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 OGGETTO :      CONSULENZA IN MATERIA PREVENZIONE LEGIONELLA  

    Applicazione Linee Guida Ministero Salute Maggio 2015 
 

Premessa 
Il Ministero della Salute, nel Maggio 2015 nel documento identificato come “Linee guida per 

la prevenzione ed il controllo della legionellosi” ha definito che tutte le strutture 

Turistico/Ricettive devono gestire il rischio Legionella in quanto recentemente è stato 

segnalato un aumento della diffusione del contagio con importanti ricadute in termini di 

salute pubblica e al tempo stesso con danni reputazionali per le strutture ed implicazioni 

legali.  Il protocollo evidenzia come la materia deve essere trattata in maniera organica attraverso le 

seguenti fasi: 
 

- Valutazione del rischio, Gestione del Rischio e Comunicazione del Rischio 
- Documento valutazione rischio e piano dei controlli 

 

Costi del servizio 
 

I costi sono stati valutati per i singoli punti sopra riportati in relazione alle dimensioni delle 

strutture raggruppate secondo la seguente logica: 

Gruppo 1  :  Strutture turistico/Ricettive con al massimo 25 camere 

Gruppo 2  :  Strutture turistico/Ricettive con da 26 a 50 camere 

Gruppo 3  :  Strutture turistico/Ricettive con da 51 a 100 camere 
 

Per strutture con numero di camere superiori a 100, il preventivo costi verrà effettuato dopo 
una prima visita  

Attività prevista 
Costo  servizio  (Iva esclusa) 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

Ispezione, monitoraggi e campionamenti 

125  

euro 

175  

euro 

225 

euro 
Definizione azioni preventive/correttive 

Informazione e formazione 

Valutazione Rischi e Piano dei Controlli 250 euro 350 euro 450 euro 
 
 

Costo singolo campione x ricerca Legionella 60 euro 
 



  
 

 

 

 

17100 SAVONA – Corso Italia, 10/9 – tel. 019 829996 – fax 019 853855 

16121 GENOVA – Galleria Mazzini 7/10 – 20122 MILANO – Via Bergamo, 12/9 

10146 TORINO – Via Asinari di Bernezzo 58 

e-mail:  segreteria@studiolegalevercelli.it     segreteria@evergon.it 

 

 

N° campioni minimi necessari  analisi Legionella 4 - 6  6 �  6 � 
 
 

 Esclusioni :  
-  eventuali spese di viaggio saranno imputate a parte applicando tabelle ACI  
-  Interventi di aziende per implementazione di sistemi di sanificazione di impianti produzione ACS 
-  analisi sulla potabilizzazione  acqua secondo D.Lgs. 31/2001 

 

 

Savona, 15/04/2019 

 

 

 


