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BATTERIO LEGIONELLA – INFORMAZIONI IN MERITO 

 

In Provincia di Varese si sono registrati nei mesi scorsi alcuni casi di contagio da Legionella, un batterio 

che è frequentemente presente nell’ambiente. 

In quanto ubiquitario, il batterio si può trovare nell’aria, nel terreno, nell’acqua, negli esseri viventi ecc. 

L’infezione, però, può avvenire solo per inalazione. 

Fortunatamente, la possibilità di contagio è tutt’altro che elevata, ma riteniamo utile fornirti alcune 

informazioni nel caso dovessi trovarti a fronteggiare situazioni critiche dovute a questo agente 

potenzialmente patogeno. 

Innanzitutto, è bene chiarire subito che la contaminazione non avviene bevendo l’acqua del rubinetto.  

A dimostrazione di ciò, il D.Lgs. 31/2011, non include la Legionella tra gli indicatori microbiologici che 

i gestori del servizio idrico hanno l’obbligo di monitorare nelle reti di distribuzione esterne, per le quali 

sono responsabili della qualità dell’acqua. 

In altre parole, non se ne cerca la presenza quando si fanno le analisi di controllo perché è irrilevante 

ai fini della potabilità. 

Nelle condizioni di esercizio degli acquedotti, con temperatura inferiore ai 25° C, il batterio non può 

proliferare e raggiungere una carica infettante tale da risultare dannosa per la salute umana; inoltre, 

quando esiste il dubbio che possa essere presente nelle reti, i gestori utilizzano la disinfezione col cloro 

a scopo preventivo. 

L’acqua può essere però veicolo d’infezione quando avviene la nebulizzazione, ad esempio respirando 

le gocce che scendono dalla doccia, escono dalle fontane, dagli irrigatori o dagli impianti di 

condizionamento.  

Per questo le autorità sanitarie consigliano, ad esempio, di far scorrere l’acqua per almeno cinque 

minuti prima di fare bagno o doccia se non le si utilizza da alcuni giorni. 

Un’altra azione di prevenzione importantissima riguarda la corretta manutenzione delle tubazioni, dei 

condizionatori, delle fontane ecc. perché possono essere un’ambiente favorevole alla sopravvivenza 

della Legionella, in particolare quando in esse si ha ristagno d’acqua, magari a causa di un fermo 

prolungato (come nel caso del ritorno dalle vacanze). 

Per le reti interne degli edifici pubblici – per cui è obbligatorio il controllo sulla salubrità - e privati 

sarebbe invece consigliabile effettuare, seguendo un’adeguata programmazione, la sanificazione di 



tutti gli impianti di condizionamento e la manutenzione dei rubinetti attraverso la sostituzione dei 

filtri. 

 

altre informazioni utili si possono trovare sia a questo indirizzo web https://www.ats-insubria.it/aree-

tematiche/ambiente/4857-legionellosi sia sul sito della Regione Lombardia. 
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