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RISCHIO BIOLOGICO

Rischio per
le persone

Rischio per
i lavoratori

- TIPOLOGIA DELL’AGENTE BIOLOGICO
- LIVELLO DI ESPOSIZIONE (concentrazione
dell’agente nella matrice e tempo di esposizione )
- SUSCETTIBILITA’ dei singoli individui

RISCHIO DI INFEZIONE
Il rischio di contrarre un’infezione da batteri appartenenti al genere
Legionella è presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro in cui è
presente aerosol contenente il microrganismo.
Sistemi che generano aerosol associati alla trasmissione
della malattia:
• impianti idrici (rubinetti, soffioni di docce)
• impianti di climatizzazione aria (torri di raffreddamento,
sistemi di ventilazione e condizionamento, umidificatori, etc.)
• piscine e vasche idromassaggio
• fontane decorative
• sistemi di irrigazione
• docce di sicurezza e lavaggi oculari
• apparecchiature per la respirazione assistita
• ecc….

Linee Guida RER
COSA PREVEDONO RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO ?

• Protocollo di controllo del rischio Legionellosi
Viene reso obbligatorio per TUTTE LE STRUTTURE :

- Turistico recettive
- Termali
- Sanitarie (Ospedali, RSA, studi odontoiatrici…)
- E OGNI STRUTTURA CIVILE E INDUSTRIALE in cui siano
presenti impianti a rischio:
 Residenziali (condomini)
 Industriali
Ogni struttura può avvalersi di esperti con provata esperienza
( ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con competenza
specifica su quel tipo di impianti , ecc )

Linee Guida RER
Protocollo di controllo del rischio Legionellosi
Da aggiornare obbligatoriamente:
-

Strutture turistico recettive:
Stabilimenti termali:
Strutture sanitarie:
Strutture residenziali:
Impianti industriali:

ogni 2 anni (meglio annuale)
ogni anno
ogni anno
ogni 2 anni
ogni 2 anni

…. e comunque ogni qualvolta si effettuino lavori di
manutenzione, o se i referti delle analisi microbiologiche lo
richiedono.
RIFLESSIONE: l’attenzione alla prevenzione ed il controllo del rischio di
esposizione della popolazione generale RICADE POSITIVAMENTE
ANCHE SUI LAVORATORI nelle stesse sedi.

….QUALI ALTRE ATTIVITA’ ???

Il Capitolo n. 8 delle Linee guida regionali « RISCHIO
LEGIONELLOSI ASSOCIATO AD ATTIVITA’ LAVORATIVA»
propone un elenco , sia pure NON ESAUSTIVO, delle attività
lavorative da sottoporre a VdR , per cui vi sono evidenze
epidemiologiche di rischio e casi descritti in letteratura .
TUTTE QUESTE ATTIVITA’ HANNO IN COMUNE POSSIBILITA’ DI ESSERE ESPOSTI
AD ACQUA AEREOSOLIZZATA ( potenzialmente contaminata da Legionella spp.)

Le linee guida sottolineano che gli interventi di prevenzione e
controllo oltre a essere mirati ed efficaci devono però essere
anche sostenibili economicamente.

CATEGORIE DI LAVORATORI A RISCHIO















Vigili del fuoco e altri operatori del soccorso pubblico e della difesa civile;
Movimentatori di terra, minatori;
Lavoratori dell’industria automobilistica;
Personale addetto alle operazioni di manutenzione/pulizia delle torri
evaporative e degli impianti di distribuzione /trattamento acqua sanitaria;
Addetti alle piattaforme di trivellazione ;
Addetti agli impianti di depurazione;
Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale;
Personale addetto alla vendita/manutenzione di vasche per idromassaggio;
Operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione;
Lavoratori delle cave di marmo (durante le operazioni di taglio del marmo
con acqua);
Addetti alla pulizia negli autolavaggi;
Addetti all’autospurgo
Addetti alla sanificazione nelle aziende alimentari
Lavoratori che effettuano lavori lordanti per cui è necessaria la doccia alla
fine dell’attività
ecc……..!!!!

ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/08 e smi
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI E’ OBBLIGATORIA
NELLE STRUTTURE CHE SONO ANCHE LUOGHI DI LAVORO NEI
QUALI CI SIA LA POSSIBILITA’/RISCHIO CHE IL LAVORATORE SIA
ESPOSTO AD ACQUA ANCHE POTENZIALMENTE NEBULIZZATA.

Deve essere effettuata in conformità ai disposti del Titolo I per
quanto riportato negli art. 15 - Misure generali di tutela e art.18
– Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.

ASPETTI NORMATIVI
D.Lgs 81/2008 e smi
Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
Capo I
art. 267

Definizioni
MALATTIE INFETTIVE

EFFETTI TOSSICI

ALLERGIE
Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente
modificato,
ed
coltura
cellulare
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni.
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari

ALLEGATO XLVI
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGI CI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI
CLASSIFICATI
gruppi9aAprile
seconda
deln.rischio
di e Unico
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro D.lgs.
2008,
81 - Testo
infezione:
sulla salute e sicurezza sul lavoro –
in soggetti
umani;
Pagina
162 di 174
un agente che presenta poche probabilità di causar malattie Allegati
Art. 268

agente biologico del gruppo 1

Legionella pneumophila
2
un agente che può causare malattie in soggetti uma ni e costituire un rischio per i lavoratori;
Legionella spp
2
poco probabile che si propaghi nella comunità; sono è di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
agente biologico del gruppo 2

un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
agente biologico del gruppo 3

un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
agente biologico del gruppo 4

un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

A parte i casi specifici elencati prima , ai sensi del
Dlgs.81/08 e smi, la VdR deve essere effettuata ogni 3
anni e cmq revisionata in occasione di modifiche
significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici o
aeraulici.
Il DvR dovrà essere datato , firmato da tutti coloro che
ne hanno titolo secondo la legge e contenere il Piano
di controllo ( insieme delle misure previste per
controllare e minimizzare il rischio di Legionellosi).
Il Datore di lavoro per effettuare la VdR potrà avvalersi,
sulla base della complessità della struttura e dell’attività
lavorativa, oltre che del RSPPA, di altre figure competenti
in materia e di provata esperienza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione /analisi del rischio si divide
in tre momenti sequenziali e correlati tra loro:
1. Valutazione del rischio

2. Gestione del rischio

3. Comunicazione del rischio

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
indagine che individua le fasi e i punti in cui si possono
realizzare condizioni che collegano la presenza di
Legionella nei vari impianti alla possibilità di contrarre
l’infezione



2. GESTIONE DEL RISCHIO


tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere o
contenere le criticità individuate nella fase
precedente

Ogni struttura deve nominare un RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO

3. COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
Tutte le azioni finalizzate a:
1. Informare

Soggetti interessati al fenomeno:

2. Formare

Personale addetto, Gestori degli impianti,
Esposti ecc…..anche nei DUVRI !!!

3. Sensibilizzare

PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE
DEL RISCHIO
ANALISI
ISPETTIVA

Analisi del rischio:

Conoscenza struttura, impianti, gestione, punti critici, situazione microbiologica, responsabilità, coinvolti

Informazione
Formazione
Comunicazione

Capire dove può manifestarsi il rischio e con quale entità

Protocolli di gestione,
manutenzione
e intervento

Revisione
Verifica

Valutazione del Rischio:

Azioni Preventive
e Protettive
Eliminare, ridurre

Limiti di
riferimento

Individuazione
punti critici

Autocontrollo e
monitoraggio

Azioni correttive

Efficacia/Efficienza
Registrazione/Comunicazione

Gestire,
Controllare,
monitorare
il rischio

CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI A RISCHIO
• Acqua fredda sanitaria
• Acqua calda sanitaria
• Impianti di raffreddamento/Torri
evaporative/condensatori evaporativi
ELENCO,
CARATTERISTICHE,
PUNTI CRITICI…..

• Impianti aeraulici e relativi sistemi
di umidificazione
• Piscine
• Fontane
• Impianto antincendio

Condizioni che promuovono lo sviluppo della Legionella
Pneumophila e del biofilm all’interno dei circuiti
• Temperatura: intervallo 25-45°C
• Umidità dell’aria: umidità relativa > 65%
• Presenza di tubazioni con flusso d’acqua minimo o assente
(tratti della rete poco o per nulla utilizzati, utilizzo saltuario delle
fonti di erogazione)
• Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua
parte
• Tubazioni terminali e rami morti: favoriscono il ristagno
dell’acqua, impedendo di mantenere un residuo di disinfettante
• Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento ( fonte di
erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza
di eventuali disinfettanti)
• Vetustà, complessità e dimensioni dell’impianto

Condizioni che promuovono lo sviluppo della Legionella
Pneumophila e del biofilm all’interno dei circuiti
• Mancanza di un idoneo trattamento dell’acqua: presenza di
incrostazioni, corrosioni e biofilm , anche nei terminali degli
erogatori
HClO

biofilm
calcare

Legionelle

tubazione

• Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di
tenuta

Come facciamo a impostare una corretta VdR ?
POSSIAMO ORIENTARCI TENENDO A RIFERIMENTO ALL.7
PRESENTE NELLA LINEA-GUIDA REGIONALE :
ALL.7 : LISTA DI CONTROLLO PER IL SOPRALLUOGO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI
che è uno strumento di supporto per l’organo di Controllo Pubblico,
ma , come riportato nel testo «PUO’ ANCHE ESSERE UTILIZZATA ,
QUALE BASE PRELIMINARE DI STIMA DEL RISCHIO , da parte
del Responsabile della Struttura , in fase d’iniziale azione di
prevenzione del Rischio»….ma è solo il primo STEP…
Identificazione Struttura
Tipologia di Struttura
 Ad uso collettivo  Industriale  Nosocomiale  Recettivo  Termale
 ALTRO

PER CIASCUN IMPIANTO CI SONO DIVERSE VARIABILI DA
VALUTARE ED ALLA FINE ANCHE UNO « SCORE DI RISCHIO»

Per ciascuna tipologia di impianto (es. acqua fredda ), se presenti più di
un impianto nella stessa sede, la compilazione va effettuata
separatamente per ciascun impianto.

IMPIANTO ACQUA FREDDA SANITARIA
Fonte di approvvigionamento dell’acqua all’impianto

Materiali a maggior rischio di
 Pozzo
colonizzazione sono ad es.
 Mista
quelle di POLIETILENE rispetto a
Materiale/i delle condutture:_________________________________________________
quelle di rame e di acciaio inox
 Rete idrica municipale

Se sono presenti serbatoi di raccolta dell’acqua fredda destinata al consumo umano essi sono:
 In muratura  Prefabbricati  In cemento armato
Se prefabbricati essi sono isolati termicamente  Si  No
Se presenti, il loro collegamento idraulico è  In serie  In parallelo  Non applicabile
Numero serbatoi: _______________Capacità totale: __________________
Capacità parziali:_________________
Se presenti, è effettuato lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi
 Si  No

FR.AF.1) Se lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi non è
effettuata, essa è compensata da un’azione di controllo alternativa?
 Si  No  Non applicabile (se non presenti)
FR.AF.2) ASSENZA di rami morti (linee di distribuzione mai utilizzate)
 Si  No  Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale
fattore di rischio)
FR.AF.3) ASSENZA di linee di distribuzione caratterizzate da limitato utilizzo
(indicativamente utilizzate meno di 20 minuti alla settimana) o rallentamento del
flusso idrico
 Si  No  Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale
fattore di rischio)
FR.AF.4) ASSENZA di linee di distribuzione esterne o scarsamente/per nulla
isolate termicamente  Si  No  Non applicabile (sono già in atto adeguate misure
di compenso di tale fattore di rischio)

FR.AF.5) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che tutte le
temperature d’erogazione dell’acqua fredda sanitaria sono inferiori ai 20°C?
 Si  No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale
fattore di rischio)
FR.AF.6) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che la temperatura
di stoccaggio dell’acqua fredda sanitaria è inferiore ai 20°C?  Si  No  Non
applicabile (se non presenti serbatoi di raccolta dell’acqua fredda sanitaria o se
sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)
Lavori di ristrutturazione
Sono state effettuate modifiche nell’impianto idrico negli ultimi 12 mesi?
 Si  No
Descrizione tipologia d’intervento

IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA
Fonte di approvvigionamento dell’acqua all’impianto
 Rete idrica municipale
 Pozzo
 Mista
Materiale/i delle condutture:
______________________________________________________
Presenza di bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria  Si  No
Se presenti, essi sono isolati termicamente  Si  No
Se presenti, più di un bollitore/serbatoio centralizzato di alimentazione per singolo
impianto di acqua calda sanitaria, il loro collegamento idraulico è
 In serie  In parallelo  Non applicabile
Numero serbatoi:
Capacità totale:
Capacità parziali:

FR.AC.1) Se presenti bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria, è
effettuato lo spurgo regolare dalla loro valvola di fondo?
 Si  No  Non applicabile (se non presenti)
Se presenti bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria, è effettuata
la loro disinfezione almeno semestrale?  Si  No

FR.AC.2) Se la disinfezione almeno semestrale dei bollitori/serbatoi non è
effettuata, essa è compensata da un’adeguata azione di controllo alternativa?
 Si  No  Non applicabile (se non presenti)

FR.AC.3) ASSENZA di rami morti (linee di distribuzione mai utilizzate)
Si No Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale
fattore di rischio)
Descrivere le misure di compenso, se applicate: ………………………………..

FR.AC.4) ASSENZA di linee di distribuzione caratterizzate da limitato utilizzo
(indicativamente utilizzate meno di 20 minuti alla settimana) o rallentamento
del flusso idrico
 Si  No  Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)
Descrivere le misure di compenso, se applicate: …………………………………………………

FR.AC.5) ASSENZA di linee di distribuzione esterne o scarsamente/per nulla
isolate termicamente
 Si  No  Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)
Descrivere le misure di compenso, se applicate: …………………………………………………

FR.AC.6) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che tutte le
temperature d’erogazione dell’acqua calda sanitaria sono superiori ai 50°C?
 Si  No  Non applicabile (sono già in atto adeguate misure di compenso di tale fattore di rischio)
Descrivere le misure di compenso, se applicate: …………………………………………………

FR.AC.7) Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che la temperatura
di stoccaggio dell’acqua calda sanitaria è superiore ai 60°C?

 Si  No  Non applicabile (se non presenti serbatoi d‟acqua calda sanitaria o se sono già in atto adeguate
misure di compenso di tale fattore di rischio)
Lavori di ristrutturazione
Sono state effettuate modifiche della rete idrica negli ultimi 12 mesi?
 Si  No Descrizione tipologia d’intervento:

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO A TORRE
EVAPORATIVA/CONDENSATORE EVAPORATIV0
Presenza di torre di raffreddamento/condensatore evaporativo

 Si  No Esercizio  Annuale  Stagionale da…… a………
FR.TC.1) Se presente torre/condensatore, è applicato un trattamento biocida?
 Si  No Descrizione tipologia del trattamento biocida, se applicato:……………
FR.TC.2) Se presente torre/condensatore, è applicato un trattamento contro le
corrosioni e le incrostazioni?
 Si  No Descrizione tipologia del trattamento contro le corrosioni e le incrostazioni,
se applicato:……………………………..
FR.TC.3) Se presente torre/condensatore, è effettuato un intervento di pulizia
(chimica e/o fisica) e disinfezione biocida shock con frequenza media
semestrale?
 Si  No

IMPIANTI AERAULICI
Presenza di impianti aeraulici  Si  No
Se presenti, essi prevedono l’umidificazione dell’aria con l’utilizzo dell’acqua allo stato liquido? 
Si  No

• ANCHE L’ARIA, UMIDIFICATA O NON, IMMESSA DALLE UTA
(UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA) IN AMBIENTI INDOOR AI QUALI
HANNO ACCESSO LE PERSONE E L’ACQUA UTILIZZATA NELLE
PROCEDURE ASSISTENZIALI RIGUARDANTI LE VIE RESPIRATORIE
(VEDI PARAGRAFO 7.4.2) DEVONO ESSERE PRIVE DI LEGIONELLA.
• IL RISCONTRO DI POSITIVITÀ IN QUESTE MATRICI, O NELLE
SEZIONI DELLE UTA A VALLE DELLA PRIMA FILTRAZIONE E NEI
DISPOSITIVI UTILIZZATI SUL TRATTO RESPIRATORIO, RICHIEDE
L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI ED EFFICACI PER
IL CONTROLLO DEL RISCHIO.

IMPIANTI AERAULICI
FR.IA.1) Se è utilizzato il sistema d’umidificazione dell’aria con l’utilizzo
dell’acqua allo stato liquido, è presente un sistema di disinfezione od una
procedura equivalente finalizzata al mantenimento di idonee condizioni
d’igiene di tale acqua d’umidificazione?
 Si  No  Non applicabile (se non presente o scollegato definitivamente il
sistema d’umidificazione dell’aria con l’utilizzo dell’acqua allo stato liquido)
- Se

presente, il trattamento dell’acqua d’umidificazione applicato è: ……….
- Se presente un sistema di disinfezione dell’acqua d’umidificazione, il
disinfettante usato è: ….
- Se presente un sistema di disinfezione, è disponibile la Scheda di
Sicurezza del disinfettante ad indicarne la sua composizione?  Si  No
- Se presente un sistema di disinfezione, il dosaggio è
 Automatico  Manuale
Notazioni:________________________________________________________________

FR.IA.2) E’ previsto un programma di regolare ispezione, pulizia e
sanificazione degli impianti aeraulici?  Si  No

ALTRI IMPIANTI
Riuniti odontoiatrici
Piscine
Vasche idromassaggio
Impianto di irrigazione
Fontane

Fattori di Rischio (FR) individuati - Stima dell’attuale livello di Controllo
del Rischio Legionellosi per le seguenti tipologie d’impianti: acqua fredda
e calda sanitaria, a torre evaporativa o condensatore evaporativo ed
aeraulici.
La stima è da ottenersi seguendo i 2 passaggi seguenti :
1. Si sommano il numero di domande sul Fattore di Rischio (FR) per le
quali è stata fornita risposta negativa (NO).
2.

Si verifica, nella tabelle presenti, specifiche per ciascuna tipologia
d‟impianto considerato (acqua fredda e calda sanitaria, a torre evaporativa
o condensatore evaporativo ed aeraulici), ove ricada il numero ottenuto.
Le tabelle forniscono le indicazioni per la stima dell’ attuale livello di
Controllo del Rischio legionellosi di ciascun impianto oggetto di tale
Valutazione preliminare

TOTALE : n. 6 FR.AF

TOTALE : n. 7 FR.AC

TOTALE : n. 3 FR.TC

TOTALE : n. 2 FR.IA

Laddove ci siano incertezze o fino a quando non sia possibile mettere in
atto tutte le misure correttive e di mantenimento richieste dalla VdR
DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CAMPIONAMENTO AMBIENTALE
selezionando nei vari impianti i punti a maggior rischio ; il N. dei
campioni deve essere proporzionato alle dimensioni dell’impianto.

Ad es. per gli impianti idro-sanitari :
ACQUA CALDA : mandata, ricircolo, fondo serbatoio/i ( se
presente), almeno 3 punti rappresentativi ( ovvero i più
lontani nella distribuzione idrici, i più freddi, quelli
scarsamente utilizzati.
ACQUA FREDDA : fondo serbatoio/i, alemno 2 in punti
rappresentativi ( ovvero il più lontano nella distribuzione
idrica e il più caldo).

TIPI DI INTERVENTO INDICATI PER CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA
(UFC/L) NELL’IMPIANTO IDRO-SANITARIO NON OSPEDALIERO, IN
ASSENZA DI CASI
(TABELLA 8 DGR 828/2017)
Legionella (UFC/L)
Fino a 100
Tra 101 e 1.000

Tra 1.001 e 10.000

Superiore a 10.000

Intervento richiesto
Verificare che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente
applicate.
Verificare che la struttura abbia effettuato una valutazione del rischio e che le
misure di controllo elencate nel Piano di controllo e nel presente documento siano
correttamente applicate.
- Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo, l’impianto idrico deve
essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver
verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente
applicate.
Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione
del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L’impianto
idrico deve essere ricampionato, dopo l’applicazione delle misure correttive.
- Se oltre il 20% dei campioni prelevati risulta positivo, è necessaria la disinfezione
dell’impianto e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio
per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L’impianto idrico deve
essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.
L’impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo i terminali
positivi) e a una revisione della valutazione del rischio.
L’impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati
positivi.

TIPI DI INTERVENTO INDICATI PER CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA
(UFC/L) NEGLI IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO A TORRI EVAPORATIVE
O CONDENSATORI EVAPORATIVI, IN ASSENZA DI CASI
(TABELLA 9 DGR 828/2017)
Legionella (UFC/L)

Intervento richiesto

Fino a 1.000

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

Tra 1.001 e 10.000

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

Tra 10.001 e 100.000

Effettuare una disinfezione con un biocida appropriato e la
revisione della valutazione del rischio per identificare le necessarie
ulteriori misure correttive, quale l’eventuale pulizia meccanica del
bacino dell’impianto a supporto della disinfezione.

Maggiore di 100.000

Fermare l’impianto, effettuare una disinfezione con un biocida
appropriato e la revisione della valutazione del rischio per
identificare le necessarie ulteriori misure correttive, quale
l’eventuale pulizia meccanica del bacino dell’impianto a supporto
della disinfezione.
Riavviare l’impianto quando l’esito del campionamento dopo
disinfezione torna a livelli <1000 UFC/L.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Per gli operatori che , sulla base della VdR sono esposti
professionalmente, in quanto vanno a diretto contatto con le fonti
espositive , ad es. TECNICI DELLA PREVENZIONE addetti agli
interventi di ispezione, controllo e campionamento , gli addetti alla
manutenzione degli impianti , ecc. devono essere «PROTETTI» con :
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA:
 sistemi filtranti da posizionare ai punti terminali o in alternativa agli
snodi degli impianti per la produzione di acqua decontaminata da
Legionella;
 sistemi di disinfezione dell’acqua che dimostrino nelle condizioni di
impiego una comprovata efficacia (si deve verificare la
documentazione tecnico – scientifica che attesti tale efficacia).
Ai sensi del Titolo I, Art.15 e Art.18 del Dlgs.81/08 e smi , la misura
di sicurezza scelta deve essere la migliore e la più appropriata per
assicurare la protezione dal rischio specifico.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
 facciali filtranti per la protezione delle vie respiratoria EN
149 per il rischio biologico.
Verso gli altri rischi ( ustione , esposizione a rischio
chimico , ecc )
 occhiali di protezione per la protezione da schizzi di liquidi
 guanti di protezione EN 374
 tute di protezione.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

