UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA”

COMUNE DI SAUZE D’OULX
C.A.P. 10050 – Via della Torre n. 11 – Tel. 0122859224 fax 0122858920
PROVINCIA DI TORINO

RISCHIO LEGIONELLA
Piano di Prevenzione e controllo del rischio biologico da esposizione a Legionella
Linee guida Reg. Piemonte Marzo 2008.

Al fine di prevenire il rischio di legionellosi, si riportano di seguito, alcuni comportamenti da
seguire, a cura dei Proprietari degli alloggi, Proprietari o Gestori di strutture commerciali o
turistico/ricettive e degli Installatori o manutentori degli impianti termico/sanitari.
Preso atto che la manutenzione periodica puo’ contribuire a prevenire la colonizzazione
degli impianti da parte dei batteri e limitarne la moltiplicazione e la diffusione, si suggerisce
di effettuare regolarmente:

PROPRIETARI
DI
ALLOGGI,
PROPRIETARI/GESTORI
DI
STRUTTURE
COMMERCIALI O TURISTICO RICETTIVE
- un’accurata pulizia e disinfezione dei filtri di eventuali condizionatori
- la decalcificazione dei rompi getto dei rubinetti e dei diffusori delle docce
- la sostituzione delle guarnizioni ed altre parti usurate
- lo svuotamento ,la pulizia, e la disinfezione dei serbatoi di accumulo
- il flussaggio delle reti
- per quel che riguarda l’acqua calda sanitaria, se la stessa viene prodotta con boiler
elettrici individuali, si suggerisce il mantenimento di una temperatura dell’acqua nel boiler
tra i 55°-60°c e 55°c nella rete acqua calda.

INSTALLATORI O MANUTENTORI IMPIANTI TERMICO/SANITARI
- Svuotamento / disincrostazione (se necessario)/disinfezione dei serbatoi di accumulo
dell’acqua calda e fredda.(almeno 1 volta l’anno per FS ; 2 volte per ACS)
- Ispezioni mensile dei serbatoi dell’acqua calda,tubature visibili,accertando che tutte le
coperture siano intatte
- provvedere se necessario a applicare un efficace programma di trattamento dell’acqua
capace di prevenire la formazione del biofilm e di incrostazioni o corrosioni che possano
favorire lo sviluppo microbico
- Mantenimento della temperatura dell’acqua circolante: fredda ≤ 20c° -- calda ≥ 50 c°
- Per tutte le operazioni effettuate, si raccomanda di annotarle su apposito “registro degli
interventi.
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