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Allegato 1
Misure straordinarie di controllo per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli
impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non
utilizzati durante la pandemia COVID-19” - Rapporto ISS COVID-19- n. 21/2020:
 verificare la corretta circolazione dell’acqua calda in tutte le parti del sistema idrico
assicurando, al contempo, che la temperatura all’interno dell’accumulo o del boiler sia non
inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo
non scenda al di sotto dei 50°C;
 verificare che la temperatura dell’acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita,
raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall’apertura del terminale
(evitando schizzi) e che la temperatura dell’acqua fredda non superi i 20°C dopo un
flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le
suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;
 pulire, disincrostare e, all’occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua
calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette
di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;
 assicurarsi che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua potabile contengano cloro residuo libero
(valore consigliato: 0,2 mg/l). Concentrazioni di disinfettante più elevati (1-3 mg/l) sono
efficaci nel controllo della proliferazione di Legionella, ma alterano le caratteristiche di
potabilità dell’acqua;
 verificare che tali livelli di disinfettante siano raggiunti in tutti i punti individuati come
sentinella e in quelli scarsamente utilizzati;
 monitorare le temperature e i livelli di biocida per almeno 48 ore apportando, se necessario,
opportune regolazioni; prelevare campioni d’acqua per la ricerca di Legionella dai terminali
sentinella (i campioni microbiologici campionati prima delle 48 ore successive all’inizio
delle operazioni di disinfezione possono risultare “falsi negativi”);
 se i campioni d’acqua prelevati risultano negativi, i sistemi di acqua calda e fredda sono da
considerarsi sotto controllo e l’edificio può essere riaperto
Tutte le azioni messe in atto dovranno essere adeguatamente documentate e rese disponibili
agli operatori addetti all’attività di vigilanza dello scrivente servizio, nel corso dei
sopralluoghi di sorveglianza e controllo previsti.

