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ispezioni ed il prelievo dei campioni, mentre la fase 

gestionale riguarda il trasporto, la manipolazione e la 

conservazione dei campioni ambientali a carico dei 

laboratori di analisi specializzati. Altro aspetto trattato è 

quello della salute e sicurezza degli addetti incaricati al 

prelievo attraverso l’adozione di specifiche procedure e 
l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuali. 

Obiettivo del corso è di fornire tutti gli elementi 

necessari per gestire adeguatamente l’intero 

processo di campionamento della legionella, non 

solo rivolgendosi a tutti i gestori e responsabili delle 

strutture (Datori di Lavoro, Direttori, Responsabili 

del Servizio di Prevenzione e Protezione), ma anche 
ai consulenti, tecnici della prevenzione, tecnici 

progettisti, impiantisti, lavoratori e preposti per l’attività 

di prelievo, manipolazione e trasporto dei campioni, 

ecc., cioè tutti coloro che per ruolo e mansione e/o 
incarico sono chiamati in causa per la gestione del 
rischio Legionellosi. 

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 
art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016 e s.m.i. 

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 
Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08.

 ● Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della 
Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08.

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, 
RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco.

 ● Aggiornamento triennale di Formatore per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.M. 06/03/2013.
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Premessa ed obiettivi

“Legionellosi” indica tutte le forme morbose gravi di 

polmonite causate da batteri Gram-negativi aerobi 
del genere Legionella. La Legionella Pneumophila 
di tipo 1 è la specie più frequentemente rilevata nei 

casi di polmonite gravi diagnosticati di Legionellosi, 

pur essendoci oltre 60 specie diverse divise in 70 
sierogruppi. I sierogruppi indagati in Laboratorio 

in ordine di gravità di malattia sono Legionella di 

tipo 1, Legionelle di tipo da 1 a 15, Legionelle spp, 

ovvero un pool delle rimanenti specie di Legionelle. 

La Legionellosi viene solitamente acquisita per via 

respiratoria mediante inalazione di goccioline di 

acqua fortemente contaminata dal batterio Legionella 

(aerosol) contenente Legionella.

Il corso affronta il tema del campionamento per il 
controllo microbiologico della Legionella sia sotto 

il profilo operativo presso le aziende e le strutture 
interessate, sia gestionale, ovvero post raccolta dei 

campioni. Come riportato nelle “Linee Guida per la 

prevenzione ed il controllo della legionellosi”, ci deve 

sempre essere una fase preliminare di acquisizione 

di alcune informazioni basilari sugli impianti idrici o 

aeraulici oggetto del monitoraggio, quali ad esempio: 

lo schema della rete idrica (qualora esistente), la 
localizzazione della tubazione di alimentazione 

idrica alla rete o di eventuali serbatoi d’acqua calda 

e fredda e di tutti i sistemi che possano generare 
aerosol d’acqua, la presenza di linee di distribuzione 

idrica contraddistinte da stagnazione/scarso ricambio 
idrico, vetustà dell’impianto, registro di manutenzione 

con tutti gli interventi ordinari e straordinari effettuati 
sugli impianti, ecc. Per fase operativa s’intendono, 

pertanto, tutte le strategie d’azione da porsi in essere 

presso strutture e aziende quasi sempre in esercizio, 

quindi soggette a diverse criticità inevitabili durante le 
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Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C21.3
IL CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO E LA DIAGNOSI 

MICROBIOLOGICA DELLA LEGIONELLA: metodologie operative e gestionali    

Validità



3 ore.

 ● Presentazione del corso.

 ● Cenni sulla Legionella Pneumophila.
 ● Riferimenti normativi e linee guida:

 - D.Lgs. 81/2008 -Testo Unico Salute e Sicurezza sul 
Lavoro.

 - Linee guida per la prevenzione ed il controllo della 

legionellosi (2015).
 - UNI EN ISO 19458:2006 “Qualità dell’acqua - Cam-
pionamento per analisi microbiologiche”.

 - Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017 
“Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che 
modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sul-
la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

 ● Idoneità del personale tecnico incaricato ai campio-
namenti. 

 ● Precauzioni pre-campionamento. 
 ● Informazioni preliminari al campionamento. 

 ● Materiale occorrente per le operazioni di campiona-
mento. 

 ● Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il per-
sonale incaricato ai campionamenti.

 ● Tipologia dei campioni: acqua del circuito (calda e 
fredda), depositi o sedimenti, incrostazioni da tuba-
ture e serbatoi, biofilm, acqua d’umidificazione degli 
impianti aeraulici, acqua dell’impianto di raffredda-
mento a torri evaporative/condensatori evaporativi, 
ecc. 

 ● Modalità di prelievo per matrici acquose e non acquo-
se. 

 ● Trasporto e conservazione. 
 ● Scheda di campionamento.
 ● Criticità operative e gestionali. 

 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 

Consulenti, Rappresentanti degli organi di vigilanza, 

Lavoratori, ecc.

In particolare: 

 - tecnici della prevenzione; 

 - manutentori d’impianti;

 - progettisti termotecnici; 

 - tecnici addetti alla verifica, manutenzione e controllo 
del funzionamento degli impianti; 

 - tecnici sanitari addetti alle strutture sanitarie, turisti-
co-ricettive e di comunità;

 - addetti di laboratorio preposti alle analisi e campio-
namenti;

 - lavoratori e preposti per l’attività di prelievo, manipo-
lazione e trasporto dei campioni

 - tecnici di cantiere ove vi è il rischio di contaminazione 
da legionella. 

Più in generale il corso si rivolge a tutti coloro che 
vogliano addentrarsi in modo approfondito e dettagliato 

negli argomenti connessi al risk management per la 

Legionellosi. 

Metodologia didattica

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 

sulle reali problematiche aziendali.
In particolare verrà privilegiata una metodologia 

formativa pratica ed esperienziale.

Documentazione

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 

frequenza completa del corso (non sono permesse 

assenze anche se parziali sul monte ore totale) 
e a seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

Docenti

Attestati

Documentazione

Metodologia didattica
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Programma

Durata Destinatari




