LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO
LEGIONELLA,
ATTRAVERSO
L’ANALISI
TECNICA E
BIOLOGICA
DEGLI IMPIANTI

complessivi, sino al 40% dei casi nosocomiali), con
obbligo di denuncia e sottoposta a sorveglianza
speciale da parte delle autorità sanitarie e
istituzionali. Fattori critici sono rappresentati
da immunodepressioni, patologie polmonari
preesistenti, età avanzata, abitudine al fumo, ect.

ventilconvettori, i grandi impianti di trattamento
aria (U.T.A.) che prevedono l’umidificazione
della stessa attraverso nebulizzazione di acqua
e la relativa distribuzione attraverso canali.
Questi impianti, se non ricevono la corretta
manutenzione e sanificazione, possono essere
collettori del batterio e alimentare lo stesso
attraverso la presenza di FILM BIOLOGICO; il
sistema di ventilazione per il quale sono state
progettate, diffonde capillarmente l’eventuale
contaminazione nell’ambiente indoor.

IMPIANTI IDRAULICI
COS’È LA LEGIONELLA
La Legionella è un batterio presente nell’acqua
e negli ambienti acquatici naturali. Le poche
colonie trovano terreno fertile negli impianti
idraulici artificiali: grazie alla formazione di
BIOFILM (Film Biologico) e alle temperature
favorevoli (fra 20°C e 55°C) il batterio si riproduce
moltiplicandosi fino a quantità pericolose per
la salute umana. Non si trasmette fra esseri
umani.

Qualsiasi impianto
idraulico (civile,
comunitario, industriale) può essere soggetto
al rischio legionellosi: punti critici sono
rappresentati da accumuli di acqua calda
o fredda (serbatoi), serbatoi di caldaie,
ramificazioni idrauliche estese con rami morti o
a basso flusso, diffusori docce e arieggiatori per
rubinetti, vasche idromassaggio, piscine o altre
macchine che utilizzano acqua per il benessere
umano, processi produttivi industriali che usano
acqua, compreso i raffrescatori evaporativi
e le torri di raffreddamento. Riassumendo,
ovunque esista acqua in ambiente artificiale.

COS’È LA LEGIONELLOSI
La Legionellosi è una malattia (polmonite) che
si contrae attraverso l’inalazione di aerosol
d’acqua contenente il batterio della
Legionella. E’ una malattia grave
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a letalità elevata (5-15% dei casi

IMPIANTI AERAULICI
Statisticamente in forma numerica minore, ma
da non sottovalutare, il rischio di contrarre
legionellosi da impianti aeraulici: punti critici
sono gli split dei climatizzatori domestici, i

LEGISLAZIONE
Il quadro normativo è delineato e completo,
sia sul profilo professionale (Decreto 81/2008),
che comunitario (Linee Guida Nazionali e
Regionali). Normative ISO-UNI, indicazioni
INAIL e procedure di allerta sanitaria attuate
dal MINISTERO DELLA SALUTE, chiudono un
quadro operativo ed efficiente a tutela della
salute umana. Ne citiamo alcune:
• Decreto 81/2008 – Sicurezza e Salute negli
ambienti di lavoro (All.IV – Microclima)
• Linee Guida Nazionali sulla Legionellosi
05/2015
• Linee Guida Regionali Emilia Romagna sulla
Legionellosi 06/2017

ATTIVITÀ PER RIDURRE
IL RISCHIO LEGIONELLA
Enertech, confluiscono in una “RELAZIONE”
utile al cliente per la riduzione del rischio.

di controllo post trattamento e monitoraggio
a distanza della contaminazione, completano
una procedura collaudata e certificata.

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE STAZIONI DI
DOSAGGIO SANIFICANTE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.)
Eseguiamo la valutazione del rischio
formalizzandola in un documento frutto delle
linee guida nazionali e frutto dell’esperienza
maturata sul campo da Enertech.

Considerando le indicazioni fornite da DVR
e la professionalità Enertech nel settore
manutenzione e conduzione degli impianti,
forniamo programmi
integrativi di
manutenzione, utili alla riduzione del rischio
legionellosi.

Quando anche la bonifica rappresenta una
soluzione non definitiva, Enertech installa
stazioni di dosaggio sanificante utile alla
eliminazione batteriologica in continuo e
nel tempo. Una corretta azione di taratura,
manutenzione e controllo, completano una
riduzione effettiva del rischio proliferazione
Legionella nell’impianto idrico.

AUDIT DI CONTROLLO

CAMPIONAMENTI LEGIONELLA
Effettuiamo
campionamenti
certificati
da laboratorio ACCREDIA, con conteggio
quantitativo delle u.f.c. (Unità Formanti
Colonia) e ricerca della tipologia (Siero gruppo).
La nostra specializzazione si spinge oltre alla
singola doccia, riuscendo a campionare in
porzioni di impianto, normalmente non
accessibili ad operatori non specializzati.

Eseguiamo AUDIT di controllo su impianti
idraulici ed aeraulici, partendo dalla
documentazione disponibile e rilevando lo stato
effettivo delle manutenzioni e campionamenti
biologici. Aggiungendo materiale video e
fotografico, collaboriamo con manutentori e
proprietari di impianti per raggiungere il minor
rischio biologico possibile.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE
FILTRI ASSOLUTI
Quando anche la bonifica o il dosaggio di
sanificante non rappresentano una soluzione
definitiva, Enertech fornisce ed installa filtri
assoluti antibatterici certificati, nelle docce,
rubinetti o altri terminali idraulici destinati
all’uso domestico o clinico.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

SOPRALLUOGHI E RILIEVI TECNICI
I nostri tecnici eseguono sopralluoghi utili ad
identificare i “fattori di rischio” di ogni singolo
impianto: materiali utilizzati, ramificazioni
idrauliche, gestione delle temperature,
componenti idraulici o aeraulici “critici”,
vengono raccolti in forma documentale.

RELAZIONI IMPIANTISTICHE
Il verbale di sopralluogo, i dati raccolti, le
documentazioni fotografiche e video, gli esiti
dei campionamenti e l’esperienza impiantistica

Per Enertech, la sommatoria delle attività di
campionamento biologico, formazione del
personale, valutazione del rischio, piani di
controllo, programmi di manutenzione, audit
di controllo, conferiscono nella gestione di
un PROTOCOLLO di CONTROLLO del rischio.
Strumento fondamentale per la corretta ed
effettiva riduzione del rischio LEGIONELLA.

BONIFICA IMPIANTI IDRAULICI
Quando un impianto è “ammalato” di
legionellosi a determinate concentrazioni, le
linee guida prescrivono la BONIFICA; Enertech
effettua bonifiche di impianti idraulici ed
aeraulici con le migliori tecniche riconosciute.
Tecnici competenti analizzano la migliore
soluzione per debellare il batterio e certificano
l’avvenuta BONIFICA con un verbale. Analisi

FORMAZIONE
Enertech eroga formazione trattando
argomenti tecnici, normativi e manutentivi.
La formazione è rivolta a gestori del rischio
Legionellosi, datori di lavoro, R.S.P.P.,
manutentori di impianti idraulici ed
aeraulici, amministratori di condominio
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o gestori di impianti comunitari.

SOFTWARE
“probabilmente il miglior software per la gestione
del rischio LEGIONELLOSI”
PERCHÉ ABBIAMO CREATO
LEGIONELLA.TECH
La corretta gestione degli impianti prevede
l’adozione complementare di un protocollo di
monitoraggio del sistema idrico ed aeraulico e
di una procedura di intervento al fine di ridurre
il rischio batteriologico.
Il presente protocollo è un metodo razionale
atto a valutare e a prevenire possibili punti critici
dell’impianto, le probabilità di colonizzazione
e le loro conseguenze sugli utilizzatori. In altri
termini, lo strumento in questione, attraverso
una metodologia sistematica, formale e
documentata, consente di analizzare il sistema
e di intervenire sulle non conformità o sulle
possibili criticità ancor prima del verificarsi
delle conseguenze.
L’analisi del rischio proposta applica le Linee
Guida Nazionali 05/2015 e Regionali E.R.
06/2017 in materia di legionellosi, applicandovi
i principi ingegneristici dell’Analisi FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis) con
particolare attenzione agli impianti.
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Il processo di Analisi FMEA prevede, da una
parte, la scomposizione del sistema complesso
(impianto) nei suoi vari componenti e
l’analisi delle loro interazioni; dall’altra, la
ricomposizione del quadro operativo con
l’insieme degli interventi come somma delle
soluzioni individuate dall’analisi dei singoli
elementi.
Il processo di analisi del rischio si suddivide in
diverse fasi; ANALISI: in questa fase vengono
registrati i componenti dell’impianto;
Valutazione del rischio: viene assegnato un

punteggio di GRAVITA’.
Successivamente viene attribuito un valore di
ESPOSIZIONE.
In terzo luogo, si analizzano i singoli elementi
attribuendo un punteggio di PROBABILITA’.
Infine, viene valutata l’ATTENUAZIONE, ovvero
la possibilità di ridurre il rischio attraverso
procedure documentate di manutenzione e
monitoraggio.
La Gestione del rischio è l’insieme di interventi
che vengono prescritti o suggeriti al fine di
ridurre il rischio batteriologico negli impianti.

RENTACS
IL METODO RENTACS
Quando un impianto è contaminato Rentacs
mette a disposizione delle aziende che
operano nel settore il protocollo brevettato e
l’attrezzatura per una sanificazione completa
dell’impianto attraverso un sevizio di noleggio
con operatore oppure con la possibilità di
avere la sanificazione completa con operatori e
personale qualificato.
Abbinando il metodo di sanificazione Rentacs
ad un protocollo di monitoraggio e di gestione
dell’impianto si possono ridurre o eliminare i
prodotti dosati in coninuo con una riduzione
sensibile dei costi annuali di gestione.
Eliminando il Biofilm si ha un effetto di
lunga durata sull’intera rete senza rischio di
corrosioni.

superficiale del biofilm e l’eliminazione di
Legionella planionica
• Fase2: Air pulse technology genera oscillazioni
di pressione e temperatura, provocando la
rottura e separazione del biofilm dalla parete
del tubo.
• Fase 3: L’impianto viene trattato con biocidi (a
base di perossido) che consentono la rimozione
della biomassa mediante solubilizzazione e
disattivazione di microrganismi che passano ad
uno stato planctonico

• Fase 4: l’impianto viene nuovamente trattato
termicamente per l’eliminazione di ogni
microrganismo residuo e per inertizzare il
biocida.
• Fase 5: Air Pulse Technology completa la
rimozione di ogni residuo organico
• Fase 6: l’impianto viene raffreddato e ACS
scollegata. L’impianto può di nuovo essere
utilizzato senza rischi.

Non Richiede nessun acquisto di
attrezzature o prodotti
LA DISINFEZIONE
La tecnologia brevettata Rentacs e l’innovativa
“AIR PULSE technology” è l’unica soluzione
in grado di eliminare il biofilm batterico dai
sistemi di acqua potabile.
Viene effettuato un sopraluogo per valutare
lo stato di ogni componente dell’impianto,
predisporre gli allacciamenti e definire il piano
di intervento in accordo con i gestori e
manutentori, si effettua un briefing con
gli addetti nel quale vengono fornite le
informazioni riguardo al prodotollo che verrà
applicato.
La macchina viene allaciata a valle del contatore
idrico e collegata alla rete da sanificare.
vengono trattate tutte le utenze procedendo
a ritroso dalla più distante
• Fase1: trattamento termico tra 65°C e 85°C
produce la destabilizzazione della matrice
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MEDI-SHOWER
Il sistema Medi-ShowerTM
Medi-ShowerTM è un sistema anti-batterico
brevettato, progettato specificatamente per
l’assistenza sanitaria e comprende:
- Corpo doccia
- Tubo flessibile
- Inserti doccia aeratori
- Grafica per il controllo stagionale
- Chiavi per la manutenzione e la sostituzione
degli inserti doccia

Introduzione
Le docce sono una necessità nelle strutture
sanitarie, tuttavia presentano un rischio di infezione, trasmessa dall’acqua con presenza di
batteri come la Legionella e la Pseudomonas.
La maggior parte delle strutture sanitarie in
tutto il mondo utilizzano docce standard che si
basano su “soffioni” a tecnologia tradizionale.
Questo aspetto favorisce la formazione di depositi di calcare, la crescita di biofilm organico
e quindi di batteri.
Medi-Shower™ è stato progettato per risolvere
questi problemi di igiene sostituendo completamente la superficie di aerazione, con un innovativo corpo doccia anti-microbico e un aeratore doccia micro con codice colore stagionale.

Igienico
Molte docce che si trovano attualmente nelle
strutture sanitarie, non possono essere facilmente smontate per la pulizia come necessario
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e questo aspetto è difficile da controllare; di
conseguenza i batteri si diffondono all’interno
del corpo doccia sfruttando zone non accessibili
alla manutenzione ed iniziano una ricolonizzazione in pochi giorni.
Il problema di questi soffioni standard è rappresentato dal complesso design interno, che
offre un’ampia superficie di contatto con l’acqua e questo incoraggia la crescita di agenti
patogeni opportunisti.
è
stato
progettato
Medi-Shower™
specificamente per il settore sanitario con un
interno molto più piccolo in termini di area,
rispetto ai soffioni standard. Il tratto interno
nella maniglia della doccia, ha una forma
affusolata che è un naturale prolungamento
del flessibile di alimentazione, conducendo
l’acqua direttamente alla parte di aerazione
staccabile, con dimensioni minime di contatto,
definito Soffione Medi-Shower™ con codice
colore.
Questo semplice concetto formato da due parti, risulta più sicuro e quindi più igienico.
I soffioni Medi-Shower™ con codice colore
possono essere sostituiti in pochi secondi, risparmiando molte ore uomo in manutenzione
e offrendo significative riduzioni dei costi di
prodotti chimici.

Antibatterico
Il design del soffione doccia Medi-Shower™
garantisce la minima aderenza al biofilm.
Gli aeratori doccia con codice colore, possono
essere rimossi ed installati utilizzando apposite
chiavi di installazione, anch’esse dotate di co-

difica a colori, per ridurre la contaminazione
microbica anche in fase di manutenzione.

Dati tecnici
Raccordo: 1/2 “ Connessione standard
Pressione di esercizio: 0,5 BAR fino a 5 BAR
(7psi fino a 70psi). Possibile installazione con
regolatore di portata da oltre 1,5 BAR (22psi)
Temperatura: Temperatura massima di
esercizio: 65°C

AERATORI
VERSIONE CON
RIDUZIONE DI PORTATA
Il sistema salubre negli
“AERATORI frangi getto”
Enertech presenta una semplice
ma innovativa soluzione, per
ridurre il rischio batterico al
“terminale”

Limitatore di portata che assicura una portata
d’acqua controllata di circa 7,5 fino a 9 l/min con
una pressione di 3 bar.

DOCUMENTI A CORREDO
Decalcomania Salute punto di installazione /
Scheda di registrazione manutenzioni.

MISURE
M22X1 (femmina) M24X1 (maschio)

L’aeratore è costituito da un unico elemento ed
il suo design è studiato per non aspirare aria.
Diffonde quindi un getto laminare puro.
Garantisce una minima formazione di spruzzi e
aerosol e questo permette di ridurre al minimo il
rischio di infezione batterica da legionella o da
Pseudomonas.
Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di
cura, case di riposo, scuole, ambienti comunitari,
etc.
I materiali impiegati rispondono alle norme
igieniche senza alcuna eccezione e sono
certificati DVGW W270.
Una sostituzione regolare degli aeratori
garantisce un elevato standard di igiene.

PRIMAVERA / ESTATE
AUTUNNO / INVERNO
L’aeratore favorisce la regolarità di questa
sostituzione grazie ad un semplice sistema di
colori: la parte interna dell’aeratore può essere
di quattro diversi colori, ciascuno dei quali
rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo
permette di determinare e di controllare in ogni
momento se la sostituzione è stata effettuata
correttamente e regolarmente.
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