NELLA

LEGIO

LEGIONELLA
IN CONDOMINIO?

PREMESSA
L’acqua è un elemento
indispensabile
ed è vitale garantirne
qualità e salubrità
effettuando controlli
periodici.

A chi tocca effettuarli?
La responsabilità del controllo delle acque destinate
al consumo umano è dell’ente gestore della rete idrica
fino al contatore (il punto in cui l’acquedotto si allaccia
all’impianto idrico di un edificio), mentre dal contatore
al punto di consegna (rubinetto) ne risponde il proprietario
o il legale rappresentante dello stabile.
È compito dell’amministratore condominiale
assicurarsi che la manutenzione delle condutture
comuni nel condominio venga effettuata regolarmente,
in modo da evitare possibili danni alla salute
dei condòmini e di terzi.

COS’È LA LEGIONELLA?
Legionella è il nome di un gruppo di batteri che
proliferano per lo più in ambienti acquatici caldi
(20-50 °C) e che possono contaminare la rete idrica
condominiale e moltiplicarsi a livelli tali da costituire
un rischio per la salute, soprattutto in soggetti anziani
e immunodepressi, provocando casi di polmonite nota
come Legionellosi.
La normativa fa riferimento accordo Governo Regioni
e Provincie autonome del 2015 che ne indicano le
linee guida per la prevenzione ed il controllo della
Legionellosi. Il DL 81/2008 testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro. Per ultimo la pandemia Covid-19,
che ha tenuto numerose abitazioni e uffici chiusi per
lunghi periodi, ha reso necessario da parte del ISS
l’emanazione di una guida per la prevenzione della
legionella negli impianti ad uso civile e industriale.
DATI ISS - Istituto superiore della sanità
L’incidenza della legionellosi in Italia è cresciuta negli
anni e nel 2019 è risultata pari a 52,9 casi per milione di
abitanti. Esi osserva che al Nord il valore sale a 80,9 casi
per milione di abitanti con oltre 3199 casi nel 2019 di cui
solo 850 casi nella Lombardia.
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LA LEGIONELLA IN CONDOMINIO? COSA FARE?
Gli Amministratori sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della legionella a
protezione degli inquilini dell’immobile come richiesto dalla normativa vigente.
Il DPL, ovvero, “Documento per la prevenzione e controllo della legionellosi”, proposto
da GD Ambiente e Sicurezza agli Amministratori condominiali è proprio il documento di
prevenzione così come previsto dalle “Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della
Legionellosi emanate dal Ministero della Salute e approvate in Conferenza Stato-Regioni
del 2015”.
Il DPL è infatti la valutazione del rischio legionella, effettuata tramite personale
specializzato, che a seguito di sopralluogo redige un documento sulla valutazione e la
gestione del rischio legionellosi sui singoli Condomini.
Sulla base del suddetto documento l’Amministratore potrà effettuare delle analisi in punti
strategici del condominio specificatamente individuati dai nostri tecnici, informerà i singoli
condomini, l’impresa di pulizie e l’impresa di manutenzione circa le opportune misure di
controllo e prevenzione assolvendo cosi ai propri obblighi.
Tutto il processo sarà gestito dalla GD senza gravare sullo Studio di Amministrazione
e verrà garantita assistenza in ogni eventuale problematica legata a casi riscontrati di
legionella. leader nel settore.
GD con il suo team di professionisti e laboratori partner accreditati da Regione Lombardia
ha dedicato una serie di servizi utili alla prevenzione e analisi della legionella ma anche
nella gestione e risoluzione di eventuali casi più o meno gravi.
Con oltre 1500 analisi effettuate nel triennio 2019/2021 è in grado di risolvere ogni criticità
per il settore condominio.

I SERVIZI GD
Documento prevenzione legionellosi gd

Il DPL - Documento di prevenzione legionellosi di GD è la soluzione ottimale per la
valutazione dei rischi e la prevenzione del batterio della legionella nell’impianto acque
destinato al consumo umano.
Vantaggi
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: studio tecnico sul rischio di proliferazione della
Legionella negli impianti idrici dello stabile
2. DOCUMENTAZIONE: elaborazione e stesura di un documento di valutazione del
rischio e delle azioni preventive contro la possibile diffusione della legionellosi
negli impianti idrici comuni e nelle singole unità abitative.

Campionamento e analisi acque

GD Ambiente e Sicurezza offre una procedura sicura ed efficace per il corretto
controllo delle acque potabili nel condominio.
Vantaggi
1. CAMPIONAMENTO: prelievo dal rubinetto dell’abitazione da parte dei nostri tecnici
2. PREPARAZIONE CAMPIONI: disponiamo di laboratori partner che operano su 34
tipi di parametri diversi
3. ANALISI: i nostri laboratori partner accreditati effettuano analisi microbiologiche e
chimiche sui campioni
4. REPORT: invio all’amministratore del rapporto di prova con relativo esito (conforme
o non conforme)

Campionamento e analisi legionella

GD Ambiente e Sicurezza propone un servizio di
campionamento e analisi.
Vantaggi
1. CAMPIONAMENTO: prelievo dalla centrale termica,
autoclave, serbatoio di accumolo e/o pompa di
sollevamento con intervento su richiesta in specifici
appartamenti
2. ANALISI: indagini specifiche per Legionella eseguite
presso laboratori partner accreditati
3. REPORT: invio all’amministratore del rapporto di analisi
con relativo esito
4. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL’EMERGENZA:
in caso di Legionella, GD supporta lo studio
amministrativo in tutte le fasi
5. NUOVA VERIFICA: GD interviene successivamente a
richiesta per ulteriore verifica dello stato degli impianti
e invio nuovo rapporto
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