
Raggiunto un importante traguardo da parte del Ns. laboratorio, con  l’accredito della  
prova “Ricerca e Conta di  legionella”. 

Dove si trova il batterio 

La legionella è uno dei principali problemi per la Sanità Pubblica, non solo italiana 
ma anche mondiale. I batteri della legionella sono presenti di solito  nei fiumi, nei 
laghi, nei pozzi e nelle risorgive termali e  sono in grado di superare i normali tratta-
menti di potabilizzazione. Tuttavia, la sola presenza dei batteri non presenta pericolo 
per le persone.  

I batteri diventano pericolosi quando sussistono  le seguenti condizioni: 

• temperatura ottimale dell’acqua, compresa tra 25° e 42° C 
• ambiente con presenza di ossigeno 
• condizioni di stagnazione 
• presenza di elementi nutritivi (calcare, ioni di ferro, materiali plastici) 
• vaporizzazione dell’acqua. 
 
Le utenze e gli impianti più a rischio sono: 
• ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili 
• alberghi, caserme, campeggi e strutture ricettive in genere 
• impianti per attività sportive e scolastiche 
• edifici con torri di raffreddamento, impianti di condizionamento, impianti idrosa-

nitari 
• piscine e stabilimenti termali, spa e wellness 
• fontane decorative e cascate artificiali. 
 
Come prevenire la diffusione negli impianti 
 
La manutenzione periodica può contribuire in modo efficace a prevenire la conta-
minazione e la diffusione dei batteri negli impianti, è opportuno perciò procedere ad 
una pulizia completa dei serbatoi, della rubinetteria e delle docce, questo soprattutto 
nelle strutture ricettive come alberghi e campeggi a funzionamento stagionale. 

L’efficacia della manutenzione  si misura, una volta effettuata l’analisi del rischio, 
attraverso il monitoraggio degli ambienti mediante la ricerca analitica del batterio 
stesso da parte di personale tecnico esperto. 
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