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27776 /PREV/SISP

Oggetto: prevenzione e controllo Legionella negli impianti natatori.

SPETT. LE DIREZIONE
IMPIANTI NATATORI
IN TERRITORIO ULSS “VICENZA”
LORO SEDI

Considerata la rilevanza sanitaria della presenza di legionella nel sistema idrico e le pesanti
ripercussioni gestionali nel caso di positività negli impianti natatori, si ritiene opportuno che le
direzioni di tutti gli impianti natatori ubicati sul territorio dell’ULSS n.6, provvedano a pianificare dei
controlli analitici per la ricerca della Legionella nel circuito idrico dell’acqua calda sanitaria; .
Si richiede che i controlli vengano eseguiti prima dell’apertura per gli impianti scoperti e due volte
all’anno (nei periodi Feb/Mar e Ott/Nov) per quelli coperti.
L’esito degli accertamenti va tenuto a disposizione del personale di vigilanza dello scrivente
Servizio.
In caso di positività verrà richiesto di inviare documentazione degli interventi adottati.
A tal fine è comunque di primaria importanza:
1) garantire nella gestione degli impianti le procedure di verifica, controllo e manutenzione che
consentono di individuare le criticità del sistema idrico(rif. “Le linee-guida per la prevenzione e il
controllo della legionellosi” - 4 Aprile 2000 e “Le linee-guida recanti indicazione sulla legionellosi
per i gestori di strutture turistico - recettive e termali” – Gennaio 2005)
Con l’autunno di quest’anno questo servizio estenderà l’attività di vigilanza anche alla legionella
Si richiamo inoltre l’applicazione delle indicazioni trasmesse alle SS.VV con nota del 10/05/2011.
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