici e pulizia di tutte le parti del sistema, seguiti da

accurata rimozione delle sostanze utilizzate per la pulizia stessa.

• Pulire e sostituire periodicamente i filtri secondo le raccomandazioni del

costruttore. Stoccarli in camere senza polvere.

• Pulire e disinfettare periodicamente la vaschetta della raccolta condensa

e pulire per aspirazione e spazzolatura le batterie di scambio termico.

• Ispezionare periodicamente le condotte dell’aria sia sul lato esterno sia

sul lato interno (es: ispezione video + verifica microbiologica).

• pulire le superfici interne delle canalizzazioni tramite, per es., testa ad

ugello con fori asimmetrici posta all’estremità di una tubazione flessibile

da cui fuoriesce aria compressa o sistemi robotizzati o ghiaccio secco.

• Tenere l’impianto sempre in funzione, in modo che i canali di mandata

non possano essere contaminati dall’aria ambiente (per esempio, 10%

della portata nominale).
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TORRI DI RAFFREDDAMENTO e CONDENSATORI EVAPORATIVI

TORRI DI RAFFREDDAMENTO E 
CONDENSATORI EVAPORATIVI

Nell’acqua di queste apparecchiature la 

Legionella può trovare tutte le condizioni 

per svilupparsi e diventare pericolosa, in 

quanto:

– la temperatura varia in genere da 30 a 

35°C;

– non mancano le sostanze nutritive;

– è facile la formazione dei biofilm;

– le rampe di polverizzazione producono 

aerosol. 
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TORRI DI RAFFREDDAMENTO E 
CONDENSATORI EVAPORATIVI

• evitare materiali porosi o facilmente corrodibili; 

• verificare che le torri abbiano forme arrotondate agli angoli;

• separatori di gocce ad elevata efficienza di captazione per le gocce piccole; 

• tenere costantemente puliti gli ugelli;

• appurare che, all’interno delle torri, non ci siano zone di acqua stagnante;

• prevedere punti di spurgo e sifoni con diametri sufficientemente grandi.

Accorgimenti impiantistici:

• evitare che i vapori d’acqua emessi 

possano raggiungere prese d’aria esterne, 

finestre apribili, zone con pubblico;

• bocche di scarico almeno 2m sopra  

finestre, prese d’aria e concentrazioni di 

persone (tenendo almeno 10m in 

orizzontale);
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TORRI DI RAFFREDDAMENTO E 
CONDENSATORI EVAPORATIVI

Manutenzione e pulizia:

• rendere facile l’accesso a zone bagnate e umide per ispezioni/interventi;

• pulire e drenare il sistema prima del collaudo, alla fine ed all’inizio della

stagione di raffreddamento, prima e dopo un lungo periodo di inattività o

comunque almeno due volte all'anno;

• utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe,

protozoi e altri batteri, magari tramite metodi automatici di dosaggio;

• per controllare il “fouling” (indesiderato accumulo di materiale su

superfici) di alcune forme di sospensioni solide, aggiungere disperdenti

chimici; valutare l’uso di biodispergenti e biodetergenti, che “bagnano” il

biofilm, aiutando la penetrazione dei biocidi;

• garantire un tempo di latenza sufficiente tra l’arresto del funzionamento

della torre e l’inizio dei lavori di manutenzione/pulizia, per permettere alle

gocce d’acqua di depositarsi.
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CONCLUSIONI

I recenti progressi della ricerca ingegneristica offrano nuovi interessanti

spunti per un’efficace prevenzione e gestione del rischio Legionella

negli ambienti di lavoro.

Il metodo vincente sembra essere cioè quello di un approccio

multidisciplinare al problema, che affianchi agli importanti aspetti

epidemiologici e medici anche lo studio di specifiche soluzioni tecnico-

ingegneristiche.

Tali soluzioni devono essere caratterizzate da concreta applicabilità e

da perfetta aderenza allo stato dell’arte della tecnica.
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La contaminazione da Legionella nei sistemi di distribuzione di acqua calda rappresenta un rischio per la 

salute umana, in particolare nelle strutture nosocomiali per la maggior presenza di soggetti 

immunocompromessi. Insieme alle torri di raffreddamento, tali impianti sono le fonti più frequentemente 

associate alla epidemie di legionellosi. La lotta contro queste infezioni richiede inevitabilmente l’adozione 

di misure adeguate alla prevenzione o, comunque, al contenimento della proliferazione batterica, in modo 

da non raggiungere mai la soglia minima infettante. I metodi attualmente disponibili per contrastare la 

proliferazione di Legionella sono normalmente efficaci nel breve periodo ma non altrettanto a lungo 

termine. La scelta della procedura più appropriata è fortemente condizionata dalle caratteristiche della 

struttura in cui si intende operare, dell’impianto idrico e dell’acqua stessa. I risultati sono inoltre 

condizionati dalle modalità operative applicate nell’implementazione delle misure di controllo. 

Tra i sistemi di bonifica impiegati nel controllo della proliferazione di Legionella, la disinfezione continua 

con il biossido di cloro e quella con la miscela perossido di idrogeno – sali di argento rappresentano i 

trattamenti attualmente più applicati alle reti idriche ospedaliere italiane per la distribuzione di acqua calda 

sanitaria. Al fine di valutare la loro efficacia relativa in funzione delle soluzioni impiantistiche adottate nella 

loro implementazione, ad oggi sono stati sviluppati due progetti di ricerca sperimentali: il primo nell’ambito 

dell’accordo stipulato tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 

nel periodo febbraio 2008 – febbraio 2010; il secondo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Istituto 

Superiore di Sanità e l’Azienda Azienda USL di Rimini nel periodo novembre 2009 – maggio 2011. Sette 

Presidi Ospedalieri, tre dei quali nella Provincia di Trento mentre i rimanenti nella Provincia di Rimini, sono 

stati scelti come area di studio presso la quale sono stati valutati i seguenti aspetti: 

 variabilità temporale e spaziale della concentrazione residua di disinfettante all’utenza; 

 effetto della modalità di immissione del disinfettante; 

 effetto della purezza e del titolo del disinfettante; 

 interazioni del disinfettante con la rete; 

 efficacia della concentrazione residua del disinfettante all’utenza; 

 effetto del filmante. 

Dal confronto tra le prestazioni dei due disinfettanti è emerso che: 

 il biossido di cloro sembra essere più efficace della soluzione contenente H2O2 - Ag+, almeno nelle 

condizioni operative meno adatte (stagnazione a 30°C); 

 il biossido di cloro si è rivelato meno stabile del perossido di idrogeno soprattutto in presenza di 

tubazioni metalliche corrose; 

 alla concentrazione efficace i due disinfettanti possono favorire fenomeni di corrosione. 

In tutti i casi la stabilità del trattamento di disinfezione dell’acqua calda sanitaria aumenta immettendo il 

disinfettante sia in mandata che al reintegro, regolando il dosaggio in mandata in base alla portata del 

ricircolo e alla concentrazione del disinfettante in mandata, regolando il dosaggio al reintegro in base alla 

sua portata. Una rappresentazione reale delle condizioni di disinfezione può essere effettuata 

correttamente solo attraverso il monitoraggio on-line del disinfettante alle utenze e presso la centrale 

termica. Infine, nel caso in cui si impieghi un filmante per inibire la corrosione della rete idrica, è necessario 

pulire e/o sostituire frequentemente le membrane gas permeabili impiegate nelle sonde amperometriche 



per la misura del biossido di cloro. Ciò al fine di scongiurare possibili malfunzionamenti del sistema di 

dosaggio, a feedback negativo, del disinfettante nell’acqua calda sanitaria e la concomitante alterazione 

nella risposta fornita al sistema di telecontrollo. 
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Tav. 2: Struttura del programma di controllo della Legionellosi

1. Valutazione dei rischi e censimento delle aree ad alto rischio;

2. Programmazione e monitoraggio della manutenzione periodica

degli impianti;

3. Pianificazione del monitoraggio ambientale nelle aree classificate dal

piano di valutazione dei rischi;

4. Pianificazione degli interventi di bonifica sulla base dei risultati

del monitoraggio ambientale;

5. Protocollo di lavoro integrato da utilizzare in caso di costruzione,

ampliamento o ristrutturazione per garantire l’individuazione delle

soluzioni impiantistiche utili a minimizzare il rischio di colonizzazione

da legionella;

6. Adozione di protocolli utili a minimizzare il rischio di trasmissione di

legionellosi nel corso di procedure assistenziali;

7. Protocollo per la sorveglianza attiva dei casi di polmonite da

legionella;

8. Procedura di coordinamento degli interventi successivi alla

segnalazione di un caso di legionellosi di origine nosocomiale,

sospetta o accertata.
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Tav. 3: Matrice delle Responsabilità
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Tav. 4: Matrice delle Responsabilità
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Tav. 5: Valutazione dei rischi

Per la valutazione dei rischi ai fini assistenziali, sono stati presi 

in considerazione i seguenti elementi:

• Fattori Ambientali;

• Fattori Impiantistici;

• Tipologia di Pazienti Assistiti;

• Pratiche Sanitarie che aumentano il rischio;

• Storia precedente della Struttura.
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Tav. 6: Valutazione dei rischi

FATTORI AMBIENTALI

• Tipologia di Clorazione dell’Acqua

La clorazione dell’acqua avviene attraverso l’immissione in 

rete di biossido di cloro;

• Temperatura dell’acqua nei diversi punti della rete (serbatoi, 

terminali, ecc,)

La temperatura dell’acqua sanitaria nei bollitori, è mantenuta 

costante da sistemi automatici.
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Tav. 7: Valutazione dei rischi

FATTORI IMPIANTISTICI

Condizioni Strutturali

• Sviluppo verticale

• Presenza di rami morti

• Scaldabagni in parallelo

• Spazi morti nel fondo degli scaldabagni

• Addolcitori d’acqua

• Tubazione con gomme in silicone

Condizioni di Utilizzo

• Soffioni delle docce ed aeratori non puliti o non sostituiti 

regolarmente nei reparti a rischio. 

• Pulizia su richiesta (refuso)

• Presenza di rami funzionalmente morti.
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Tav. 8: Valutazione dei rischi

L’Ospedale è caratterizzato da due zone, la prima quella a

Padiglioni, che ha un notevole sviluppo orizzontale della rete e una

seconda, il Poliblocco, in cui prevale lo sviluppo verticale della

distribuzione dell’acqua.

Non sono presenti in Azienda né scaldabagni, né tubazioni con

gomme in silicone.

Sono stati eliminati i rami morti ove individuati.

La gestione degli impianti viene svolta tramite un disciplinare

tecnico applicato dal Gestore degli Impianti in ed in linea con le

buone pratiche esistenti.
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Tav. 9: Valutazione dei rischi per gli operatori

La letteratura scientifica in materia individua nei seguenti soggetti il 

personale a maggior rischio:

• Personale addetto alle operazioni di pulizia e 

manutenzione delle torri evaporative

• Addetti agli impianti di depurazione

• Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale

• Giardinieri

• Personale addetto alla vendita di vasche idromassaggio

Nell’Azienda Ospedaliera di Parma, i processi sopra descritti sono

eseguiti dalle ditte che si sono aggiudicate il Global Service

Manutentivo.

9Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma



Tav. 10: Valutazione dei rischi per gli operatori

La corretta applicazione delle procedure è verificata

periodicamente dal Gestore del Servizio (così come attestano i

registri di esercizio) e dal personale tecnico dell’Azienda

Ospedaliera, che con un proprio sistema di controllo ne verifica

l’operato.

In caso di eventuali non conformità, anche modeste, vengono date

disposizioni per attivare le necessarie misure correttive.
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Tav. 11: Programmazione e monitoraggio della manutenzione 
periodica degli impianti

IMPIANTI IDRICO SANITARI

• Produzione e distribuzione acqua fredda sanitaria;

• Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria;

• Trattamento acqua;

• Sanificazione acqua;

• Punti di prelievo acqua sanitaria;

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

• Unità di Trattamento Aria compreso filtri aria e canalizzazioni;

• Raffrescamento;

• Torri evaporative;
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Tav. 12: Acqua Fredda Sanitaria

• La temperatura dell’acqua fredda non dovrebbe mai essere

maggiore di 20 C.

• Qualora la temperatura dell’acqua fredda al terminale fosse

maggiore di 20 C si possono creare le condizioni per la

moltiplicazione di Legionella, è quindi necessario il controllo di

cloro residuo e la comunicazione dei parametri rilevati al

Responsabile del Rischio Legionella e al Direttore del Servizio

Attività Tecniche e Logistiche per valutare la possibilità di

eseguire specifici interventi di bonifica.

12Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma



Tav. 13: Attività Periodiche Manutentive – Acqua Fredda Sanitaria
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Tav. 14: Acqua Calda Sanitaria

• Ove le caratteristiche dell’impianto lo permettano, l’acqua calda

nelle condotte di mandata deve avere una temperatura al di

sopra di 50 - 55 C e non deve scendere sotto 50 C alla base

di ciascuna colonna di ricircolo.

• Le temperature effettive di mandata, previste dal Gestore degli

impianti, sono indicate nel documento di valutazione del rischio.
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Tav. 15: Attività Periodiche Manutentive – Acqua Calda Sanitaria
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Tav. 16 Sanificazione acqua

• L’Azienda Ospedaliera di Parma ha adottato come agente

sanificante il biossido di cloro.

• Gli impianti di sanificazione a biossido di cloro sono installati su

tutti i circuiti di acqua calda di proprietà dell’Azienda

Ospedaliero Universitaria di Parma.
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Tav. 17: Trattamento acqua

• Presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma sono

installati circa 80 impianti per l’addolcimento dell’acqua, la

maggior parte dei quali posti nelle centrali idriche alla base dei

Padiglioni.

• Gli impianti di addolcimento dell’acqua servono

prevalentemente le linee di alimentazione di attrezzature

sanitarie e in alcune sottocentrali anche gli impianti di

alimentazione dell’acqua calda.
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Tav. 18: Attività Periodiche Manutentive – Impianti trattamento 
acqua
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Tav. 19: Unità di Trattamento Aria

Il Servizio Attività Tecniche e Logistiche mantiene aggiornato e

custodisce il censimento delle Unità di Trattamento Aria installate

negli impianti di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di

Parma.

Le U.T.A. installate utilizzano il vapore per l’umidificazione.
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Tav. 20: Attività Periodiche Manutentive - UTA
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Tav. 21: Raffrescamento

In alcuni locali dell’Azienda il raffrescamento è garantito da

apparecchiature autonome di condizionamento.

Negli edifici recentemente realizzati o riqualificati l’acqua

refrigerata per gli impianti di condizionamento viene prodotta,

tramite scambiatori di calore o gruppi frigoriferi.

Gli scambiatori di calore realizzano lo scambio di energia tra il

fluido freddo proveniente dalla centrale frigorifera ospedaliera

(circuito primario) ed il fluido utilizzato per gli impianti di

condizionamento del padiglione (circuito secondario).
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Tav. 22: Torri Evaporative

Le Torri Evaporative presenti in Azienda sono quattro e sono

installate presso la Centrale Frigorifera che è localizzata in

adiacenza al “Magazzino Economale”.

Le Torri Evaporative:

• hanno un funzionamento stagionale, tipicamente da maggio a

settembre;

• quando sono in funzione sono sottoposte ad un trattamento con

biocida in dosaggio continuo e controllato.
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Tav. 23: Attività Periodiche Manutentive – Torri Evaporative
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Tav. 24: Apparecchiature Terminali
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Tav. 25: Matrice delle Responsabilità
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Tav. 26: Campionamenti

Presso l’Ospedale di Parma l’attività di campionamento viene

effettuata:

• dall’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) che svolge la

funzione di Gestore della Rete;

• da un soggetto indipendente individuato nella Sezione di

Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di

Parma.

La Sezione di Igiene è stata scelta per la sua notevole esperienza

e per essere consulente di numerose altre importanti realtà

pubbliche e private.

La ricerca di Legionella è effettuata secondo le prescrizioni

dell’Allegato 4 della Deliberazione della Giunta Regionale 21

luglio 2008, n. 1115 “Approvazioni e linee guida regionali per

la sorveglianza e il controllo della legionellosi”.
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Tav. 27: Campionamenti (segue)

Il Gestore degli impianti, effettua un campionamento periodico

sulla rete di acqua calda e sugli impianti delle Torri Evaporative per

la ricerca di legionella.

I punti da campionare, per il circuito dell’acqua calda sanitaria,

sono indicati nel documento di valutazione dei rischi.

Per il circuito dell’acqua fredda, qualora la temperatura rilevata ai

terminali risultasse superiore ai 20 C, verranno eseguiti entro un

anno dalla rilevazione prelievi per la ricerca di Legionella. I punti in

cui eseguire questi eventuali prelievi aggiuntivi sono 18 (alla base

del serbatoio (6) e nel punto più distale di ogni impianto (12)).

Dopo ogni campionamento i risultati sono trasmessi al Direttore

del Servizio Attività Tecniche e Logistiche e al Responsabile del

Rischio Legionella.
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Tav. 28: Campionamenti (segue)

I siti in cui si effettuano i campionamenti sono i seguenti:

Rete dell’acqua fredda

• Serbatoio dell’acqua (possibilmente dalla base);

• Il punto tra i locali di rischio omogeneo più distante dal

serbatoio;

Rete dell’acqua calda

• La base del serbatoio dell’acqua calda vicino alle valvole di

scarico;

• La mandata dell’acqua calda all’uscita del serbatoio;

• Ricircolo dell’acqua calda;

• Almeno 2 siti di erogazione (docce, rubinetti) delle singole unità

operative posti nei locali più lontani dalle colonne montanti.

Impianto di condizionamento

• In presenza dei filtri.

Torri di raffreddamento

• In fondo alla vasca.
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Tav. 29: Classificazione 

Le Unità Operative dell’Azienda sono state suddivise nelle seguenti 5 classi di 

rischio.

Classe Tipo di rischio

0 Pericolo assente o nessun esposto;

1 Rischio sotto controllo, rischio generalmente modesto sotto il

profilo della probabilità di accadimento;

2 Rischio basso o indeterminato, rischio non sufficientemente sotto

controllo ma generalmente modesto sia sotto il profilo della

probabilità d’accadimento che della gravità dei danni che ne

potrebbero derivare;

3 Rischio medio, rischio non sufficientemente sotto controllo,

generalmente medio quanto a probabilità d’accadimento e gravità

delle possibili conseguenze;

4 Rischio alto, rischio non sufficientemente sotto controllo, con

elevata probabilità d’accadimento di eventi dannosi associata a

possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno.
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Tav. 30: Parametri per la Valutazione dei Rischi

Per la classificazione del rischio “Legionellosi” sono stati

individuati 8 parametri:

1. Clorazione;

2. Temperatura;

3. Monitoraggio microbiologico ambientale;

4. Impianti;

5. Pazienti;

6. Pratiche;

7. Storia;

8. Formazione.
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Tav. 31: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri

1. CLORAZIONE

Classe Tipo di rischio

0 Cloro residuo maggiore o uguale a 1,2 mg/l;

1 Cloro residuo maggiore o uguale a 0,8 mg/l, ma inferiore a 

1,2 mg/l;

2 Cloro residuo maggiore o uguale a 0,4 mg/l, ma inferiore a 

0,8 mg/l;

3 Cloro residuo maggiore o uguale a 0,2 mg/l, ma inferiore a 

0,4 mg/l;

4 Cloro residuo inferiore a 0,2 mg/l.
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Tav. 32: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 

2. TEMPERATURA

Classe Tipo di rischio

0 Temperatura dell’acqua calda all’utenza superiore o 

uguale a 50°C;

1 Temperatura dell’acqua calda all’utenza superiore a 45°C, 

ma inferiore a 50°C;

2 Temperatura dell’acqua calda all’utenza superiore a 40°C, 

ma inferiore a 45°C;

3 Temperatura dell’acqua calda all’utenza superiore a 35°C, 

ma inferiore a 40°C;

4 Temperatura dell’acqua calda all’utenza inferiore a 35°C.
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Tav. 33: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 

3. MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO AMBIENTALE

Classe Tipo di rischio

0 Assenza di Legionella UFC/L nell’ultima rilevazione;

1 Presenza di Legionella UFC/L nell’ultima rilevazione inferiore o 

uguale a 100 UFC/L;

2 Presenza di Legionella UFC/L nell’ultima rilevazione inferiore o 

uguale a 1.000, ma superiore a 100 UFC/L;

3 Presenza di Legionella UFC/L nell’ultima rilevazione inferiore o 

uguale a 10.000, ma superiore a 1.000 UFC/L;

4 Presenza di Legionella UFC/L nell’ultima rilevazione superiore 

a 10.000 UFC/L.
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Tav. 34: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 

4. IMPIANTI

Si ipotizzano tutti gli impianti a rischio 4, andando a ridurre la classe di

rischio di un’unità in presenza delle sotto indicate condizioni:

• Se l’impianto è provvisto di sistema di clorazione in continuo – 1;

•

• Se l’impianto è provvisto di sistema di addolcitore – 1;

•

• Se è stata verificata l’assenza di rami morti – 1;

•

• Se l’impianto è regolarmente manutentato – 1.
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Tav. 35: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 

5. PAZIENTI

Classe Tipo di rischio

0 Pazienti Ambulatoriali o di Day Hospital;

1 Pazienti con ricovero ordinario NON a rischio Aumentato;

2 Pazienti in ricovero ordinario con condizioni di rischio

significativamente aumentate e determinate da patologie

estremamente diffuse nella popolazione;

3 Pazienti in ricovero ordinario con profonda

immunodepressione;

4 Pazienti assistiti in maniera intensiva con profonda

immunodepressione.
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Tav. 36: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 

6. PRATICHE

Classe Tipo di rischio

0 Nessuna pratica a rischio;

1 Pratiche a rischio impiegate saltuariamente in pazienti 

non a rischio aumentato;

2 Pratiche a rischio impiegate con continuità in pazienti 

non a rischio aumentato;

3 Pratiche a rischio impiegate saltuariamente in pazienti 

profondamente immunodepressi;

4 Pratiche a rischio eseguite con particolare intensità e 

frequenza in pazienti profondamente immunodepressi.
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Tav. 37: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 
7. STORIA

Classe Tipo di rischio

0 Nessun CLUSTER, o CASO o CASO SOSPETTO o 

isolamento di legionella negli ultimi 24 mesi;

1 Nell’Unità Operativa oggetto di valutazione è stata isolata 

legionella dal sistema di distribuzione negli ultimi 12 mesi;

2 Nell’Unità Operativa oggetto di valutazione si è presentato 

un CASO NOSOCOMIALE POTENZIALE negli ultimi 24 

mesi;

3 Nell’Unità Operativa oggetto di valutazione si è presentato 

un CASO CERTAMENTE NOSOCOMIALE negli ultimi 24 

mesi;

4 Nell’Unità Operativa oggetto di valutazione si è presentato 

un CLUSTER negli ultimi 24 mesi.
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Tav. 38: Criteri per assegnare i valori ai singoli parametri 

8. FORMAZIONE

Classe Tipo di rischio

0 I Dirigenti e i Preposti dell’U.O. hanno seguito il corso

annuale sul rischio da Legionella;

1 I Dirigenti e i Preposti dell’U.O. hanno seguito lo specifico

corso di cui al D. Lgs. 81/08;

2 I Dirigenti e i Preposti dell’U.O. hanno ricevuto le linee

guida sui rischi infettivi in generale e rischio Legionella in

particolare;

3 Il personale dell’U.O. ha ricevuto la formazione

all’assunzione e/o al cambio mansione;

4 Il personale dell’U.O. non ha ricevuto nessuna formazione

particolare.
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Tav. 39: Un esempio concreto
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Tav. 40: Padiglione Ala EST

ALA EST 3 PIANO -

Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica 

ALA EST 4 PIANO

U.O. Chirurgia Plastica e Centro Ustioni - DEGENZA 

U.O. Chirurgia Plastica e Centro Ustioni - DEGENZA CENTRO  USTIONI

U.O. Dermatologia – DEGENZA

ALA EST 5 PIANO

Dermatologia - DAY HOSPITAL

U.O. Oculistica - DEGENZA e DAY HOSPITAL

ALA EST 6 PIANO

U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia - DEGENZA

ALA EST 7 PIANO

U.O. Maxillo Facciale - DEGENZA

ALA EST 8 PIANO

U.O. Oncoematologia Pediatrica - DEGENZA E DAY HOSPITAL
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Tav. 41: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

L’acqua fredda potabile, per il Padiglione Ala Est, viene prelevata

dall’acquedotto ed accumulata in quattro serbatoi di stoccaggio da

5000 litri ciascuno ubicati nella centrale idrica posta al piano interrato

dell’edificio.

Da questi serbatoi l’acqua viene spinta fino al piano più elevato

dell’edificio (decimo) in cui è presente la sottocentrale per la

produzione di acqua calda sanitaria e da cui parte la dorsale

principale di distribuzione dell’acqua fredda sanitaria per tutti i piani.
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Tav. 42: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

La dorsale principale discende quindi al piano ottavo in cui si divide in

diramazioni per alimentare le colonne secondarie alloggiate nei vari

cavedi interposti fra le coppie di servizi igienici.

Dalle colonne secondarie si deriva la distribuzione orizzontale che

alimenta tutte le utenze dall’ottavo al terzo piano.

La rete di distribuzione principale e secondaria dell’acqua fredda

sanitaria è realizzata in acciaio zincato ed isolata per prevenirne la

condensa.

Le tubazioni della distribuzione orizzontale sono in plastica.
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Tav. 43: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

L’acqua calda sanitaria per il Padiglione Ala Est, viene prodotta nella

sottocentrale realizzata al decimo piano del Padiglione stesso. L'acqua

che arriva alla sottocentrale, tramite due riscaldatori d’acqua a scambio

termico, viene portata ad una temperatura di circa 55 C ed accumulata

in due serbatoi ciascuno della capacità di 2000 litri.

Dai serbatoi, l’acqua viene distribuita alle utenze ad una temperatura di

circa 45-48 C tramite una rete principale corrente parallelamente alla

rete dell’acqua fredda sanitaria.
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Tav. 44: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Accoppiato alla rete principale di distribuzione dell’acqua calda sanitaria

vi è il circuito di ricircolo che serve a mantenere in continua circolazione

l'acqua calda in modo da renderla prontamente disponibile agli utilizzi.

Tutta la rete di distribuzione principale e secondaria dell’acqua calda

sanitaria e dell’acqua calda di ricircolo è realizzata in acciaio zincato ed

isolata per evitare dispersioni termiche.

Le tubazioni di distribuzione all’interno dei locali sono realizzate in

plastica.

44Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma



Tav. 45: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari 

TRATTAMENTO ACQUA

L’acqua fredda sanitaria viene filtrata tramite gruppi di filtrazione

generale e distribuita alle utenze, con una durezza di circa 35 F

così come prelevata dall’acquedotto.

Diversamente, l’acqua fredda che viene riscaldata per produrre

acqua calda sanitaria, viene preventivamente addolcita, per evitare

incrostazioni, lasciando comunque una durezza residua di almeno

15 F come consigliato dalla vigente legislazione per le acqua

potabili.
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Tav. 46: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari

SANIFICAZIONE ACQUA

L’acqua calda sanitaria, prima di essere inviata alle utenze, viene

sottoposta ad un trattamento in continuo di disinfezione

consistente nell’immissione di biossido di cloro come

disinfettante.

Il disinfettante viene dosato all’interno della tubazione principale di

mandata alle utenze e sulla tubazione di reintegro.

La percentuale di Biossido di Cloro contenuta nell’acqua viene

costantemente controllata da una sonda (di rilevo del cloro

residuo) presente sulla tubazione dell’acqua calda sanitaria di

mandata alle utenze e di ritorno dalle stesse; al variare del

valore di cloro residuo viene modificato il dosaggio.
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Tav. 47: Padiglione Ala EST – Impianti Idrico-Sanitari

PUNTI PRELIEVO DELL’ACQUA SANITARIA:

In base alla geometria dell’impianto idrico-sanitario del Padiglione Ala

Est, per il campionamento dell’acqua vengono ritenuti significativi i

seguenti punti di prelievo:

• Punto 1 loc. Sottocentrale – piano 10 : rubinetto alla base dei

serbatoi di accumulo acqua calda sanitaria;

• Punto 2 loc. Sottocentrale – piano 10 : rubinetto sulla tubazione di

acqua calda sanitaria di ricircolo in ingresso ai serbatoi di accumulo;

• Punto 3 loc. Servizio igienico (n. 339) – piano 3 : miscelatore di

erogazione acqua calda sanitaria di: lavabo e/o doccia e/o bidet;

• Punto 4 loc. Terapia intensiva (n. 344) – piano 3 : miscelatore di

erogazione acqua calda sanitaria del lavello.
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Tav. 48: Padiglione Ala EST – Unità di Trattamento Aria

A servizio dei reparti di degenza del Padiglione Ala Est vi sono

cinque unità di trattamento dell’aria (UTA), come di seguito

descritto:

• UTA 1 ubicata in copertura (piano 9 ) – Reparti di degenza

nord/ovest (piani 8 , 7 , 6 , 5 e 4 );

• UTA 2 ubicata in copertura (piano 9 ) – Reparti di degenza

sud/est (piani 8 , 7 , 6 e 5 );

• UTA 3 ubicata in copertura (piano 9 ) – Terapia Intensiva e

degenza TIPO (piano 3 );

• UTA 4 ubicata in copertura (piano 9 ) – Centro Ustioni (piano 4 );

• UTA 5 ubicata nel terrazzo esterno piano 8 – Degenze

isolamento Oncoematologia Pediatrica (piano 8 ).
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Tav. 49: Padiglione Ala EST – Impianti Condizionamento

RAFFRESCAMENTO

Tutti i locali dei reparti di degenza dei piani 8 , 7 , 6 , 5 e 4 del

padiglione Ala Est, sono dotati di sistema di raffrescamento

effettuato da ventilconvettori.

Ogni locale di questi reparti è dotato di uno o più ventilconvettore il

cui ventilatore preleva l'aria dall'ambiente, la filtra e la raffredda

(o la riscalda in inverno) tramite la batteria di scambio termico e

la immette nuovamente in ambiente.

Quando l'aria viene raffrescata si opera anche la deumidificazione,

con conseguente produzione di condensa che viene raccolta

nella vaschetta posta sul fondo e collegate direttamente agli

scarichi.
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Tav. 50: Padiglione Ala EST – Impianti Condizionamento

PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA

L’acqua refrigerata per gli impianti di condizionamento del

Padiglione Ala Est viene prodotta, tramite scambiatori di calore,

nella sottocentrale ubicata al piano interrato dell’edificio stesso.

Ogni scambiatore di calore realizza lo scambio di energia tra il

fluido freddo proveniente dalla centrale frigorifera ospedaliera

(circuito primario) ed il fluido utilizzato per gli impianti di

condizionamento del padiglione Ala Est (circuito secondario).

Il raffreddamento del fluido del circuito primario, viene ottenuto da

gruppi frigoriferi con Torri Evaporative presenti nella centrale

frigorifera ospedaliera ubicata presso il Padiglione Magazzino

Economale.
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Tav. 51: Valutazione Rischio – Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
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Tav. 52: Planimetria Chirurgia Plastica e Centro Ustioni

La
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Tav. 53: Valutazione Rischio – Oncoematologia Pediatrica
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Tav. 54: Planimetria Oncoematologia Pediatrica

La
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Tav. 55: Rapporto di prova del gestore del Servizio
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Tav. 56: Risultati campionamenti Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Università degli Studi di Parma
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Tav. 57: Risultati campionamenti trasmessi da Servizio di 
Igiene Ospedaliera
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Tav. 58: Registro controllo SIRAM
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Tav. 59: Verbale Riunione Periodica 1/4
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Tav. 60: Verbale Riunione Periodica 2/4
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Tav. 61: Verbale Riunione Periodica 3/4
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Tav. 62: Verbale Riunione Periodica  4/4
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Tav. 63: Ringraziamenti  e Patrocini

Ringraziamenti

- SIRAM e ACEL

Patrocini

- Istituto Superiore di Sanità

- Azienda USL

- Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

- Provincia di Parma

- Ordine degli Ingegneri

- Ordine degli Architetti

- Collegio dei Geometri

- Collegio dei Periti

- AICARR

- SIAIS

- AICA

63Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma



Tav. 64: Recapiti

Ing. Andrea Saccani

Direttore Servizio Attività Tecniche e Logistiche

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

Tel. 0521 703400 – Fax 0521 703459

ansaccani@ao.pr.it
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GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE
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Strategie e 
tecniche 

manutenutive

Ing. Marco Bongiorni - Direttore Operativo UdB Centro Nord



Installazioni a 
rischio

2



Installazioni a rischio

Fattori di rischio Installazioni coinvolte

Sviluppo batterico

• Acqua stagnante 
• Temperatura 25 - 45 C
• Elementi nutritivi

Diffusione

• Produzione di micro-gocce 
diffuse in aerosol

Acqua Calda Sanitaria (ACS)
Bagni con docce
Fontane decorative
Vasche cliniche

Torri aerorefrigeranti
Sistemi umidicazione dell’aria 
ad acqua 

Identificazione
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Installazioni a rischio

Acqua calda sanitaria

AF

Diffusione d’aerosols

sviluppo batterico

Apparecchiature di produzione
Elementi 
terminali

Reti di distribuzione
orizzontale e verticale

sviluppo batterico

sviluppo batterico

sviluppo batterico

4

CALDAIA

SCAMBIATORI

BOLLITORI



Aria
esterna

Torre a circuito chiuso

Process
da

raffrreddare

Acqua da
raffreddare

Aria
esterna

Superfici
di scambio

Circuito acqua di 
raffreddamento 
per evaporazione

Installazioni a rischio

circa 30 C

Diffusione d’aerosol

Crescita batterica in
nella bacinella

Torri aerorefrigeranti umide

sviluppo batterico

Superfici
di scambio

Torre a circuito aperto

Acqua da
raffreddare

Process
da

raffrreddare

Acqua 
raffreddata

Acqua 
raffreddata
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IMPIANTI CRITICI

ORDINE DI RILEVANZA DEI 
RISCHI

1 – IMPIANTI IDROSANITARI (ACS e AFS, reti idriche di emergenza)

2 – PISCINE, IDROMASSAGGI, IMPIANTI TERMALI,
FONTANE ORNAMENTALI, ECC.

3 – TORRI RAFFREDDAMENTO

4 – IMPIANTI DI CONDIZ. ARIA
(solo se adottano
la umidificazione)
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…assenza LEGIONELLA

• Nei ventilconvettori, nelle batterie 
fredde delle unità di trattamento aria 
e nei condizionatori split, all’interno 
dell’acqua di condensa non ci sono 
problemi legati al batterio della 
legionella poiché questa deriva 
dalla condensazione del vapor 
acqueo.
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Strategie e 
tecniche 
manutentive: 
l’approccio di 
Siram
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STRATEGIA DI GESTIONE E PREVENZIONE: quattro punti 
principali

1. Analisi della concezione degli impianti ed eventuali
correzioni (es.: eliminazione bracci morti, ispezionabilità
serbatoi)

2. Incremento delle frequenze di manutenzione (es.:
pulizia dei serbatoi)

3. Modifica impostazione impianti (es.: innalzamento
temperatura dell’acqua)

4. Esecuzioni di controlli regolari (es.: misura del tasso di
legionelle nei punti critici, monitoraggio temperature)
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STRATEGIA DI GESTIONE E PREVENZIONE: creazione di un database per il 
monitoraggio continuo

 Per tutti gli impianti gestiti sono disponibili:

Anagrafica impianto

Specifiche tecniche e caratteristiche impianto

Check List analisi delle criticità (Istruzione Operativa 99550)

Risultati delle analisi

Sintesi analisi di criticità
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Impianti di produzione 
ACS:

l’approccio di Siram

1
1



Terminali

Trattamento

H2O

Accumulo

Calda

Accumulo 

Fredda

Acquedotto

CATENA SVILUPPO LEGIONELLA
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ACCORGIMENTI TECNICI

BOLLITORI / ACCUMULATORI DI CALORE

• Materiali di qualità e buon isolamento.

• T esercizio ≥ 60°C con possibilità di 
raggiungere 75-80 C.

• Circuito di circolazione per evitare la

• Facilità di accesso per controlli, pulizia e disinfezione.

• Potenza dello scambiatore il più simile ad uno istantaneo.

• Evitare accumulatori che lavorano tra 25-45 C.

• Accurato controllo T min. nel caso di serbatoi in parallelo.

• Considerare uno stoccaggio < a 24 h di consumo.

“stratificazione termica” e la stagnazione.
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LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

- Progettazione

-Installazione, se necessario, di sistemi di trattamento acqua
per lottare contro il calcare e la corrosione;

-Verifica del buon dimensionamento dei serbatoi in rapporto
al consumo e della loro accessibilità a fini di manutenzione;

-Posa di valvole di sciacquo sul fondo dei serbatoi.

- Manutenzione

-Scarico del fondo dei serbatoi (almeno mensile);

-Pulizia, disincrostazione e disinfestazione annuale di serbatoi
e scambiatori.
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- Controllo/regolazione

-mantenimento continuo della temperatura in uscita di
produzione tra 55 C e 60 C;

-verifica del livello di temperatura in uscita di produzione tra
55 C e 60 C in continuo nelle strutture sanitarie, tramite

rilevamento periodico nelle altre strutture;

-ricerca di legionelle due volte l’anno in tre punti (partenza
e ritorno del circuito, luogo di stoccaggio);

-tenuta di un libretto specifico indicante tutti gli interventi e
le misure per garantire la tracciabilità delle prestazioni
eseguite.

LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
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Schede censimento - ACS

Anagrafica Cliente

Specifiche tecniche

dell’impianto

Risultati Analisi

Sintesi Analisi di 
criticità
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Impianti di 
condizionamento: 
l’approccio di 
Siram
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:

Torri Evaporative (T.E.)

Unità Trattamento Aria (U.T.A.)
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ACCORGIMENTI TECNICI

TORRI AEROREFRIGERANTI

• Adottare separatori ad alta efficienza.

• Garantire il drenaggio completo del bacino.

• Prevedere efficaci protezioni atte a evitare 
la fuoriuscita di gocce dal bacino.

• Facilitare l’accesso alle zone soggette ad 
ispezione e manutenzione.

• Garantire la circolazione del fluido nella tubazione di 
bilanciamento.

• Impiegare materiali che minimizzano la corrosione e che 
favoriscono la proliferazione.

• Installare accuratamente l’unità scegliendo con attenzione 
la posizione in cui collocarla.

• Considerare eventuali trattamenti delle acque.
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Le TORRI di Raffreddamento

- Progettazione

-Installazione di sistemi di deconcentrazione automatica
dell’acqua che consentano l’eliminazione e l’evacuazione
delle sostanze dissolte o in sospensione nell’acqua (funghi,
sedimenti, alghe, ecc.) la cui concentrazione favorisce la
proliferazione dei batteri;

-Realizzazione di sistemi di trattamento acqua con iniezione
di prodotti battericidi .

- Manutenzione

-Intervento bimestrale per assicurare una buona circolazione
dell’acqua nei circuiti di equilibratura;

-Per le torri a funzionamento stagionale, disinfezione
sistematica all’inizio della campagna e lavori di
preparazione alla stagione invernale prima dell’arresto.
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- Controllo

-Fisico-chimico:periodico ;

-Batteriologico: almeno due volte l’anno per assicurarsi
che il tasso di legionelle sia inferiore alla soglia
regolamentare, e una volta al mese in certe
configurazioni.

Le TORRI di Raffreddamento

21

PUNTI DI VERIFICA PER LIMITARE LO SVILUPPO



Anagrafica Cliente

Specifiche tecniche

dell’impianto

Risultati Analisi 
Batteriologiche

Sintesi Analisi di 
criticità

Schede censimento - Torri
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ACCORGIMENTI TECNICI

U.T.A.
• Eliminare possibilmente gli 

umidificatori adiabatici e preferire gli 
umidificatori a vapore.

• Utilizzare macchine con superfici interne in materiali 
pulibili e resistenti alla corrosione

• Associare un trattamento dell’acqua 
dove presente l’umidificazione 
adiabatica.

• Evitare la formazione di acqua 
stagnante.

• Garantire la possibilità di ispezione l’interno per 
permettere un’adeguata manutenzione.
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I TRATTAMENTI UTILIZZATI

TRATTAMENTI UTILIZZATI

Biossido di cloro 37

Perossido H2/Ag 26

Shock termico 4

Pastorizzazione 5

  Filtri 2
Ioni Cu-Ag 7 Lampade UV 1

Iperclorazione 24

Iperclorazione 

shock 43

Iperclorazione Iperclorazione shock Biossido di cloro Perossido H2 e Sali Ag Shock termico

Pastorizzazione Filtri Ioni rame-argento Lampade UV
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I TRATTAMENTI UTILIZZATI

 

RAFFRONTO TRA IMPIANTI GESTITI E ANALISI < 100 UFC/L
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L’Ospedale 
Maggiore di 
Parma: strategie e 
tecniche 
manutentive

2
6



L’Ospedale Maggiore di Parma
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 E’ una realtà complessa con esigenze differenziate a seconda delle
zone e padiglioni

 La strategia di prevenzione e l’analisi dei rischi hanno portato
all’installazione di n 9 impianti a biossido di cloro per il trattamento
dell’ACS (in corrispondenza delle sottocentrali) e di n 1 impianto a

dosaggio di biocida per le torri evaporative della centrale frigorifera

 Gli impianti per ACS sono stati dimensionati in base alla produzione
effettiva:

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Più del 50% del 
consumo viene trattato 
da un solo impianto a 

biossido di cloro



Di concerto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e in accordo al D.G.R. Emilia
Romagna, è stata effettuata un’analisi delle specificità della struttura ospedaliera
che ha portato alla redazione di protocolli manutentivi mirati e specifici per la
prevenzione di sviluppo del batterio. Tali protocolli includono:

 n 9 operazioni di manutenzione sugli impianti Acqua Fredda Sanitaria

 n 13 operazioni di manutenzione sugli impianti Acqua Calda Sanitaria

 n 6 operazioni di manutenzioni sugli impianti di addolcimento acqua sanitaria

 n 8 operazioni di manutenzione sugli impianti a torre evaporativa

 14 operazioni di manutenzione sulle U.T.A.

 N 11 operazioni di manutenzione sui terminali di distribuzione.

In questo modo sono state migliorate le attività e periodicità previste
originariamente dal CSA sulla base dell’esperienza acquisita a fronte della
pluriennale gestione degli impianti

 Vengono inoltre effettuati ogni anno n 57 prelievi/analisi sui vari circuiti di
distribuzione ACS e n 4 prelievi/analisi sull’acqua delle torri evaporative della

Centrale Frigorifera. Dette analisi sono mirate ad un monitoraggio per la ricerca
quali-quantitativa della legionella sull’intero impianto.

TUTTE LE OPERAZIONI ESEGUITE PER OGNI IMPIANTO VENGONO RIPORTATE SU
UN REGISTRO DI MANUTENZIONE

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Operazioni significative:

Impianti produzione ACS:

-spurgo mensile dei serbatoi;

-pulizia e disinfezione interna annuale dei
serbatoi con ipoclorito di sodio

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Operazioni significative:

Impianti di sanificazione a biossido di cloro: operazioni settimanali

taratura sonde e apparecchiature

verifiche parametri impianto

verifica quantità cloro residuo sul ricircolo

misura temperatura acqua nel punto di ritorno

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Operazioni significative:

Terminali di impianto (operazioni annuali e secondo necessità):

-sostituzione annuale soffioni per doccia e diffusori per
docce e doccini nei locali classificati a rischio elevato

-sostituzione annuale rompigetto rubinetti nei locali
classificati a rischio elevato

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Operazioni significative:

Prelievi e analisi della carica microbica/Legionella con laboratorio accreditato:

-serbatoi di accumulo ACS

-rete di distribuzione ACS: prelievi sui due siti di erogazione più lontani

-rete di ricircolo: prelievo nel punto terminale della linea

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Operazioni significative:

L’Ospedale Maggiore di Parma
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In caso di valori analitici al di sopra delle soglie 
normative:
-sanitizzazione della porzione di rete mediante 
dosaggio di biossido di cloro tramite 
apparecchiatura mobile



Operazioni significative:

Torri evaporative: operazioni annuali

-svuotamento e pulizia circuito acqua di torre e
relativi accessori

-ricambio massa d’acqua circolante

-prelievo e analisi di campioni di acqua

-disinfezione del circuito con cloro ad elevata
concentrazione

operazioni mensili

-pulizia filtri

-pulizia ugelli

-pulizia separatori di gocce

L’Ospedale Maggiore di Parma
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Operazioni significative:

Unità di Trattamento Aria:

-pulizia e sostituzione periodica elementi filtranti

-pulizia e disincrostazione periodica di griglie,
ugelli, bacini raccolta acqua, pozzetti, batterie e
scarichi

L’Ospedale Maggiore di Parma

36



Conclusioni

3
7



Per poter ottenere dei migliori risultati nella prevenzione e controllo 
del rischio dovuto alla presenza di Legionelle bisognerebbe cercare 

di applicare alcuni accorgimenti essenziali:

• passare da impianti con temperature di funzionamento medio-basse 
(40-42 C) ad impianti che funzionano a temperature medio alte 
(nell’intorno dei 50 C) per favorire la morte del batterio.

• attenersi alle indicazioni delle Linee Guida Nazionali e Regionali che 

garantiscono una sicura limitazione del rischio.

• è importante che nella concezione di nuovi impianti vengano 
considerate tutte quelle soluzioni tecniche atte ad evitare ed 
eventualmente  debellare il batterio il più velocemente possibile.
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• applicare scrupolosamente i protocolli manutentivi e le Istruzioni 

operative Siram, frutto della pluriennale esperienza nella gestione del 
rischio legionella

• stabilire una partnership con costruttori qualificati di impianti di 
prevenzione legionella sfruttando le mutue sinergie finalizzate al costante 
miglioramento della realizzazione e della gestione



• È importante preferire interventi preventivi attraverso 
l’applicazione di tutti gli accorgimenti tecnici ad oggi 
conosciuti piuttosto che dover intervenire poi con metodi di 
bonifica. 

• La pulizia e la decalcificazione di tutti i dispositivi che 
generano aerosol sono operazioni importanti che devono 
essere fatte con una periodicità certa. 

• È raccomandato un controllo periodico attraverso analisi 
specifiche per Legionella in tutti gli ambienti dove possono 
essere presenti possibili fonti di contagio anche se non è da 
considerarsi come unico metodo di controllo.

• Un’informazione e un’educazione appropriata del 
personale coinvolto negli ambienti a “rischio” è una buona 
arma preventiva.

• Si deve sempre garantire il rispetto della MSTP (Massima 
Sicurezza Tecnicamente Possibile) prevista dalla legge.
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L’obiettivo da perseguire non è l’eliminazione 
completa di Legionella dagli impianti, condizione 
neppure raggiungibile ma è la minimizzazione del 
rischio di colonizzazione o il suo contenimento
tramite un approccio integrato e multidisciplinare 
alla gestione del rischio infettivo
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