
 

 

 

 

LEGIONELLOSI: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO NEGLI IMPIANTI IDRICI E AERAULICI       

           

RILASCIO CREDITI FORMATIVI / ORE 

✓ Ingegneri iscritti all’Ordine – 4 CFP  

✓ Architetti iscritti all’Ordine – CFP autocertificabili previa richiesta all’Ordine territoriale  

✓ Coordinamento della Sicurezza cantieri – 4 CF d’aggiornamento 

✓ RSPP/ASPP – 4 CF d’aggiornamento 

 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri 

e Architetti di Milano e UN.A.PR.I. Unione Autonoma Professionisti Italiana, presso il centro di 

formazione ÆQUOR Academy di Milano in via Giovanni Battista Fauchè, 1 (MM5 Gerusalemme). 

 

RELATORI 

Ing. Raffaello Basile, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro Ordine degli Ingegneri di Milano. 

Dott. Andrea Casa, Presidente AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici). 

 

 

PREMESSA 
Le periodiche notizie sulle infezioni in ospedali e comunità riconducibili al batterio della legionella, 

ampiamente riportate dalla stampa, richiamano continuamente l’attenzione degli operatori 

professionali e della pubblica opinione su un problema che sta assumendo una dimensione ed una 

gravità crescenti, che coinvolge tutta Europa e i principali paesi industrializzati. L’incremento dei casi 

può essere attribuito sia al miglioramento degli strumenti diagnostici a disposizione che all’aumento 

delle occasioni di esposizione all’agente eziologico dovuto all’incremento del turismo, della 

frequentazione di centri benessere e alla sempre più diffusa installazione di impianti di 

climatizzazione centralizzati negli ambienti ad uso collettivo (pubblici e privati), dotati di torri 

evaporative.  

 

 

 

 



 

L’infezione da legionella è 

una forma di malattia professionale espressamente prevista dal DLgs 81/08 che comporta una 

responsabilità diretta del “gestore”. Infatti sulla base di quanto definito nell’art. 271, il Datore di 

Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità 

effettuando la valutazione dei rischi e adottando misure protettive e preventive. 

Ma non minori responsabilità ricadono su coloro che hanno installato l’impianto che va progettato e 

realizzato nel rispetto della regola dell’arte e che, talvolta, non è riassunta nelle norme tecniche che 

siamo ormai abituati a utilizzare.  

 

Sebbene la natura, le caratteristiche, le vie di trasmissione aerobiche del batterio sono ormai ben 

note, soprattutto dopo la pubblicazione nel 2000 delle “Linee Guida per la prevenzione e il controllo 

della Legionellosi” e i successivi aggiornamenti, il rischio legionellosi è ancora oggi sottovalutato e 

non sempre correttamente gestito. 

L’incontro di oggi vuole favorire l’acquisizione delle conoscenze necessarie a condurre una corretta 

valutazione del rischio e a controllarlo adottando le migliori soluzioni impiantistiche e gestionali. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

ING. RAFFAELLO BASILE 

9:00  Introduzione all’argomento 

9:15  La valutazione e gestione del rischio legionellosi: un esempio applicato alle torri 

evaporative  

DOTT. ANDREA CASA 

11:15 Il controllo igienico sanitario negli impianti aeraulici (A.Casa) 

13:15 Question time e verifica apprendimento. 

13.30 Conclusione dei lavori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RILASCIO CREDITI FORMATIVI 

• Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato 

autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha 

valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

• Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali agli Architetti iscritti all’Ordine potranno 

essere riconosciuti tramite autocertificazione, previa valutazione dei i contenuti formativi 

professionali e le modalità di attuazione. 

• Il riconoscimento dei crediti formativi d’aggiornamento RSPP/ASPP e di Coordinatore della 

Sicurezza Cantieri è stato autorizzato da UNAPRI (Unione Autonoma Professionisti Italiani). 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Per i soci UNAPRI importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD -  € 65,00 

Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo di iscrizione cliccando qui e inviarlo compilato e 

completo alla redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it. 
____________________ 

 - In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione  
 - È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 
 - Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 
 - L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 

Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 

http://www.unapri.it/wp-content/uploads/2018/05/180206_modulo-di-iscrizione-al-corso.pdf
mailto:info@unapri.it

