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       Alle  Associazioni di Categoria 
             e per loro tramite  
             ai Soggetti Gestori 
             di strutture turistico-ricettive 
             delle Provincie di Como e di Varese  
  
 
 
             
      Oggetto: gestione del rischio Legionella in strutture turistico-ricettive 
 
 
 

La prevenzione delle infezioni da Legionella in strutture turistico-ricettive è un problema 

rilevante sotto il profilo sanitario.  

 

Con il termine di Legionellosi si indicano tutte quelle forme di polmonite causate da 

batteri del genere Legionella.  La Legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria 

mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella; la 

malattia colpisce prevalentemente soggetti anziani o affetti da patologie concomitanti (tumori, 

diabete, malattie respiratorie croniche, ecc.) e può essere in alcuni casi mortale.   

 

Negli ultimi anni, si è verificato un aumento delle occasioni di esposizione al batterio 

dovuto all’incremento del turismo, alla frequentazione di centri-benessere e alla sempre più 

diffusa installazione di impianti di condizionamento centralizzati negli ambienti ad uso 

collettivo, dotati di torri di raffreddamento e/o condensatori evaporativi. 

 

Di seguito, si riporta un breve schema riguardante le fonti di infezione da Legionella, le 

modalità di trasmissione e i fattori di rischio per la categoria di esposizione che comprende le 

attività delle strutture turistico ricettive. 
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  Legionellosi associata ai viaggi 

 

Modalità di trasmissione Inalazione di aerosol contaminato 

Sorgente di infezione Torri di raffreddamento 

Impianti idrici 

Vasche idromassaggio 

Stabilimenti termali 

Umidificatori 

Luogo e occasione di infezione Alberghi 

Navi 

Campeggi Ristoranti 

Club 

Centri sportivi e centri benessere 

Fattori di rischio (ambientali) Soggiorno in alberghi o in camere con occupazione 

discontinua  

Erogazione intermittente dell’acqua, 

difficile controllo della temperatura 

Impianti idrici complessi 

Personale non formato per la prevenzione della 

legionellosi 

 

 

Per quanto sopra descritto e alla luce dei recentissimi fatti di cronaca che hanno 

riportato all’attenzione le problematiche connesse al rischio di esposizione a Legionella 

all’interno di strutture turistico-ricettive e stabilimenti termali, appare utile richiamare 

l’osservanza di quanto disposto dalle vigenti Linee Guida per la prevenzione ed il controllo 

della legionellosi approvate in Conferenza Stato Regioni del 07.05.2015, che hanno 

riunito, aggiornato ed integrato in un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti 

“Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e 

termali” (anno 2005). 

 

Si rappresenta pertanto la necessità di adottare da parte dei Gestori delle 

strutture turistico-ricettive uno specifico Protocollo di autocontrollo per la gestione 

del rischio Legionellosi associato alla presenza di impianti a rischio, quali:    

 

 impianti idrosanitari 

 impianti aeraulici 

 impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi 

 docce  

 piscine 

 idromassaggi 

 SPA 

 

Inoltre, si rammenta che ciascun Gestore, anche sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 

81/2008 e s.m.i., ha l’obbligo di considerare e valutare il rischio Legionellosi per i lavoratori 

della struttura, adottando e attuando tutte le misure di prevenzione e controllo previste dalle 

sopracitate Linee Guida ai fini della tutela della salute dei propri dipendenti oltre che degli 

ospiti. 

 

 



 

In relazione alla rilevanza dell’argomento, si invita a dare alla presente nota 

adeguata diffusione fra i Vs Associati impegnati nella conduzione di strutture 

turistico-ricettive in un’ottica di prevenzione e corretta gestione del rischio. 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento, si ringrazia per 

l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 

ATS INSUBRIA 
Dott. Edoardo Michele Majno 
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All.1: Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (2015) 
 
 

Responsabili del procedimento: Dott. Paolo Bulgheroni – Dott. Aldo Palumbo 
Pratica trattata da: Dott.ssa Elena Tettamanzi – tettamanzie@ats-insubria.it ; 0332.277.275 
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