Laboratorio Analisi n. 560 ai sensi
del D.M. 14 maggio 1996 art. 5

IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE

VA.R. AMBIENTE

L’amministratore di condominio è responsabile della realizzazione del «Protocollo di controllo del
rischio Legionellosi», documento che deve contenere una “valutazione del rischio” con l’obiettivo di
identificare tutti i fattori di pericolo del condominio e, in particolare, degli impianti idrici (come
l’impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria), e una “gestione del rischio” nella
quale vengano definite le procedure per la manutenzione degli impianti idrici nonché quelle per i
periodici controlli microbiologici dell’acqua erogata.

LEGIONELLA
La Legionella, batterio aerobio che vive nell’acqua, predilige temperature tra i 35 °C e i 45 °C ed
è per questo motivo che lo si ritrova facilmente negli impianti per la produzione di acqua calda
sanitaria.
Nei condomini in cui la produzione di acqua calda sanitaria è di tipo “centralizzato”, con accumulo
all’interno di serbatoi di grandi dimensioni che favoriscono il ristagno dell’acqua e la ricrescita del
batterio, il rischio è maggiore rispetto a quelli in cui la produzione di acqua calda sanitaria avviene
all’interno delle singole unità abitative, per esempio con caldaie murali. Esistono anche altri fattori
che possono favorire la crescita di legionella negli impianti (ad es. le incrostazioni calcaree).

NORMATIVA

DISINFEZIONE

Attualmente sono utilizzate Linee Guida
pubblicate dal Ministero della Salute nel maggio
del 2015 definite «Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi», un
documento che estende l’obbligo di redigere
un «Protocollo di controllo del rischio Legionellosi» anche ai condomini e alle strutture civili in
genere.

La disinfezione può essere messa in pratica
tramite diversi sistemi che possono essere
adottati anche congiuntamente per massimizzarne l’efficacia nei confronti del batterio:

MANUTENZIONE
mantenimento della temperatura dell’acqua
fredda inferiore ai 20°C;
erogazione dell’acqua calda a temperature costantemente superiori ai 50°C;
sostituzione programmata dei rompigetto, dei
doccioni e dei tubi flessibili di docce e rubinetti;
svuotamento periodico dei punti di accumulo e
asportazione dei depositi.

clorazione: metodo economico ed efficace
nel medio periodo, prevede l’immissione di
cloro negli impianti per periodi più o meno
brevi in funzione della concentrazione applicata;
disinfezione termica: in questo caso si eleva
a 70-80°C la temperatura dell’acqua per alcuni
giorni consecutivi, per almeno mezz’ora al giorno, garantendone il deflusso in tutti i punti di
erogazione;
irraggiamento UV: ideale per minimizzare gli
effetti avversi su sapore, odore e temperatura
dell’acqua determinata dai precedenti sistemi,
consiste nell’irraggiare con luce ultravioletta
l’acqua in ingresso all’impianto.
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Il mancato adempimento degli
obblighi contenuti nel D.Lgs.
31/2001 comporta una sanzione
amministrativa che varia da:
€ 10.329,00 a € 61.974,00

Per informazioni:

0124 - 45.07.07

info@gammaservizisrl.it

VA.R. AMBIENTE fornisce diverse soluzioni all’amministratore che intende affrontare il problema
della valutazione del rischio da legionellosi.
Il metodo comprende:

www.gammaservizisrl.it

 Predisposizione piani di controllo per il monitoraggio degli impianti idrici e di climatizzazione.
 Campionamento di acque ed analisi per la determinazione della presenza di Pneumophila.
 Interventi di sanificazione e bonifica degli impianti.
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