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CIRCOLARE IMPORTANTE   

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 

Nuove linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi  

nei luoghi di lavoro 

 

 

Conferenza Stato-Regioni 

7 Maggio 2015 

 

Approvazione delle nuove 

Linee guida nazionali per la 

prevenzione ed il controllo della 

legionellosi 

… MA CHE COS’E’ LA LEGIONELLA? 

 

Sono tutte le forme morbose causate da 

batteri del genere Legionella che si 

possono manifestare sia in forma di 

polmonite sia in forma febbrile.  

(D.Lgs. 81/08, Titolo X). 

QUALI SONO I SINTOMI? 

 

Febbre, brividi, tosse secca o grassa.  

In qualche caso: dolori muscolari, mal di 

testa, stanchezza, perdita di appetito e, 

occasionalmente, diarrea.  

Può presentarsi anche sottoforma di 

polmonite. 

 

PERIODO DI INCUBAZIONE: 2 - 10 giorni. 

LA TRASMISSIONE …  

 

L’infezione viene trasmessa da flussi di 

aerosol e acqua contaminata (es. ambienti 

condizionati, uso di umidificatori, etc.), in 

quanto il batterio, si riproduce in ambienti 

umidi, tiepidi o riscaldati, come ad esempio 

sistemi di tubature, condensatori e colonne 

di raffreddamento dell’acqua.  
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… LA MIA ATTIVITA’ E’ A RISCHIO? … 

 

 

 

 

 

- Impianto idrico:  

o Riscaldatori dell’acqua 

o Autoclave e cisterne di accumulo 

o Rubinetti di acqua calda e soffioni docce 

 

- Torre di raffreddamento:  

o Bacino di raccolta acqua 

o Separatore di gocce 

o Materiale di riempimento 

 

- Impianto di condizionamento dell’aria 

- Apparecchiature mediche per respirazione 

- Impianti termali / idromassaggi / piscine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

Cordiali Saluti. 

Sono a rischio tutte le attività che presentano impianti e trattamenti tecnologici di distribuzione 

dell’acqua con temperatura compresa tra i 25 e i 45 °C, e la sua nebulizzazione nell’ambiente 

tramite docce, aerosol, sistemi di condizionamento e deumidificazione, come ad esempio:  

LE MISURE DA ADOTTARE 

 

 Effettuare la valutazione del rischio legionellosi con cadenza 

triennale. Fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è 

necessario l’aggiornamento annuale della valutazione: come ad 

esempio: strutture sanitarie e centri termali, strutture ricreative e 

alberghi e tutti gli ambienti collettivi. 

 Effettuare il campionamento sui punti sensibili, come ad esempio 

cisterne di accumulo, punti di ristagno dell’acqua, docce, rubinetti 

di acqua calda 

 Adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche 

atte a minimizzare il rischio e specifiche in base all’attività svolta  

(es. manutenzione periodica degli impianti). 

 Adottare misure specifiche per l’emergenza, in caso di incidenti 

che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente 

biologico. 

 Formazione e informazione dei lavoratori. 

LE SANZIONI 

 

Mancata elaborazione 

della valutazione dei rischi: 

ammenda compresa tra 

2740 € e 7014 €. 

(Art. 282, D.Lgs. 81/08) 


