
Cos’è la Legionella? 
Batterio che vive nell’acqua e può esse-
re trasmesso per via aerea in tutte le 
situazioni che comportano vapori, 
spruzzi ed aerosol (vedi doccia, sauna, 
piscine, giardinaggio, ecc). Microorgani-
smo patogeno ubiquitario, gli impianti 
idrici/areaulici fungono da amplificato-
ri .Inalato potrebbe causare infezioni 
polmonari, febbre fino alla morte. 

Strutture a rischio: 
Ospedali, Case di Riposo, Centri terma-
li, Piscine, Studi Dentistici, Campeggi, 
Vivai, Autolavaggi, Palestre, Alberghi, 
B&B, Seconde case, Colonie, Condomi-
ni, ecc. 

Conoscere la LEGIONELLA per evitarla 

Responsabilità 
Il Responsabile di Struttura/RSPP, in base 
all’Allegato 12 delle Linee Guida del 2015 deve 
mettere a disposizione, dell’Organo di Con-
trollo Pubblico, uno strumento di supporto per 
redigere una  valutazione del rischio ( DVR 
Legge 81/08) legionellosi, in occasione di even-
tuali controlli.  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Deve essere stilata da una figura competente 
del settore, in base  a considerazioni inerenti 
l’impianto idraulico ed aeraulico della Struttu-
ra. 

ANALISI MICROBIOLOGICA 

E’ il primo passo per capire qual è il rischio ef-
fettivo attuale. Il monitoraggio nel tempo è 
essenziale per avere la situazione sottocontrol-
lo. 

PIANO DI AUTOCONTROLLO 

E’ il documento necessario  per mettere in sicu-
rezza la propria struttura, evitare rischi per il 
personale e/o clienti, fornisce all’autorità com-
petente uno strumento che dimostri la profes-
sionalità nel trattare un argomento tanto deli-
cato e rischioso per la salute umana. 

Che servizio offre Agrilab? 
ANALISI MICROBIOLOGICA ACCREDITATA 

 Di fondamentale importanza è l’analisi                   
accreditata, per avere un dato attendibile  nei con-
fronti di una Verifica Ufficiale. 

PRELIEVO  

Al fine di ottimizzare lavoro e costi, prima di ese-
guire il prelievo è indispensabile eseguire una valu-
tazione del rischio preliminare ed il tecnico dovrà 
prendersi la Responsabilità di campionare l’acqua 
in punti rappresentativi dell’impianto. 

GESTIONE DEL RISULTATO 

Un professionista del nostro staff gestirà il risultato 
dell’analisi con il Responsabile di Struttura discu-
tendo le eventuali criticità che ne potranno deriva-
re in caso di positività 

ANALISI DEI RISCHI 

È colonna portante della gestione Legionella. Sola-
mente una figura competente è in grado di eseguir-
la in base alle conoscenze, all’esperienza ed alle 
Normative vigenti 
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LEGIONELLA 

 

Dal 1978 offre il proprio servizio nell’ 
ambito delle analisi microbiologiche e 
chimiche. 

Gli ambiti nei quali operiamo riguarda-
no il controllo degli alimenti, acque, ed 
ambiente, dal 2011 con Agrilab Lait la 
qualità del latte negli allevamenti. 

CONSULENZA & ASSISTENZA          
presso il cliente 

STAFF: Biologi, Medici Veterinari,   
Tecnologi alimentari, Periti Industriali 

CLIENTI: privati, aziende alimentari, 
strutture ricettive, ristorazione colletti-
va, centri medici ed ospedalieri, alleva-
menti . 

SERVIZI: analisi accreditate, campiona-
menti, assistenza e consulenza su: HACCP, 
certificazioni volontarie , etichettatura,   
audit I e II parte, FDA.   

STAFF  & SERVIZI 

AGRILAB S.r.l. 

 

Regione Madonna dei Prati 318  

12044 Centallo (CN) – ITALY 

Tel +39 0171 211201 

ORARIO :  

continuato dalle 8.30 alle 16.00 (Lun – Ven) 
Sabato e Domenica chiuso 

E-mail : consulenze@agrilab.com 

AGRILAB s.r.l. 
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche 
Consulenza ed assistenza in azienda 
 

 

Analisi 
 

Assistenza & Consulenza  
 

Analisi dei rischi 
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