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LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI ED IDRICI  
NELLE STRUTTURE TURISTICO-RECETTIVE 

Garanzia della salute dei clienti e degli operatori; 
miglioramento dell’efficienza gestionale ed energetica degli impianti idrici ed aeraulici 

 
LA PREVENZIONE 
Rif.: Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – 2015. Pt. 3.2. Valutazione e gestione 
del rischio nelle strutture turistico-recettive. 
 
Validità normativa delle Linee Guida 

Le Linee Guida rappresentano il rinvio formale alla norma tecnica da parte di una norma cogente. Il 
D.Lgs.81/08 rappresenta il più evidente caso in cui l’applicazione della norma tecnica, pur avendo una 
natura volontaria, diviene obbligatoria in virtù dell’influenza di una o più norme giuridiche sulle norme 
tecniche, si ha quando una norma cogente ne richiama l’applicazione in via obbligatoria, recependola. 
 
Rif.: 3.2. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE STRUTTURE TURISTICO-RECETTIVE 
Molti studi hanno dimostrato l’ampia diffusione del genere Legionella nei sistemi idrici delle strutture turistico-
recettive e termali. Per questo motivo e per le importanti ricadute in termini di salute pubblica, di immagine e 
di implicazioni legali è importante adottare misure di prevenzione e controllo attraverso una attenta 
valutazione e gestione del rischio. 
 
Valutazione del Rischio Legionellosi - Biocontaminazione 
Per un'efficace prevenzione è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva effettui con 
periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la Valutazione del Rischio Legionellosi, ovvero del rischio 
che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia. La valutazione deve essere effettuata da 
una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere 
con esperienza specifica, ecc.). 
La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in 
termini di: 
• potenziali di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d’acqua che essi 

possono determinare; 
• stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti e, più in 

generale dei frequentatori (lavoratori compresi); 
• definizione ed implementazione delle contromisure adeguate a mitigare il rischio, con un impegno di 

sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto. 
Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura turistico-recettiva deve partire da un’ispezione 
degli impianti a rischio, supportata, qualora disponibili, dagli schemi d’impianto aggiornati. 
Tale analisi ispettiva deve essere finalizzata ad individuare i punti critici di ciascun impianto a rischio, in 
considerazione delle condizioni di esercizio e manutenzione che lo caratterizzano. In base all’ispezione ed 
agli schemi d’impianto disponibili, deve essere valutato quali siano i punti della rete (idrica ed aeraulica) e le 
specifiche d’esercizio e di controllo che possano determinare un rischio per gli ospiti e per i dipendenti della 
struttura. 
L‟ispezione della struttura deve essere accurata, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, 
nella loro complessità, gli impianti e non solamente i loro singoli componenti. 
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La qualità dell’aria indoor 
Il tema della qualità dell’aria indoor negli ultimi anni è stato più volte oggetto di indagine e i risultati emersi 
non hanno fornito dati confortanti. Nel 1998, ad esempio, l'E.P.A. (Environmental Protection Agency-USA), 
attraverso l’I.E.M.B. (Indoor Environment Management Branch), ha confrontato il livello di concentrazione ed 
esposizione a numerosi inquinanti dell’aria registrato in ambiente indoor con il livello registrato in ambiente 
outdoor (esterno). 
L’analisi dei dati ha confermato che, le concentrazioni indoor riscontrate sono generalmente da 1 a 5 
volte maggiori a quelle outdoor e che l'esposizione a contaminanti indoor è da 10 a 50 volte superiore 
all'esposizione outdoor. 
Poiché nelle società dei Paesi sviluppati la popolazione trascorre una parte rilevante del proprio 
tempo (circa il 75%) all’interno di edifici o in altri luoghi confinati, è chiaro capire perché il fenomeno 
dell’inquinamento indoor è diventato di primaria importanza nell’ottica di un’effettiva tutela della salute 
umana; 
A riguardo gli impianti aeraulici, definiti dalla norma UNI 10339:1995, come "quegli apparati che 
garantiscono il raggiungimento, in ambiente indoor, di una determinata qualità dell’aria sotto il profilo 
termico, igrometrico, di purezza, di quantità e di movimento della stessa", risultano essere una delle 
principali cause di peggioramento dell’aria indoor, perché con il passare del tempo, per la loro stessa 
struttura e funzione, subiscono possibili fenomeni di contaminazione fisica, chimica e microbiologica. 
 
IL RISPARMIO ENERGETICO 
Rif.: Climatizzazione di ambienti indoor e rischio biologico - Inail, Direzione Generale - Consulenza Tecnica 
Accertamento Rischi e Prevenzione - Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici -1/2010 - Biologi 
Italiani 
Efficientamento 

• efficienza energetica del 30%  come da recenti analisi; 
• riduzione dell'accumulo di polveri sulle pale dei ventilatori che altera il profilo delle pale stesse e le 

rende meno efficienti, quindi minore portata; 
• riduzione della possibilità di diffusione delle infezioni batteriche; 
• riduzione del rischio di incendio; 
• riduzione dei disagi e delle lamentele sulla salute e sul comfort degli occupanti, riducendo 

l’assenteismo ed  aumentando la produttività dei lavoratori; 
• rispetto del datore di lavoro delle normative vigenti riguardo la tutela della salute negli ambienti di 

lavoro (D.Lgs. 81/08), la cui inottemperanza è reato. 
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