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D.Lgs 81/2008   

Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
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

EFFETTI TOSSICI

ALLERGIE

MALATTIE INFETTIVE

Capo I 
art. 267

Definizioni

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

ASPETTI NORMATIVI



Art. 268
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di 
infezione:

un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è 
poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche;

un agente che può causare malattie gravi 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;

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

2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in 
modo inequivocabile a uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di 
rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L’allegato  XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

agente biologico del gruppo 1

agente biologico del gruppo 2

agente biologico del gruppo 3

agente biologico del gruppo 4

ALLEGATO XLVI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI 

CLASSIFICATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico 

sulla salute e sicurezza sul lavoro –
Allegati Pagina 162 di 174

Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2



Patologie associate o attribuite alla
permanenza in edifici con quadro
clinico ben definito e per le quali può
essere identificato uno specifico
agente causale (biologico, chimico,
fisico) presente nell'ambiente
confinato.

o Legionellosi
o Criptococcosi
o Polmoniti atipiche
o Asma bronchiale
o Febbre da umidificatori
o Alveolite allergica estrinseca

Building Related Illness 
(B.R.I.) 

Sick-Building Syndrome 
(S.B.S.)

Sindrome diffusa, ad etiologia non
definita, sintomatologia non
specifica, quadri clinici
caratterizzati da effetti
neurosensoriali che determinano
condizioni di malessere generale,
diminuzione del comfort degli
occupanti e percezione negativa
della qualità dell’aria.

Sintomatologia lamentata dalla
maggior parte degli occupanti (50-
60%).

PATOLOGIE ASSOCIATE 
ALLA PERMANENZA NEGLI EDIFICI



Legionella pneumophila venne isolata per la 
prima volta a Philadelphia nel luglio 1976. 

Epidemia di polmoniti acute insorta tra ex 
combattenti che partecipavano al Convegno 
dell’American Legion a Philadelphia. 

221 casi di pneumopatie gravi e 34 decessi 
in meno di 15 giorni (letalità 15,4%)

Bellevue-Stratford Hotel

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BellevueStratford.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:BellevueStratford.jpg


“An explosive, common-source outbreak of pneumonia caused by a previously
unrecognized bacterium affected primarily persons attending an American Legion
convention in Philadelphia in July, 1976. Spread of the bacterium appeared to be
airborne. Person-to-person spread seemed not to have occurred.”

Fraser,D.W., Tsai,T.R., Orenstein,W., Parkin,W.E.,
Beecham,H.J., Sharrar,R.G., Harris,J., Mallison,G.F.,
Martin,S.M., McDade,J.E., Shepard,C.C. and
Brachman,P.S.: 1977, 'Legionnaires' disease: description of
an epidemic of pneumonia', N. Engl. J. Med. 297, 1189-1197

I ricercatori del Centro di Controllo e Prevenzione
delle malattie (CDC) isolarono dal tessuto
polmonare un microrganismo, fino ad allora
sconosciuto, a cui venne dato il nome di Legionella
pneumophila e la malattia venne denominata
«Malattia dei Legionari».

La fonte del contagio risultò essere l’impianto di trattamento aria dell’albergo.



CARATTERISTICHE GENERALI

La famiglia delle Legionellaceae contiene un solo genere Legionella con
attualmente 58 specie (L. pneumophila, L. bozemanii, L. micadei, etc.)
suddivise in oltre 70 sierogruppi.

La specie L. pneumophila comprende 16 sierogruppi ed è quella
maggiormente implicata nella patologia. E’ responsabile di oltre il 90% dei casi,
ed in particolare il sierogruppo 1 di oltre l'84%

L. longbeachae (3,9%) e L. bozemanae (2,4%); altre specie meno
frequentemente isolate in campioni clinici sono L. micdadei, L. dumoffii, L.
feeleii, L. wadsworthii e L. anisa (2,2% in totale).

• Sono piccoli batteri Gram-negativi
(0.3-0.9 µm di diametro e 2 a 20 µm di lunghezza)

• Aerobi, asporigeni, spesso mobili (uno o più flagelli)

• La parete cellulare di questi microrganismi è caratterizzata dalla presenza di
acidi grassi a catena ramificata di solito non presenti nei Gram-negativi



HABITAT

Serbatoio naturale ⇒ habitat acquatici naturali:

acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, 

fanghi, etc.   

Temperatura di crescita (5.7-63°C),

pH (5.5-8.1) 

Sono in grado di moltiplicarsi all’interno di
protozoi ciliati (Tetrahymena ad esempio) ed
amebe (Acanthamoeba, Naegleria,
Hartmannella, ecc.), che costituiscono una
fonte di nutrimento e di protezione dalle
condizioni ambientali sfavorevoli (temperatura
ed acidità elevate, presenza di biocidi, ecc.)

Rapporti mutualistici con protozoi



SERBATOI  ARTIFICIALI 

Biofilm: insieme delle popolazioni
batteriche adese a superfici immerse
in una matrice polisaccaridica

Dagli ambienti naturali, le
legionelle raggiungono quelli
artificiali quali le condotte cittadine
e impianti idrici degli edifici,
fontane e piscine, vasche
idromassaggio



«I casi confermati sono 42, ma l'ultimo censito non ha alcuna attinenza con la zona
interessata dal cluster individuato dai tecnici delle due aziende sanitarie»



Inalazione, aspirazione o microaspirazione di
aerosol contenente legionelle

Origine dell’aerosol:   
spruzzando acqua
gorgogliamento di aria in acqua
impatto di acqua su superfici solide

In ambito nosocomiale:
Aspirazione di acqua contaminata (sonda nasogastrica e colonizzazione 
dell’orofaringe, apparecchi per aerosol ed ossigenoterapia )

Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana!

Goccioline (<5µm) raggiungono
le basse vie respiratorie (alveoli)

MODALITÀ DI TRASMISSIONE



Vengono definite tutte le forme morbose causate da batteri Gram negativi
aerobi appartenenti al genere Legionella. E’ una malattia infettiva grave con
elevata letalità.

LEGIONELLOSI

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Polmonite
Periodo di incubazione: 2-10 giorni 

Febbre molto elevata (>39°C) 
Interessamento polmonare

Manifestazioni extrapolmonari
a carico di altri distretti dell’organismo 

Complicanze: Ascesso polmonare, 
insufficienza respiratoria e renale.

Elevata mortalità !

Forma febbrile extrapolmonare
Periodo di incubazione 24-48 h

Sintomatologia simil-influenzale 
senza interessamento polmonare, 

febbre, malessere generale, mialgie, 
cefalea, lievi sintomi neurologici.

Risoluzione benigna in pochi
giorni anche senza specifico 

trattamento terapeutico.

Febbre di PontiacMalattia dei legionari
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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
presented aerosol contenente il microrganismo.

RISCHIO DI INFEZIONE

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



SORGENTI DI RISCHIO
Sorgenti in grado di generare aerosol infettanti

•impianti idrici (rubinetti, soffioni docce)
• impianti di trattamento aria (torri di raffreddamento,
sistemi di ventilazione e condizionamento, umidificatori tc.)

• piscine o sorgenti termali/ vasche idromassaggio
• fontane decorative / sprinkler
• docce di sicurezza e lavaggi oculari
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LEGIONELLOSI IN AMBITO OCCUPAZIONALE

Addetti alle operazioni di manutenzione delle torri evaporative
-Isozumi R. et al.  Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2005;        
37: 709-711
-Ishimatsu S et al.  Ann Occup Hyg 2001; 45, 421-427

-Kusnetsov J. et al. BMC Infectious Diseases 2010; 10:343
-Gregersen P et al.  Scand J Work Environ Health 1999; 25, 291-295

Addetti agli impianti di depurazione

Operatori  del settore odontoiatrico
-Castiglia P. et al.  BMC Public Health 2008, 8:187
-Walker JT. Et al.  European Journal of Oral Sciences 2004; 
112:412-418 



Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale
Wedege E. et al.  Clinical and Vaccine Immunology 2009; 528-534
Castor ML. et al.  Journal Infectious Diseases 2005: 191

Addetti al settore orto floro vivaistico
Cramp GJ. et al.  Epidemiology Infect. 2010; 138, 15-20
Stojek NM et al.  Ann Agric Environ Med 2002; 9, 261-264 

Addetti alla  vendita di vasche idromassaggio
Benkel DH et al.  Int J Epidemiol 2000; 29, 1092-1098

Autisti professionali
Wallensten A. et al. European Journal  Epidemiology 2010; 25:661-665
Sakamoto R. et al.  Epidemiology Infect. 2009; 137:1615-1622

LEGIONELLOSI IN AMBITO OCCUPAZIONALE



Addetti agli impianti di depurazione

Addetti al settore orto floro vivaistico
Operatori  settore 

odontoiatrico 

Addetti alla pulizia di autoveicoli

Addetti alla 
trivellazione

Addetti alla manutenzione delle reti fognarie

Addetti alle operazioni di 
pulizia e manutenzione delle 

torri evaporative 

Addetti alla  vendita di 
vasche idromassaggio



NOTIFICA DELLA MALATTIA

Legionellosi: malattia soggetta ad obbligo di notifica nella
classe II secondo il D.M.15/12/90.
Nel registro nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità
vengono raccolte tutte le informazioni sui casi denunciati.

LEGIONELLA AND THE PREVENTION OF
LEGIONELLOSIS- World Health Organization 2007

http://ecdc.europa.eu/en/
ELDSNet (European Legionnaires’ Disease Surveillance Network)
realizza il programma di sorveglianza della malattia in Europa.

ELDSNet segnala all’I.S.S. i casi di legionellosi che si sono verificati tra i
viaggiatori che hanno trascorso un periodo in Italia; l’I.S.S. segnala allo
ELDSNet i casi che si sono verificati in Italia e quelli che hanno interessato
viaggiatori italiani all’estero.



• Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (13.05. 2015) 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?id=2362

• Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture 
turistico-recettive e termali - Gazzetta Ufficiale Numero 28 (Serie Generale) 
del 4 Febbraio 2005 (pag. 54-60) - Italia 

• Linee-guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi 
microbiologica e controllo ambientale della legionellosi - Gazzetta Ufficiale 
Numero 29 (Serie Generale) del 5 Febbraio 2005 (pag. 25-27) - Italia

•
• Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi - Gazzetta

Ufficiale Numero 103 (Serie Generale) del 5 Maggio 2000 (alla pagina 12) –
Italia

• "European Legionnaires´ Disease Surveillance Network (ELDSNet) 
Operating Procedures, ECDC Technical Document« 2011

• "ESGLI/EWGLI Technical Guidelines for the Investigation, Control and 
Prevention of Travel Associated Legionnaires' Disease« 2011

LINEE GUIDA
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www.salute.gov.it
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LINEE GUIDA REGIONALI

Linee Guida ARPA Molise “Prevenzione Impiantistica della Legionella”- ottobre 2010 

Linee guida “Prevenzione e controllo della Legionellosi in Lombardia” - DECRETO DIREZIONE 
GENERALE SANITA’ N° 1751 DEL 24/02/2009 - Identificativo Atto n. 71 

Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - N. 147 del 22-8-2008 

Raccomandazioni  per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da Legionella 
nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private - Regione Piemonte - Italia 

Regione Liguria: Bollettino Ufficiale Anno XXXVII N.14 parte SECONDA del 5.4.2006 pag.1567 e 
Bollettino Ufficiale Anno XXXIII N.18 parte SECONDA del 2.5.2002 pag.2079 
 
Regione Marche: recepimento delle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 
delibera 186 del 2 febbraio 2006 e delibera 187 del 2 febbraio 2006 

Linee guida scaricabili dal sito   http://www.legionellaonline.it/linee_guida.htm
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FATTORI DI RISCHIO

Età avanzata 
Sesso maschile

Fumo di sigaretta, 
Alcoolismo

Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO)

Immunosoppressione 
(trapianti, terapia

corticosteroidea)
Neoplasie e interventi 

chirurgici ORL 
Insufficienza renale

Insufficienza cardiaca
Diabete

Infettività
Patogenicità

Virulenza del ceppo

Suscettibilità individuale

Caratteristiche del microrganismo

Condizioni ambientali

Modalità, intensità e 
tempo di esposizione

Temperatura dell’acqua 
(25°-45°C)

Presenza di alghe e amebe

Sostanze biodegradabili 
(gomma, silicone)

Elementi (Fe, Cu, Zn, etc.)

Caratteristiche degli 
impianti



Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene
conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente
biologico e delle modalità lavorative che possono comportare un rischio di esposizione
ad agenti biologici

3. Applica i principi di buona prassi microbiologica e adotta 
misure preventive e protettive per ridurre il rischio di 

esposizione a Legionella spp

1. Il DL identifica le sorgenti di rischio presenti all’interno 
della realtà lavorativa in relazione alle specifiche attività

4. Stima  dell’entità dei rischi residui

LG Legionellosi, Accordo 7 
febbraio 2013   Leggi 

Regionali, Norme tecniche

2. Individua i fattori di rischio ambientali

Valutazione del  rischio

Temp. acqua (20°- 50°C)
Acqua stagnante, ricircolo,
sedimenti, incrostazioni,
mucillagini…..

Monitoraggio 
microbiologico ambientale 

Impianti distribuzione acqua 
o trattamento aria, 
apparecchiature che 
generano aerosol infettanti 

Titolo X   Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO                 
Articolo 271 - Valutazione del rischio



1. IDENTIFICARE SORGENTI DI RISCHIO
Sorgenti in grado di generare aerosol infettanti

•impianti idrici (rubinetti, soffioni docce)
• impianti di trattamento aria (torri di raffreddamento,
sistemi di ventilazione e condizionamento, umidificatori tc.)

• piscine o sorgenti termali/ vasche idromassaggio
• fontane decorative / sprinkler
• docce di sicurezza e lavaggi oculari
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• Idonea temperatura dell’acqua (20°- 50°C)

• pH 6.8-7.0 

• U.R. >65%

• Lungo tempo di ritenzione (condizioni di acqua stagnante  e 

ricircolo)

• Formazione di sedimenti ed incrostazioni di materiale 

inorganico

• Presenza di microflora, detriti organici e mucillagini (alghe, 

amebe, batteri) 

• Presenza di sostanze biodegradabili (gomma, silicone)

2. INDIVIDUARE FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI



3. MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE 
MICROBIOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA  

( Accordo 7 febbraio 2013 e LG Legionellosi 2015)

I sistemi di trattamento aria devono essere progettati costruiti ed istallati in
modo tale da consentire la pulizia delle superfici interne dei componenti

Conoscenza dell’impianto e scheda tecnica (tipologia: a tutt’aria, con ricircolo,
centralizzato, fancoils).

Ispezioni igieniche all’impianto di trattamento aria devono essere finalizzate a
verificare lo stato di manutenzione dell’UTA, dei filtri, batterie di scambio
termico e delle condotte aerauliche e prendere nota di sporcizia, sedimenti,
detriti, calcare, mucillagine, biofilm, polvere, griglie sporche, etc.

La qualità microbiologica dell’acqua deve essere periodicamente controllata
nelle sezioni di umidificazione.

Se presenti, devono essere ispezionate anche le torri evaporative (vedi
interventi di bonifica in funzione delle concentrazioni di legionella).

Registro di manutenzione per documentare gli interventi realizzati
sull’impianto.



4. STIMA  DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A LEGIONELLA SPP.    

PROGRAMMI DI MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO AMBIENTALE

Difficoltà tecnico-operative di realizzazione:

Quali siti?
-impianto idrico
-impianto trattamento aria

Costi elevati

A  chi affidare l’indagine igienico ambientale?  Laboratori 
specializzati nella ricerca di Legionella spp.

• Individuare le attività e le fasi lavorative in cui vi è esposizione ad AB
• Identificare la/e sorgente/i (interne o esterne) da cui provengono gli AB
• Valutare l’efficacia delle misure preventive e protettive attuate
• In ambiente ospedaliero per tutelare i pazienti a rischio

QUANDO?



UT
A

Filtri

Serrande di presa 
dell’aria primaria

Condotta aeraulica

Batterie scambio 
termico 

Vasca acqua 
condensa Sezione 

umidificazione

IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA
aerosol con 
legionella

Condensatori 
evaporativi



PROCEDURA OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE E 
GESTIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL’IGIENE DEGLI 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130213_Accordo_
Conferenza_Stato_Regioni.htm 

Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013

Nella seduta del 7 febbraio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito 
l’accordo recante:
«Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati
all’igiene degli impianti di trattamento aria» realizzato dal sottogruppo
Agenti Biologici del Comitato 9 della Commissione Consultiva Permanente per
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

ACCORDO 7 FEBBRAIO 2013



CONTROLLI SULL’IMPIANTO

Per la corretta funzionalità degli impianti e per il mantenimento dei requisiti
igienici è necessario effettuare periodici interventi di pulizia e manutenzione
che devono prevedere una ispezione visiva e se necessaria una tecnica.

2) La periodicità di esecuzione delle due tipologie di ispezioni (visiva e tecnica) non
predeterminata, ma programmabile sulla base degli esiti di quelle precedenti.

Quali novità presenta questo documento rispetto alle indicazioni dell’Accordo Stato
Regioni (2006) «Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione
predittiva sugli impianti di climatizzazione»?

1) Possibilità di valutare lo stato di manutenzione e quello igienico dell’impianto mediante
l’ispezione visiva che può essere svolta indipendentemente da quella tecnica.

Registro degli interventi effettuati sull’impianto (già previsto dalle Linee Guida dell’Accordo
Stato Regioni 2006) con l’aggiunta di:
o una check list delle verifiche oggetto dell’ispezione visiva
o un modello di report (rapporto dei risultati) dell’ispezione tecnica da allegare al

suddetto registro.

REGISTRO INTERVENTI + CHECK LIST + RAPPORTO  RISULTATI 
ISPEZIONE TECNICA



ISPEZIONE VISIVA
L’ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari componenti
dell’impianto nell’ambito di interventi manutentivi programmati. Nel corso di
tale esame viene valutato lo stato igienico di alcuni punti critici dell’impianto e la
loro funzionalità.
Chi è responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione? 

Chi è l’esecutore dell’ispezione visiva? 

Con quale periodicità deve essere fatta l’ispezione visiva? 

Frequenza consigliata annuale (^), o comunque stabilita in base ai risultati delle
precedenti ispezioni e della valutazione dei rischi (fatte salve le indicazioni del
fabbricante presenti sul manuale di istruzione e d’uso)

Datore di Lavoro o suo incaricato (RSPP, etc.)

Personale incaricato della manutenzione ordinaria dell’impianto (*)

(*) Riguardo gli eventuali obblighi formativi di tale personale, riferirsi alle Leggi Regionali ed alle Linee Guida Accordo
Stato Regioni 2006.

(^) Semestrale se è presente un sistema di umidificazione supplementare (umidificazione adiabatica) nell’edificio o se 
questo  si trova in un’area con clima a umidità elevata  (a causa del potenziale aumento di crescita microbica).



CHECK LIST PER ISPEZIONE VISIVA
Gli esiti delle verifiche effettuate durante l’ispezione visiva vengono raccolti
nell’apposita check list (All. 3), la quale conservata insieme al registro degli
interventi di manutenzione può costituire un utile strumento per la valutazione
nel tempo dello stato igienico dell’impianto





ISPEZIONE TECNICA

L’ispezione tecnica prevede campionamenti e/o controlli tecnici sui componenti
dell’impianto al fine di valutarne l’efficienza, lo stato di conservazione e le condizioni
igieniche. Essa permette di diagnosticare le criticità manifestate dall’impianto e decidere
le misure da intraprendere .

Chi è responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione? 

Chi è l’esecutore dell’ispezione tecnica 

Con quale periodicità deve essere fatta l’ispezione tecnica? 
In considerazione delle diverse tipologie di impianto, non è possibile predeterminare la
periodicità di esecuzione dell’ispezione. Dovrà essere determinata sulla base della
valutazione dei rischi specifici presenti. Può essere programmata sulla base dell’esito
dell’ispezione visiva e delle precedenti ispezioni tecniche.

Datore di Lavoro o suo incaricato (RSPP, etc.)

Servizio tecnico o personale specializzato  incaricato della manutenzione (*)

(*) Riguardo gli eventuali obblighi formativi di tale personale, riferirsi alle Leggi Regionali ed alle Linee Guida Accordo
Stato Regioni 2006.

Tuttavia, nel caso dei controlli microbiologici su alcuni componenti dell’impianto può
essere prevista o suggerita una periodicità (vedi All. 4 a, b )
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Tipo di intervento a seconda della concentrazione di 
Legionella spp. nelle torri di raffreddamento

(“Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive 
e termali”  G.U. Serie generale n.28 del 4/2/2005)

Presenza di una concentrazione di 
legionelle ≤ 103UFC/L

Presenza di una concentrazione di 
legionelle >103 ma ≤ 104 UFC/L. 

Presenza di una concentrazione
di legionelle > 104 UFC/L.

Non è necessario alcun intervento.

In assenza di casi, verificare che siano
messe in atto le misure di controllo (punto
3.1) ed effettuare una valutazione del
rischio.

In presenza di un caso singolo o di un
cluster rivedere le misure di controllo
messe in atto ed effettuare una bonifica.

Contaminazione importante.
Mettere in atto immediatamente misure di 
bonifica sia in presenza che in assenza di 
casi. Successiva verifica dei risultati per 
verificare l’efficacia delle misure adottate.



Tabella 7. Tipo di intervento a seconda della concentrazione di Legionella 
spp. nelle torri di raffreddamento

(“Linee guida  per la prevenzione  ed il controllo della legionellosi” 2015)

Presenza di una concentrazione di 
legionelle ≤ 103UFC/L

Presenza di una concentrazione di 
legionelle >103 e  ≤ 104 UFC/L. 

Presenza di una concentrazione di 
legionelle > 104 e ≤ 105 UFC/L

Presenza di una concentrazione di 
legionelle > 105 UFC/L

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

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

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

Fermare l’impianto, effettuare una disinfezione con
un biocida appropriato e la revisione della
valutazione del rischio per identificare 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 < 103UFC/L



UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA)
•E’ suggerita una periodicità per i controlli microbiologici nella sezione di 
umidificazione. 
•Per le sezioni di umidificazione adiabatiche con ricircolo potrebbe essere 
necessaria una frequenza almeno semestrale;
•per quelle senza ricircolo almeno annuale.

La carica batterica totale dell’acqua
circolante non deve eccedere il valore di
106 UFC/L con una temperatura di
incubazione di 20°C±1°C e 36°C ±1°C

ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI 
DEL 7 FEBBRAIO 2013

La presenza di Legionella negli umidificatori 
è prossima allo 0, se la carica batterica non 
eccede 103 UFC/L.

Nelle LG LEGIONELLOSI – 2000 e l’Accordo 
del  7 Febbraio 2013 è previsto un controllo 
periodico della qualità dell’acqua utilizzata  



Allegato 4 – ANALISI MICROBIOLOGICHE ED INTERVENTI PREVISTI
SULLA SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE
La carica batterica totale nell’acqua della sezione di umidificazione deve essere rilevata a
temperature di incubazione di 20°C ±1°C e 36°C ±1°C e non deve avere valori superiori a
106 UCF/L (Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi - 2000).

Valutazione della carica batterica
totale è ancora contemplata dalle
LG Legionellosi 2015 (pg 60)

L’indicazione di procedere alla
valutazione della carica batterica
totale è ancora presente nelle LG
Legionellosi del 2015



In presenza di un caso accertato di legionellosi, fatto salvo quanto già
previsto dalla vigente normativa sulle procedure di competenza del Servizio di
Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL, il Datore di Lavoro
deve:
Adottare le misure generali di tutela (art.15, D.Lgs. 81/2008) per la
prevenzione e il controllo del potenziale rischio di esposizione a batteri
appartenenti a Legionella spp. informandone il Dipartimento di Prevenzione
della ASL.

ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 7 FEBBRAIO 2013

Si avvale della collaborazione del Medico Competente e del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di individuare le misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori esposti alle stesse eventuali
fonti di rischio.

Nella gestione di tale rischio e, sentito anche il parere del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, darà informazioni circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare per evitare qualsiasi danno alla salute.

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO



Analisi del rischio

Misure di prevenzione e controllo per la riduzione del rischio 
di legionellosi nella rete di distribuzione dell’acqua

(“Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico 
recettive e termali“ G.U. n.28 del 4/2/2005 )

Mantenere costantemente l’acqua calda a una temperatura ≥ 60°C nei boiler e
temperatura di distribuzione dell’acqua > 50°C (evitare ustioni con valvole termostatiche
TMV)
Mantenere costantemente l’acqua fredda a una temperatura < 20°C.

Periodicamente far scorrere l’acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce per 
alcuni minuti (flussaggio).

Mantenere i rompigetto dei rubinetti e i diffusori delle docce puliti e privi di incrostazioni, 
sostituendoli all’occorrenza. 

Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di acqua calda almeno 2 volte l’anno.  
Ispezionare 1 volta al mese i serbatoi dell’acqua sanitaria.  

Ispezionare se possibile, i serbatoi dell’acqua fredda e almeno 1 volta l’anno disinfettarli 
con 50 mg/l di cloro per 1 ora (dopo accurata pulizia degli stessi).

Pulire e disinfettare i filtri dell’acqua ogni 1- 3 mesi.



Metodi di prevenzione e controllo 
della contaminazione del sistema idrico 

 Trattamento termico:
Mantenimento costante della temperatura ⇒
55-60°C all’interno della rete e a monte della miscelazione con acqua fredda
Shock termico ⇒ 70-80°C per 3 giorni consecutivi e far scorrere l’acqua quotidianamente 
per 30 minuti)

 Clorazione ⇒ inattivazione con Cl >3 mg/L e pH 6-7)
Interventi di bonifica:
Iperclorazione shock ⇒ Temp. acqua <30°C con singola immissione di cloro fino alla 
concentrazione di Cl residuo libero di 20-50 mg/L in tutto l’impianto compresi i punti distali 
per un periodo di 1-2 ore)
Iperclorazione continua ⇒ Cl sottoforma di ipoclorito di Ca o ipoclorito di Na con 
disinfettante residuo compreso tra 1-3 mg/L)

 Lampade a raggi ultravioletti (254 nm) ⇒ limitato raggio d’azione, la mancanza di effetto 
residuo nei punti distali ne limita le potenzialità. 

 Ozono⇒ breve tempo di emivita, non ha effetto residuo
 Biossido di cloro ⇒ riduce la crescita del biofilm, ma svolge un’azione corrosiva a carico 

delle tubazioni  dell’acqua .
 Monoclorammina ⇒ maggiore persistenza rispetto al cloro e al biossido di cloro. 
 Efficace sul biofilm.
 Perossido di idrogeno e ioni argento ⇒ necessita ulteriori conferme sperimentali

Misure a lungo termine per la riduzione del rischio di 
legionellosi nella rete di distribuzione dell’acqua
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Concentrazione legionelle ≤ 102UFC/L

In assenza di casi: Verificare che siano in atto le misure di controllo ed effettuare
valutazione del rischio. In presenza di un caso o cluster: Rivedere le misure di
controllo messe in atto ed effettuare la bonifica ambientale.

Nessun intervento

Contaminazione importante: Mettere in atto immediatamente misure di
bonifica sia in presenza che assenza di casi. Successiva verifica dei risultati.

Concentrazione legionelle >104UFC/L

Concentrazione di legionelle >102 ma ≤ 103 UFC/L

Concentrazione di legionelle >103 ma  ≤104 UFC/L

Verificare che siano
in atto le misure di
controllo

TIPO DI INTERVENTO A SECONDA DELLA CONCENTRAZIONE DI 
LEGIONELLA SPP. (UFC/L) NELL’IMPIANTO IDRICO.

(“LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULLA LEGIONELLOSI PER I GESTORI DI 
STRUTTURE TURISTICO RECETTIVE E TERMALI”  G.U. N.28 DEL 4/2/2005)



Tabella 6. Tipo di intervento indicato per la concentrazione di Legionella 
spp. (UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi

(“Linee guida  per la prevenzione  ed il controllo della legionellosi” 2015)

Presenza di una concentrazione di 
legionelle ≤ 102UFC/L

Presenza di una concentrazione di 
legionelle >101 e ≤ 103 UFC/L. 

Presenza di una concentrazione di 
legionelle ≥1001 e ≤ 104 UFC/L

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

In assenza di casi: Verificare che la struttura abbia
fatto una valutazione del rischio e che le misure di
controllo elencate nelle presenti linee guida siano
correttamente applicate.
In presenza di casi: Verificare che siano in atto le
misure di controllo elencate nelle presenti linee
guida, sottoporre a revisione la specifica valutazione
del rischio e effettuare una disinfezione
dell’impianto.
In assenza di casi: 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.

( Indicazioni applicabili agli impianti delle strutture turistico recettive e agli altri di tipo civile e ai siti industriali)
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Presenza di una concentrazione 
di legionelle > 104 UFC/L

Tabella 6. Tipo di intervento indicato per la concentrazione di Legionella spp. 
(UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi

(“Linee guida  per la prevenzione  ed il controllo della legionellosi” 2015)

Presenza di una concentrazione 
di legionelle ≥1001 e ≤ 104 UFC/L

Se oltre il 20% dei campioni prelevati risultano
positivi, 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.

In presenza di casi: A prescindere dal numero di
campioni positivi, è necessario effettuare la
disinfezione dell’impianto e una revisione della
valutazione del
rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure
correttive. L’impianto idrico deve essere ricampionato
dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori
risultati positivi
Sia in presenza che in assenza di casi, 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

….Segue Tabella 6



Tabella 11. Tipo di intervento indicato per la concentrazione di Legionella spp.
(UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi, esercitati in strutture
nosocomiali/sanitarie (“Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” 2015)

Presenza di una concentrazione di 
Legionelle  ≤ 102UFC/L

Presenza di una concentrazione di 
legionelle >101 e ≤ 103 UFC/L. 

Nessuno

In assenza di casi:
Se meno del 30% 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.

Se oltre 30% 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
disinfezione e una revisione della valutazione del
rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure
correttive.

In presenza di casi:
A prescindere dal numero di campioni positivi,effettuare
una revisione della valutazione del rischio ed effettuare
una disinfezione dell’impianto.
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Tabella 11. Tipo di intervento indicato per la concentrazione di Legionella spp.
(UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi, esercitati in strutture
nosocomiali/sanitarie (“Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” 2015)

Presenza di una 
concentrazione di legionelle 
>1001 e ≤ 104 UFC/L. 

In assenza di casi:
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.
Se oltre il 20% dei campioni prelevati risultano positivi, 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..Si
raccomanda un’aumentata sorveglianza clinica, in particolare
per i pazienti a rischio. Evitare l'uso dell'acqua dell'impianto idrico
per docce o abluzioni che possano provocare la formazione di
aerosol.
In presenza di casi:
A prescindere dal numero di campioni positivi, è necessario 
effettuare la disinfezione dell’impianto e una revisione della 
valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori 
misure correttive. L’impianto idrico deve essere ricampionato dopo 
la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi

Presenza di una 
concentrazione di 
legionelle >104UFC/L. 

Sia in presenza che in assenza di casi, 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.
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Le indicazioni riportate nelle Tabelle 6 e 9 rappresentano un connubio tra
i due criteri di valutazione delle risultanze analitiche, riportati in letteratura.
1) la concentrazione di Legionella
2) la percentuale di campioni positivi.

Sono da escludersi dalle indicazioni riportate nelle tabelle 6 e 9, gli impianti nei
Reparti Ospedalieri che assistono pazienti a rischio molto elevato (Centri
trapianto, Oncologie, Ematologie) per questi l’obiettivo deve essere quello di
garantire l’assenza di Legionella

Nei reparti che assistono pazienti a rischio aumentato
(Medicine, Pneumologie, Geriatrie, Chirurgie, ecc.), le
procedure assistenziali in genere e, fra queste quelle
correlate all’assistenza respiratoria ed all’igiene
personale, devono essere valutate in merito al rischio
potenziale di esporre il paziente alla possibilità di
contrarre l’infezione da Legionella

Nei reparti che ospitano pazienti profondamente immunocompromessi: in
questo caso, l’incapacità del sistema immunitario di rispondere a una
eventuale esposizione rende necessari interventi atti a garantire l’assenza di
Legionella .
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