
Sanificazione Legionella
Analisi microbiologiche, stesura del 
Documento di Valutazione dei Rischi e 
Interventi di bonifica degli impianti.



La prevenzione è il miglior modo per tutelare la salute di Dipendenti, Clienti e Utenza.

Eseguire in maniera regolare i campionamenti sull’Acqua Calda Sanitaria è il punto di partenza per

mantenere l’impianto efficiente, garantendo la sicurezza e la salute di tutti.

Legionella24 è la divisione specializzata nella prevenzione e bonifica da Legionella 
negli impianti di Acqua Calda Sanitaria (ACS) nelle strutture ricettive, sanitarie e 
industriali del Gruppo SANARAPIDA. 

Il nostro obiettivo è di promuovere una maggior consapevolezza sui rischi che possono 
derivare da un contagio di Legionella. 

Non sei in regola? 
Ecco cosa rischi in caso di controlli: 

ARRESTO DA 3 A 6 MESI e Ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro - Procedimento 
penale in caso di morte del soggetto
Chiusura temporanea della struttura
Inserimento in black list in presenza di più casi comprovati 

Possiamo trovare il batterio Legionella anche 
nei serbatoi di accumulo o boiler, nelle UTA e 

nelle torri di raffreddamento.

Come indicato dal Decreto Legislativo 81/2008 Art. 271 OBBLIGA il datore di lavoro - rappresentante 

legale ad effettuare una valutazione del rischio di Legionellosi nelle proprie strutture turistico-

ricettive ed effettuare attività̀ di PREVENZIONE. 



Attività

I  nostri trattamenti
sono indicati per

Ospedali e case di cura

Scuole ed università

Hotel e ristoranti

Centri commerciali

Palestre e SPA

Strutture militari

Uffici Pubblici e Privati

Trasporto Pubblico e Centri Logistici

Sopralluogo Tecnico analitico per valutare le caratteristiche dell’intero impianto 
Campionamento Microbiologico
Elaborazione Valutazione Rischio da Legionella
Protocollo di disinfezione continua con il Sistema Automatico Certificato iLegionella.

Scegliere i servizi di iLegionella per avere: 
     Fornitura di prodotto illimitata per la tua struttura 
     Assistenza ns. tecnici specializzati 
     Rilascio certificazione struttura – Valida ai fini dei controlli ispettivi ASL / ARPA 
     Analisi Legionella effettuate da laboratori certificati Accredia 
     Documento Valutazione del Rischio (DVR) effettuata dal ns Team d’Ingegneri (validità biennale)
     Fornitura impianto con: pompa dosatrice, contatore lancia impulsi, tanica a norma CE
     Copertura FULL RISK 

Impianti Idrici protetti da Legionella h24, 365 giorni l’anno 
con le nostre Stazioni di Monitoraggio.



www.sanarapida.it




