
 

Linee Guida Italiane 

Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi -G.U. N. 103 del 5 maggio 2000 

Linee guida recanti indicazioni per gestori di strutture turistico-recettive e termali -G.U. N. 28 del 4 febbraio 

2005 

Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi  microbiologica e controllo ambientale 

della legionellosi –G.U. N. 29 del 5 febbraio 2005 

Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di 

climatizzazione (G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006) 

Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi 2015 

Le linee guida hanno lo scopo di: 

Fornire un insieme di informazioni aggiornate, relative ai principali aspetti epidemiologici, diagnostici, clinici 

e preventivi della legionellosi. 

Uniformare nel territorio nazionale procedure inerenti: 1. metodi di sorveglianza; 2. metodi per la diagnosi 

clinica ed ambientale; 3. procedure di prevenzione e controllo dell’infezione. 

 

Regione Piemonte 

 "Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da Legionella nelle 

strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private“  (4 marzo 2008) 

Decreto n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche 

 

Decreto n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. 

In questo decreto la legionella è presente come rischio per i lavoratori, ed è classificata nel gruppo di rischio 

2.  Pertanto la sua presenza impone un immediato intervento atto al ripristino delle condizioni igieniche 

che tutelino la salute nell’ambiente lavorativo. 

 

The European Working Group for Legionella Infections 

Dal 2002 è fatto obbligo di segnalare al gruppo di lavoro Europe o per le infezioni da 

Legionella(EWGLI),consedeaLondra,tuttiicasidiLegionellosipresumibilmente 

acquisitaduranteunviaggioall’esteroperassicurareuncostantemonitoraggiodella malattia e delle strutture ad 

essa associate. 

La struttura recettiva viene inserita nel sito dello EWGLI www.ewgli.org accessibile a tutti, in particolare dai 

touroperator europei, che escludono la struttura recettiva dai circuiti turistici. 

 

Si Ricorda: 

E’importante ricordare,come indicato dal legislatore,che l’adempimento delle norme per la prevenzione ed 

il controllo della legionellosi, mentre da un lato non costituisce obbligo peri responsabili delle strutture 

dall'altro non li esime dalle responsabilità inerenti alla tute la del diritto alla salute del cliente ospite. 

http://www.ewgli.org/

