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Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs. 
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede 

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parte P) Valutazione del rischio legionella 

 
 

1) Valutazione del rischio. 

La valutazione del rischio legionella, a cura del Responsabile (datore di lavoro), si propone di identificare 

potenziali fonti di pericolo (punti a rischio), prendendo in considerazione gli impianti, idrici e di 

climatizzazione, nella loro interezza, prestando particolare attenzione a tutte quelle parti del sistema idrico 

che non vengono usate abitualmente (serbatoi, pompe, tubature, rami morti, parti dell’impianto usate ad 

intermittenza, ecc..). 

Fasi costituenti un corretto procedimento di valutazione del rischio: 

1. Studio dello schema dell’impianto (data di costruzione, tipologia di materiale utilizzato, presenza di 

ricircolo, ecc..) 

2. Ispezione della struttura 

3. Identificazione dei fattori/punti di rischio, con eventuale verifica di presenza e concentrazione di Legionelle 

attraverso il campionamento dell’acqua; 

4. Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, al fine di contenere possibili fonti 

di rischio (che dovranno essere regolarmente registrati) 

5. Valutazione del mantenimento del livello di sicurezza raggiunto. 

Al fine di individuare correttamente i possibili punti critici dell’impianto, è utile tener conto di una serie di 

fattori, in grado di determinare la possibile contaminazione dell’impianto stesso, tra cui: 

 la presenza e la carica del batterio; 

 condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad es. temperatura compresa tra 20 e 

50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico); 

 la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente; 
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 l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta; 

 un sistema atto a creare e disseminare goccioline inalabili, ad es. l'aerosol generato da un rubinetto, 

una doccia, una torre di raffreddamento; 

 la presenza (e numero) di individui che possono essere esposti; 

 suscettibilità degli esposti (ad es. età, condizioni di salute). 

 

2) Legionella - l’ambiente naturale 

La legionella è un microrganismo ubiquitario, ampiamente diffuso nell’ambiente naturale dove l’acqua ne 

rappresenta il serbatoio principale; è stata isolata da acque superficiali come laghi e corsi d’acqua, da falde 

idriche, sorgenti termali e, in generale, da ambienti umidi aventi un habitat con larghi intervalli di pH (5,4 – 

8,1) e di temperatura (25-50°C). 

In presenza di protozoi (amebe e ciliati), di alghe verdi e di biofilm batterico, la Legionella mostra capacità di 

parassitismo utilizzando gli ospiti come mezzo di propagazione e protezione da agenti esterni. 

 

3) Legionella - l’ambiente artificiale 

Dal serbatoio naturale può passare in un ambiente artificiale, generalmente in concentrazioni molto basse, 

per poi moltiplicarsi e raggiungere concentrazioni anche molto elevate in presenza di condizioni che ne 

favoriscono lo sviluppo. 

Gli ambienti artificiali più rappresentativi: 

 impianti idrici; 

 impianti di condizionamento d’aria (umidificatori, filtri, acqua di condensa); 

 impianti di irrigazione; 

 piscine; 

 idromassaggi; 

 fontane; 

 acque termali; 

 apparato in grado di produrre aerosol. 

 

4) Le vie di trasmissione. 

La Legionellosi viene acquisita per via respiratoria mediante inalazione di goccioline di aerosol contenenti i 

batteri Le goccioline si possono formare sia attraverso spruzzi che con gorgoglii o per caduta dell’acqua su 

superfici solide Gocce con diametro < 5 micron raggiungono più facilmente le basse vie respiratorie. 

L’areosol può essere formato da: 

 apertura di rubinetto o doccia; 

 vasche per idromassaggio e piscine; 

 condensatori evaporativi; 

 fontane; 

 impianti di irrigazione; 

 sauna; 
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 terme. 

 

5) Riduzione del Rischio -misure di controllo 

 Mantenere l’acqua calda costantemente ad una temperatura tra 50 – 60 °C 

 Accertarsi che non ci siano nell’impianto bracci morti o tubature con assenza di flusso o flusso 

intermittente dell’acqua 

 Mantenere l’acqua fredda costantemente ad una temperatura inferiore a 20°C 

 Far scorrere l’acqua sia calda che fredda dalle docce (se non usate) per alcuni minuti almeno una 

volta a settimana 

 Mantenere puliti e privi di incrostazioni i diffusori delle docce e di rubinetti 

 Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell’acqua calda almeno una volta l’anno 

e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio 

 Ispezionare i serbatoi di acqua fredda, disinfettarli almeno una volta l’anno dopo aver eliminato 

eventuali depositi o sporcizia 

 Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l’anno) le torri di raffreddamento delle unità di 

condizionamento dell’aria. 

 

6) Conclusioni 

Da quanto sopra descritto ed evidenziato, si può riassumere quanto segue: 

 che gli apparecchi delle unità di condizionamento vengono e verranno regolarmente interessati da 

operazioni di pulizia e manutenzione; 

 che l’acqua calda non viene utilizzate nelle attività previste nella scuola; 

 che non vi sono nell’impianto bracci morti o tubature con assenza di flusso o flusso intermittente 

dell’acqua; 

 che l’acqua fredda è mantenuta costantemente ad una temperatura inferiore a 20°C; 

 che prima dell'utilizzo viene fatto scorrere l’acqua sia calda che fredda dalle docce (se non usate) 

per alcuni minuti almeno una volta a settimana; 

 che non vi sono serbatoi di accumulo dell'acqua. 


