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Ci confrontiamo, in quest'occasione, con una situazione professionalmente molto interessante e sfidante per la 
nostra società: risolvere il problema di un impianto chiuso dalla Sanità Pubblica a causa dei continui riscontri 
positivi alla Legionella. Dal 2004 sino all'inizio del nostro intervento nel Marzo del 2006, non è stato conseguito 
nessun risultato positivo, che abbia consentito la riapertura dell'impianto.  
 
Una situazione preoccupante soprattutto per l'Autorità Sanitaria, che si è vista obbligata a chiudere un 
impianto per eccessivo rifiorire di Legionella, nel quale i trattamenti di shock termico e iperclorazione condotti 
con la propria supervisione si sono dimostrati inefficaci.  
 
Si è giunti a porre un'interrogazione, nel Parlamento Andaluso, ai responsabili della Salute Pubblica, motivato 
da un certo allarme sociale crescente nei confronti della Legionella, amplificato dalla stampa e da un rapporto 
EWGLI circa il caso di un turista colpito dalla patologia, nel quale si trovava coinvolto l'albergo.  
 
Oltremodo preoccupata era la proprietà del Hotel, che aveva effettuato un investimento importante e non in 
grado di produrre, con grandi ripercussioni nei confronti degli operatori turistici, tenendo conto che l'albergo ha 
iniziato l'attività a metà del 2003 e già all'inizio del 2004 si è scoperta la presenza della Legionella. 
 
D'altra parte ci confrontiamo con un impianto nel quale i problemi che sono stati sempre affrontati dal punto di 
vista dell'eliminazione dei fattori di proliferazione della Legionella. In generale, indichiamo qui di seguito quali 
sono, secondo la nostra opinione, i fattori che hanno influenzato la permanenza del batterio: 
 

♦ E' molto importante, al momento del progetto degli impianti e a supporto della proprietà, la consulenza 
di uno specialista in Legionella e con esperienza negli impianti, per evitare molti problemi. In questo 
caso, abbiamo riscontrato un problema di progetto e di installazione che favoriscono la situazione che 
sviluppiamo nel presente rapporto. 

♦  Una fornitura pubblica di acqua con problemi che pure favoriscono la situazione, con un eccesso di 
manganese e una temperatura di 24°C nell'acqua della rete pubblica. 

♦ L'inefficacia dell'iperclorazione e dello shock termico in taluni casi di presenza della Legionella. 
Spiegando meglio questa situazione, l'iperclorazione da un lato interessa fortemente gli impianti e 
dall'altro lato è inefficace nei confronti del biofilm nel quale si annida la Legionella. Quest'impianto è 
peraltro penalizzato dal fatto di essere stato realizzato in PPR che, come si sa, evita la formazione di 
incrostazioni e corrosioni nei circuiti, ma, nell'ambito dei 50-60°C, è il materiale che maggiormente 
favorisce la formazione del biofilm, come dimostrato da studi di università americane. 
Parlando di shock termico, segnaliamo che esso invecchia gli impianti, compresi quelli in PPR. Ci sono 
studi sufficienti, soprattutto negli ospedali francesi, che dimostrano che i suddetti shock termici 
diminuiscono il biofilm ma non lo eliminano, favorendone una possibile rifioritura. D'altra parte si parla 
di temperature da 60 a 70°C e che interessano solo il flusso d'acqua: in situazioni di incrostazioni, 
molto isolanti, in zone con corrosioni e biofilm, la temperatura viene molto ridotta e la Legionella, 
annidata, non viene raggiunta da temperature del livello desiderato. 
Per questo le autorità sono obbligate a favorire l'utilizzo di nuove tecnologie, rispettose dell'ambiente e 
che non apportino metalli ai circuiti, fornendo soluzioni globali che non comportino l'utilizzo di prodotti 
chimici. 
Nel caso presente, dobbiamo ringraziare per il supporto ricevuto il Comune di Estepona e la 
Delegazione della Sanità del Governo di Andalusia, a Malaga. 
La nostra prossima sfida sarà dimostrare alle Autorità sanitarie che questa soluzione permette due 
risultati importanti: l'abbassamento della temperatura dell'ACS a 50°C, poiché non si giustificano 
temperature superiori, e la non più necessaria frequente pulizia dei terminali, che saranno 
costantemente puliti. 
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♦  Va segnalata anche l'importante e impeccabile collaborazione dei servizi di manutenzione dell'albergo. 
 
 
Iniziamo con una piccola digressione sul sistema utilizzato nell'albergo per la prevenzione e il controllo della 
Legionella: 
 

♦  E' la prima volta nel mondo che si sono utilizzati congiuntamente le tecnologie ELCE (attivazione 
elettroceramica dell'acqua) e ECA (produzione di acqua elettrolizzata). 

♦  E' l'unico sistema che permette, senza modificare il funzionamento normale degli impianti, di 
rispondere alle esigenze del RD 865/2003, in riferimento alla"pulizia esaustiva dei circuiti" che precede 
la disinfezione. Questo si ottiene con l'installazione di un apparecchi ELCE. L'eliminazione delle zone in 
cui suole abitualmente proteggersi la Legionella crea un effetto batteriostatico di cui dobbiamo tener 
conto.. 

♦ Per quanto riguarda la disinfezione, pochissimi sistemi permettono un facile controllo del livello di 
efficacia da parte dei servizi manutentivi. Il comportamento del Cloro attivo nei confronti della 
temperatura permette di controllarne il residuo nei circuiti di ACS. 

♦ La  sua facile manipolazione con nessun rischio, il quasi assente tempo di contatto per ottenere la 
disinfezione, il tenere il pH prossimo a 7 e molti altri benefici, che saranno meglio indicati più avanti nel 
rapporto. 

♦ Permette di realizzare gli shock senza apportare alcuna modifica al normale funzionamento 
dell'albergo. 

♦  Con il sistema applicato abbiamo costatato che in un solo ciclo siamo riusciti ad eliminare la Legionella 
in circolo ed in 15 e 30 giorni la legionella annidata, in funzione delle difficoltà dei circuiti e della 
determinazione dei protocolli.  

 
Solo un altro piccolo appunto, che ci permetterà una più facile comprensione del rapporto: 
 
1. La Legionella è un batterio ubiquo, che raramente si trova isolato nell'acqua senza che la sua 
moltiplicazione sia molto alta e cerchi di colonizzare altre zone favorevoli del circuito, o a motivo della 
sparizione del suo precedente ospite o a causa della presenza di altre zone adatte, come incrostazioni 
calcaree, biofilm, zone di protezione ecc.  
 
2. Nei casi in cui la Legionella esista isolata nell'acqua dei circuiti, si potrà eliminare con 4 ppm di cloro, 
ma il caso più comune è che la Legionella sia, nel momento della riproduzione, protetta dagli agenti aggressivi, 
rendendo difficile la sua eliminazione con metodi tradizionali. Ci sono sufficienti esperienze per affermare che 
anche i casi di trattamenti con 50ppm di cloro, applicati per 18 ore, non hanno eliminato la Legionella perché 
senza dubbio era ben protetta 
 
3. Per quanto precedentemente affermato, e per aderire al RD 865/2003, prima di realizzare una 
disinfezione sarà necessario ottenere una "pulizia definitiva" dell'impianto per ridurre al massimo le zone 
nelle quali la Legionella può trovare rifugio. Si dovranno applicare metodi efficaci, non contaminanti né 
aggressivi per gli impianti, per conseguire una buona disinfezione. 
 
4. E' raccomandabile, come si riflette nel RD 140/2003, realizzare trattamenti di pulizia e disinfezione negli 
impianti nuovi prima di porli in esercizio, cosa che, se fosse richiesta dall'autorità sanitaria, eviterebbe rilevanti 
sorprese. 
 
5. Senza voler essere ripetitivi, enumeriamo i parametri che faciliteranno la comprensione della presente 
valutazione, parametri che dovranno essere tenuti presenti durante la lettura di questo rapporto. 
 

Documento Riservato     Pagina 4        18/02/2006 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Questo documento è stato redatto per l'Hotel H10 Estepona Palace. Vietata la riproduzione senza autorizzazione espressa e per utilizzo diverso dall'ambito per il quale è stato realizzato. 

 



Courtesy AquaRioja S.L, 
Rapporto di valutazione e proposta di attuazione                 0460/05 

6. La biologia della Legionella nei sistemi idrici non è completamente conosciuta, senza dubbio si sono 
verificate una serie di condizioni che interessano direttamente il suo sviluppo: 
 

(a) Temperature dell'acqua tra 20 e 45° C favoriscono la crescita; non essendo normale il suo 
sviluppo al di sotto di 20° C e non sopravvivendo al di sopra di 70° C. La temperatura ottimale di 
laboratorio per lo sviluppo di questo batterio è di 37°C e, senza dubbio, gli organismi possono 
mantenersi inattivi a temperature molto inferiori a 20° C, moltiplicandosi unicamente quando la 
temperatura sale ad un livello adeguato. 

 
(b) La presenza di sedimentazioni, fanghi, materia organica e ferro in sospensione possono 
intervenire come fonti di sostentamento per la Legionella. 

 
(c) La Legionella può colonizzare determinati tipi di acqua potabile, condutture e materiali 
utilizzati nella costruzione dei sistemi idrici. La presenza di tali materiali può fornire nutrimento 
alla Legionella e rendere difficoltosa la sua eliminazione 

 
(d) Alcuni organismi incontrati nei sistemi idrici, come alghe, amebe e altri protozoi e batteri, 
possono servire come fonte addizionale di nutrimento per la Legionella, o fungere da ospiti, 
come il caso dell'ameba, oppure un "fango" di alghe che può diventare un ambiente stabile per 
la moltiplicazione e la sopravvivenza della Legionella. La Legionella può crescere nei protozoi e 
questo è apparso manifesto nel comprovare la sua rapida proliferazione in ameba di origine 
idrica. 

 
(e) La formazione di un biofilm all'interno di un sistema idrico, gioca un ruolo importante per la 
sua permanenza e produce condizioni favorevoli nelle quali la Legionella possa crescere. Una 
biopellicola o biofilm è uno strato di microrganismi contenuti in una matrice, la quale può 
formare una specie di fanghiglia sulla superficie in contatto con l'acqua. L'inclusione della 
Legionella nel biofilm e la sua reclusione all'interno di un protozoo può proteggerla dagli 
organismi liberamente sospesi nell'acqua, evitando la sua morte o inibizione.  

 
7. Dato che la Legionella si incontra comunemente nelle fonti di acqua naturale, una campionatura 
batteriologica casuale darà sovente risultati positivi; pure nel caso di campionatura negativa, però, non c'è 
garanzia che non sia presente in alcuna parte del sistema. La dose di Legionella necessaria per infettare 
l'uomo e la differenza nella risposta individuale all'esposizione non sono ancora ben conosciute. Pertanto, è 
molto difficile determinare i rischi che esistono unicamente in base ai risultati di un campione. Per questa 
ragione non è consigliata una campionatura di acqua casuale per la Legionella. 
 
8. Il campione per la Legionella è separato e differente da quello utilizzato per conoscere la qualità 
dell'acqua. Talvolta il campione di acqua per la Legionella richiede il controllo dell'efficacia delle misure 
cautelative, come il regime del trattamento delle acque o investigare la fonte dell'infezione. Si deve procedere 
attraverso un protocollo adeguato, condotto da persone competenti nella campionatura della Legionella, così 
come nell'interpretazione dei risultati. Particolarmente importante è che, qualsiasi decisione si prenda in 
riferimento al campione, non si modifichino le misure cautelative iniziali, altrimenti i risultati negativi potranno 
condurre ad un rilassamento nel compimento dei protocolli. 
 
9. I sistemi idrici associati dovranno essere soggetti ad una routine che monitori la qualità dell'acqua, 
come parte del programma di trattamenti dell'acqua progettato per l'albergo. 
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Normativa applicata. 
 
10. Il Real Decreto 3099/1977, dell'8 Settembre, con il quale si approva il Regolamento di sicurezza per gli 
impianti e le installazioni di refrigerazione. 
 
11. Il Real Decreto 1751/1998, del 31 Luglio, con il quale si approva il Regolamento di Installazioni 
Termiche negli Edifici (RITE) e le sue Istruzioni Tecniche complementari e si crea la Commissione Consultiva 
per gli Impianti Termici negli Edifici, che stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte dagli impianti 
termici degli edifici (riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda sanitaria), modificato dal Real Decreto 
1218/2002, del 22 Novembre. 
 
12. Il Real Decreto 140/2003, del 7 Febbraio, con il quale si stabiliscono i criteri sanitari della qualità 
dell'acqua per consumo umano. 
 
13. Il Real Decreto 865/2003 del 4 Luglio, con il quale si stabiliscono i criteri igienico-sanitari per la 
prevenzione ed il controllo della Legionellosi. 
 
14. UNE 100030 IN. Guida per la prevenzione ed il controllo della proliferazione e della disseminazione 
della Legionella negli impianti. 
 
15. In relazione alla legislazione circa la Prevenzione dei Rischi del Lavoro, tutti i risultati di AquaRioja 
sono ottenuti senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico, e pertanto la sola prevenzione per il personale sarà 
quella esclusivamente imposta nel RD 865/03 e per i rischi biologici. 
 
16. L'Approved Code of Practice (ACOP) "Prevenzione o controllo della Legionellosi (includendo infermità 
da Legionella)" fornisce una guida pratica degli standard che si devono applicare per realizzare i requisiti legali 
per la prevenzione dei rischi. ACOP considera acqua immagazzinata o che mostra un prevedibile rischio di 
legionellosi. 
 
17. I sistemi inclusi nella normativa suddetta sono i seguenti: 

(a) Sistemi di acqua che comprendono una torre di raffreddamento; 
(b) Sistemi di acqua che comprendono un condensatore evaporativo; 
(c) Servizi di acqua calda, eccetto quelli in cui il volume di acqua calda non ecceda i 300 l; 
(d) Servizi di acqua calda e fredda senza tener conto della dimensione, in locali in cui gli inquilini 
siano particolarmente suscettibili, come i centri sanitari; 
(e) Umidificatori e lavatrici che producono spruzzi di gocce d'acqua nei quali la temperatura 
dell'acqua superi possibilmente i 20°C; 
(f) Bagni e piscine nei quali l'acqua temperata è, deliberatamente, agitata e ricircolata. 

 
18. Quantunque questa lista non sia esclusiva, essa identifica i sistemi che più comunemente causano 
infezioni. Sebbene esistano altri macchinari o sistemi che possono pure rappresentare un rischio, questi 
contengono acqua a temperatura generalmente superiore a 20°C o la disperdono in forma di spray o aerosol 
(nuvola di gocce d'acqua e/o particelle) durante il funzionamento o il periodo di prova e manutenzione. Alcune 
apparecchiature e sistemi, come i sistemi antincendio, possono presentare un rischio trascurabile in ambito 
operativo, ma rilevante nei processi di prova 
 
 
 

Obiettivo e pianificazione delle iniziative 
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Le operazione che si sono realizzate sono state le seguenti 
 
A) Si è effettuata una verifica preventiva degli impianti 
 
19. Per conoscere i punti critici dell'impianto, che possono favorire l'entrata, la moltiplicazione e/o la 
dispersione della Legionella all'interno dell'albergo. 
 
20. Si è sviluppato con precedenti informazioni analitiche e l'aiuto del personale dell'albergo. 
 
21. Come obiettivi da affrontare posteriormente a questo rapporto si indicheranno:  

 Adottare le misure correttive prioritarie che evitino la presenza e l'ingresso della Legionella nei sistemi 
dell'edificio. 

 Programmare misure meno prioritarie 
 Adottare un sistema di autocontrollo dell'impianto basato sulla corretta esecuzione della normativa e 

delle raccomandazioni, in particolare il RD 865/2003 e il RD. 140/2003 
 
22. I dati, piani, analisi forniti dalla proprietà e i lavori realizzati hanno permesso: 
 

(a) Identificare e avvalorare la fonte del rischio; 
(b) Preparare uno schema per prevenire o controllare il rischio; 
(c) Indicare ed applicare le proposte di azioni d'urto e preventive; 
(d) Promuovere le informazioni delle azioni da intraprendere; 

 
23. La legislazione stabilisce misure di controllo che si debbono applicare sino a quando siano 
ragionevolmente fattibili; ciò consente di affermare che si deve determinare fino a che punto si debbono 
considerare queste misure, in funzione del grado di rischio di Legionellosi rapportato al costo e alla difficoltà di 
applicazione delle misure in questione. In ogni modo, i benefici ottenuti dall'adozione di un particolare metodo 
o sistema di riduzione del rischio dovrebbero pesare più dei costi coinvolti.  

 
 
B) Misure correttive: Operazioni prioritarie. 
 
Nel progetto dell'impianto attuale. 
 
24. Una volta realizzata l'ispezione degli impianti e analizzati i dati disponibili, enfatizziamo le azioni 
prioritarie e che interessano l'impianto stesso: 
 

a) In relazione alle modifiche che si devono realizzare con urgenza, posto che 
rappresentano un alto rischio nei confronti della Legionella, esse si andranno 
enumerando durante il rapporto, ma si deve sottolineare la correzione dello spurgo dei 
tubi verticali dei circuiti di ACS e AFCH e, nell'Area Benessere, la mancanza di ritorno in 
alcuni punti critici del circuito. 

 
b) Ridimensionare il filtro collocato all'entrata dell'acqua di apporto. 

 
c) E' raccomandabile un filtro per ridurre la concentrazione di manganese nell'acqua. 
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d) Riparare e metter in funzione il sistema di controllo della clorazione. 
 
e) Modificare il sistema di ricircolo del serbatoio di AFCH. 

 
f) In riferimento al progetto del sistema di ACS, è necessario conoscere il criterio che si è 

seguito per il dimensionamento del sistema di acqua calda, sezione delle tubature di 
ritorno, volume delle pompe di ritorno dell'ACS, modo operativo della valvola a tre vie, 
criterio seguito nell'ampliamento realizzato nei sistemi di ACS e AFCH, così come i 
progetti corrispondenti, poiché è importante determinare il motivo del mancato 
raggiungimento della temperatura in alcune zone del Hotel che interessano molto il 
controllo della Legionella.  

 
C) Trattamento d'urto dei sistemi di ACS e AFCH. 
 
25. Come misure prioritarie nel trattamento d'urto si dovrà: 
 

► Realizzare una pulizia dei circuiti, prioritariamente quello di ACS. AquaRioja propone un 
sistema físico che nell'arco di un mese avrà arrestato e controllato le incrostazioni in tutto il 
circuito. 

► Si dovrà porre molta attenzione allo stato degli accumulatori di ACS, soprattutto nello spurgo, 
poiché si è costatato che sono state eseguite pulizie poco efficaci e, ciò che è più grave, senza 
protocollo né un responsabile di cui si abbia traccia nel Registro delle Manutenzioni 

 
26. Un fattore determinante nell'efficacia dei lavori da realizzare relativamente al Trattamento d'Urto, è 
realizzare una simulazione la più realistica possibile dell'utilizzazione dei servizi, causata dalla chiusura del 
Hotel. Per questo si potrà contare su un numero determinato di dipendenti del Hotel che quotidianamente, 
durante il periodo del trattamento d'urto, simulino un consumo il più reale possibile in relazione al numero di 
stanze, quantità di acqua consumata, ore di punta del consumo, ecc. 
 
27. Per iniziare i trattamenti dovranno essere state realizzate tutte le operazioni prioritarie che sono state 
descritte nella sezione precedente. 
 
28. Una volta messo in funzione il sistema di clorazione automatica con il controllo di PH e la modifica della 
circolazione dell'acqua nel serbatoio di AFCH, si sarà assicurata un'efficace disinfezione dell'acqua fredda. 
 
29. Per l'adempimento del RD. 865/2003 sarà necessario realizzare un trattamento d'urto nel sistema di 
acqua calda sanitaria e acqua fredda, descritto a grandi linee qui appresso e più ampiamente trattato nei 
paragrafi 124 e seguenti 
 
30. Si è deciso di differenziare il tipo di trattamento d'urto nei due sistemi per i seguenti motivi:. 

 
► Il Sistema di ACS è ad alto rischio di Legionella, mentre il Sistema di AFCH è a basso rischio, 

quantunque la temperatura di 24°C in entrata richieda incrementare le azioni preventive nel 
circuito dell'acqua fredda. 

► Per il costo delle apparecchiature utilizzate e che richiederebbe un maggior investimento per 
attuare il trattamento di tutta l'acqua che entra nell'hotel. 
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31. Per il Sistema di Acqua Calda Sanitaria ( ACS ), utilizzeremo il seguente procedimento che, sebbene 
non sia quello generalmente utilizzato di iperclorazione o shock termico, è indicato nel RD 865/2003 nella 
sezione dei trattamenti fisici o fisico-chimici. Utilizziamo questo procedimento, esclusivo di AquaRioja per due 
ragioni importanti: la prima per realizzare un procedimento di controllo e prevenzione delle incrostazioni senza 
l'utilizzo di prodotti chimici, ottenendo la pulizia dei circuiti e l'eliminazione delle zone in cui la Legionella risiede 
protetta. Il secondo è ottenere che una Pulizia Definitiva come imposto dal RD 865/2003 ci permetta di 
realizzare una disinfezione efficace. Il metodo utilizzato nella disinfezione è un metodo fisico-chimico, non 
aggressivo, ecologico e senza rischio alcuno per gli utenti del Hotel o per gli operatori. 
 
32. Il trattamento del sistema di ACS si dividerà nelle seguenti fasi: 
 

1) Pulizia dei circuiti 
 

AquaRioja utilizzerà un sistema fisico-chimico per eliminare dai circuiti incrostazioni calcaree, possibili 
corrosioni e biofilm. Intendendo, con questa operazione, ridurre i fattori di rischio e le cui fasi principali 
di realizzazione saranno: 

► Norme al personale per simulare il consumo nel hotel 
► Installazione del sistema per ottenere la pulizia dei sistemi ACS e AFCH 
► Controlli dell'acqua prima di installare l'apparecchiatura e dopo l'installazione, per 

controllarne l'efficacia 
► Relazione dei punti di spurgo. Sequenza e frequenza dello spurgo. 

 
 
 

2) Disinfezione dei circuiti 
 

Si utilizzerà un sistema fisico-chimico descritto nel paragrafo 131 del presente rapporto, con un enorme 
vantaggio nei confronti dei sistemi convenzionali. 

a) NON è inquinante, è ecologico e biodegradabile. 
b) NON perde efficacia con la temperatura. 
c) NON necessita quasi di tempo di contatto per ottenere la disinfezione. 
d) 80 volte più potente dell'ipoclorito. 
e) Riduce di oltre l'80% la presenza di THM’S e HAAP5. 
f) Permette di realizzare l'azione d'urto senza fermare gli impianti e l'utilizzazione dei 

servizi del Hotel. 
 
33. Nel trattamento del circuito di AFCH si seguirà il procedimento di disinfezione descritto nel RD 
865/2003 mediante iperclorazione. 
 
 
D) Manutenzione preventiva dei sistemi. 
 
34. Si dovrà stabilire un rigoroso adempimento dei protocolli che si sono stabiliti e che fino a questo 
momento non sono stati completamente eseguiti.  
 
35. I valori di cloro non sono mai stati controllati. L'enorme vantaggio della nostra proposta è che le 
apparecchiature utilizzate nel trattamento d'urto nel sistema di ACS saranno le stesse che si utilizzeranno nella 
manutenzione preventiva. 
 

Documento Riservato     Pagina 9        18/02/2006 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Questo documento è stato redatto per l'Hotel H10 Estepona Palace. Vietata la riproduzione senza autorizzazione espressa e per utilizzo diverso dall'ambito per il quale è stato realizzato. 

 



Courtesy AquaRioja S.L, 
Rapporto di valutazione e proposta di attuazione                 0460/05 

36. Il protocollo passa per una serie di operazioni, controlli e campioni riportati nel presente rapporto e 
descritti nel RD 865/2003 

 
 
Misure Preventive Generali 
 
37. In termini generali, si considerano le seguenti misure preventive 
 

(a) Non raggiungere temperature dell'acqua tra i 20°C e i 45°C. La temperatura dell'acqua è un 
fattore particolarmente importante nel controllo del rischio; 

(b) Evitare il ristagno dell'acqua. L'arresto del flusso può stimolare la formazione del biofilm 
(strati che si formano sulle superfici in contatto con l'acqua) Se si lascia l'acqua per lunghi 
periodi in costruzioni con temperatura elevata o in condizioni atmosferiche di calura, la sua 
temperatura eccederà normalmente i 20°C; 

( c) Evitare l'uso nel sistema di materiali che possano ospitare o fornire nutrimento per i batteri e 
altri organismi; 

(d) Mantenere il sistema pulito, in modo che si eviti la formazione di sedimenti che trattengano 
batteri o fonti di nutrimento; 

(e) Utilizzare programmi di trattamento dell'acqua adeguati e 
(f) Assicurarsi che il sistema funzioni correttamente, in completa sicurezza e che la 

manutenzione sia adeguata. Un programma di trattamento di acqua si definisce come un 
sistema che comprende l'impianto, la strumentazione, gli agenti chimici di trattamento 
dell'acqua e istruzioni di funzionamento e manutenzione progettati per il trattamento di una 
fornitura di acqua. 

 
38. I sistemi soggetti a colonizzazione da Legionella come quelli che possono creare e disperdere piccole 
gocce d'acqua, dovrebbero essere identificati e misurati i rischi che presentano. Questi rischi non devono 
essere misurati  solamente nella routine operativa di utilizzo del sistema, ma anche in relazione a 
manutenzioni, avarie, operazioni anomale o circostanze particolari. 
 
39. La lista citata nel paragrafo 17 di questo rapporto può essere accettata in condizioni normali, per 
includere tutte le fonti più comunemente conosciute nelle quali il rischio è presente, e per realizzare le misure 
stabilite dalla legislazione vigente. Questo non significa che la lista comprenda tutte le fonti possibili, o che i 
casi di Legionellosi si possano evitare applicando le precauzioni solamente ai sistemi indicati  

 
40. Sempre che si individui un rischio, si devono applicare le precauzioni ragionevolmente realizzabili. 
Senza dubbio, l'esperienza ha dimostrato che il rischio che presentano altre apparecchiature e sistemi non 
citati nel paragrafo risulta essere normalmente molto inferiore. 

 
 
E) Piano di controllo nell'area Benessere 
 
Punti critici nell'area Benessere. 
 
Consideriamo punti critici quelli nei quali vi è un maggior rischio di proliferazione di batteri di Legionella 
Pneumophila. Essi sono: 
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A) ACQUA DI IMMISSIONE NELL'HOTEL 

FASE A ACQUA DI IMMISSIONE NELL'HOTEL 
Pericolo Entrata della legionella nel circuito a causa della sua presenza nel circuito originario. 

Entrata di materiali che ne favoriscono la presenza. 

Fattori di rischio 

TEMPERATURA DELL'ACQUA 
Contaminazione microbiologica 
Livelli dei parametri chimici che eccedono i valori del RD140/2003. 
Eccesso di manganese 
Solidi in sospensione 

 
B) RUBINETTI E DOCCE DEI SERVIZI AREA BENESSERE 
FASE B RUBINETTI E DOCCE 
Pericolo Moltiplicazione della legionella 

Fattori di rischio Carenza di pulizia, incrostazioni e biofilm 
 
C) PISCINA AD IDROMASSAGGIO 

FASE C DIFFUSORI DELLE DOCCE 
Pericolo Moltiplicazione della legionella 
Fattori di rischio TEMPERATURA DELL'ACQUA, INCROSTAZIONI, RESIDUI 
 
D) TEMPIO DELLE DOCCE 

FASE D DIFFUSORI DELLE DOCCE 
Pericolo Moltiplicazione della legionella 
Fattori di rischio Incrostazioni e biofilm 
 
E) PEDILUVIO 

FASE E NEBULIZZATORI 
Pericolo Moltiplicazione della legionella 
Fattori di rischio TEMPERATURA DELL'ACQUA, RESIDUI e incrostazioni 
 
F) JACUZZI 

FASE F INIETTORI E VASCA DI COMPENSAZIONE 
Pericolo Moltiplicazione della legionella 
Fattori di rischio INCROSTAZIONI CALCAREE, biofilm, Temperatura dell'acqua 
 
G) DOCCIA VICHY 

FASE G INIETTORI 
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Pericolo Moltiplicazione della legionella 
Fattori di rischio INCROSTAZIONI CALCAREE, biofilm, Temperatura dell'acqua 
 
I) RITORNO DELL'ACS E TEMPERATURA AL PUNTO DI CONSUMO 

FASE I 
RITORNO DELL'ACS E TEMPERATURA AL PUNTO DI 

CONSUMO 
Pericolo Moltiplicazione della legionella 
Fattori di rischio TEMPERATURE, INCROSTAZIONI e  ristagno d'acqua 
 
Per garantire una corretta disinfezione dell'acqua fredda nel serbatoio di AFCH, si userà cloro come 
disinfettante e si aggiungerà acido cloridrico per regolare il pH. Si agirà attraverso un sistema di dosificazione 
automatico, funzionante contemporaneamente al ricircolo dell'acqua, ottenendo in tal modo una dissoluzione 
totale e omogenea. Dovendo avere valori tra 0,8 e 2 ppm e pH tra 7,2 3 7,8, si misureranno insieme alla 
temperatura dell'acqua, che dovrà essere al massimo di 20°C. 
 
Il circuito di A CS dei servizi è trattato dal sistema centrale del Hotel, mediante dosificazione di Acqua Attivata 
che permette di mantenere un residuo non inferiore a 1 ppm di cloro equivalente in potere disinfettante. 

 
Operazioni da svolgere da parte del personale della manutenzione del Hotel: 
 
Quotidianamente: 
 

 Si registrerà la temperatura dell'acqua della piscina (24-30 ° C). 

 Umidità relativa dell'aria. 

 Cloro residuo libero e combinato (2 volte al giorno) (tra 0,8 e 2 ppm) e pH (tra 7,2 e 7,8). 

 Colore e odore.  

 Schiuma. 

 Trasparenza dell'acqua. 

 Quantità dell'acqua depurata e rinnovata (che deve essere almeno il 5% del volume totale). 
 
Queste verifiche saranno annotate nel registro corrispondente, in caso di rilevamento di qualsiasi parametro 
oltre il limite fissato si prenderanno le misure correttive opportune o lo si comunicherà al responsabile della 
manutenzione.  
 
Quotidianamente: Il personale della manutenzione pulirà il fondo e le pareti della vasca jacuzzi alla chiusura 
del locale e vi aggiungerà cloro sufficiente a raggiungere 5 ppm (si metterà in funzione il sistema di ricircolo 
per una durata di 4 ore) 
 
Mensilmente: Il personale della manutenzione controllerà le condutture e i filtri della piscina, che saranno 
puliti e disinfettati in caso di necessità. Si smonteranno, puliranno e disinfetteranno i diffusori del Tempio delle 
Docce, della Doccia Vichy e del Pediluvio con soluzione clorata di 20-30 ppm per mezz'ora. 
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Semestralmente: Il personale della manutenzione controllerà le bocchette ad impulso di piscina e jacuzzi e le 
pulirà e disinfetterà con soluzione clorata di 20-30 ppm per mezz'ora, le asciugherà e le ricollocherà, se in 
ottime condizioni. 
 
 
Operazione da svolgere da parte del personale di Aquarioja. 
 
Trimestralmente si effettuerà un trattamento d'urto mediante Acqua Attivata, utilizzando un'unità ECA mobile 
a sostegno, se necessario. 
 
Semestralmente il personale di Aquarioja effettuerà una pulizia e disinfezione di tutto il circuito dell'impianto 
idrico del locale di talassoterapia, secondo le indicazioni dell'allegato 3 del R.D. 865/2003 con acqua calda 
sanitaria. 
 
F) Piano delle analisi e dei campioni. 
 
Programma di campionatura microbiologica 
 
I campioni sono raccolti e analizzati dal laboratorio ANAQUA 
 
Campioni collegati al Trattamento d'urto 

▼ Dopo 15 giorni dal Trattamento d'urto si prenderanno campioni di legionella nei sistemi 
nei quali è stato realizzato. 

 
 

Campioni collegati ai Trattamenti Preventivi 

▼ Mensilmente si raccoglieranno campioni di aerobi nel ritorno dell'ACS, nei punti più 
lontano e più vicino. 

▼ Trimestralmente si raccoglieranno campioni di legionella nei medesimi punti nel ritorno 
dell'ACS, punti più lontano e più vicino. 

 
Campioni collegati a risultati positivi 
 
Guideremo come indicato nel documento "Minimizzazione dei Rischi" presente nella parte 5 del presente 
rapporto e che riassumeremo più avanti. 
 
Campioni non programmati 
 
Casualmente si potranno effettuare campioni globali del Hotel per controllo totale in situazioni gravi. 
. 
Frequenza dei controlli per la qualità dell'acqua nei sistemi a rischio presenti nell'hotel 

▼ Nella conduttura dell'acqua, si effettuerà annualmente una analisi fisico chimica e 
microbiologica dell'acqua in entrata. 

 
Frequenza Annuale: Analisi Físico chimica e microbiologica 
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▼ Nei serbatoio di acqua calda e fredda (accumulatori, riscaldatori, caldaie, serbatoi, 
cisterne, vasche di raccolta, pozzi, ecc.) si prenderà circa un litro di acqua da ognuno, 
preferibilmente nella parte bassa del deposito, raccogliendo, se esistenti, anche 
materiale di sedimentazione. Misurare la temperatura dell'acqua e quantità di cloro libero 
e registrarli. 

 
Frequenza mensile: Aerobi 
Frequenza Trimestrale: Legionella 
 

▼ Nella rete di acqua calda e fredda, si prenderanno campioni di acqua nei punti terminali 
della rete, preferibilmente nelle stanze più lontane, così come di ogni servizio comune, 
tentando di stabilire le stanze non utilizzate nei giorni precedenti la raccolta. Nella rete di 
acqua calda si dovrà prendere i campioni dell'acqua di ritorno. Si raccoglierà circa un 
litro di acqua, prendendone prima una piccola quantità (circa 100 ml), per poi raschiare 
con un tampone rubinetto o doccia e   incorporandolo nel medesimo contenitore e 
raccogliere il resto dell'acqua (fino a circa un litro) trascinando il raschiato rimanente. 
Misurare la temperatura dell'acqua e la quantità di cloro libero. 

 
Frequenza mensile: Aerobi 
Frequenza Trimestrale: Legionella 

 
 

▼ Nell'area Benessere si prenderanno trimestralmente campioni di legionella nel Tempio 
delle Docce, nel Pediluvio e nella Doccia Vichy. 

 
Frequenza Trimestrale: Legionella 

 

▼ Alle Fonti, si prenderanno trimestralmente campioni nelle fonti. 
 

Frequenza Trimestrale: Legionella 
 
 
Protocollo di raccolta dei campioni: 
 
Per determinare i punti da campionare, dobbiamo sapere quali sono i punti più favorevoli allo sviluppo della 
legionella, dato che desideriamo determinare la sua presenza o meno nella rete. Questi punti sono definiti 
punti critici. 
 
La raccolta dei campioni è condizionata dal volume di acqua richiesto dal laboratorio per effettuare le analisi, e 
nel nostro caso è sufficiente un litro per ogni campione da analizzare. Il contenitore deve essere sterile, e 
sebbene nella tecnica di allevamento si utilizzino inibitori che evitano la crescita di altri batteri, è sempre meglio 
evitare qualsiasi tipo di contaminazione. 
 
Dato che il batterio può associarsi ad incrostazioni e sedimenti, dovremo trascinare nel campione le 
incrostazioni e i sedimenti che incontreremo nel punto di raccolta. 
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Nei depositi cercheremo di raccogliere i possibili fanghi presenti, e per farlo dovremo prevedere un bastone 
con il quale smuovere l'invaso. 
 
Nel caso di accessori terminali, come rubinetti, diffusori delle docce, valvole di scarico, ecc., dovremo 
raschiare le incrostazioni esistenti, che saranno prelevate come segue: 
 

1- Con una spatola metallica, precedentemente disinfettata con il fuoco per non contaminare il 
campione, raschieremo le incrostazioni presenti nella parte esterna e con cura apriremo il rubinetto 
per raccoglierla nell'invaso riempito tra 100 e 200 ml. 

2- Procederemo a smontare il dispositivo, filtro o diffusore della doccia, con la precauzione di 
raccogliere l'acqua in esso contenuta. Raccoglieremo pure le incrostazioni presenti, se necessario 
raschiandole con la spatola. 

3- Con un tampone raschieremo la faccia interna delle condutture o del rubinetto, e lo apriremo per 
raccogliere il resto del contenitore, tenendo presente di trascinare il maggior numero di 
incrostazioni, incorporando il tampone al vaso. 

4- Lasceremo correre l'acqua per circa due o tre minuti, e misureremo il contenuto residuo di cloro e la 
temperatura dell'acqua. 

5- Aggiungeremo ai campioni 1 ml di tiosolfato sodico sterilizzato, per ridurre il cloro libero residuo. I 
campioni dovranno arrivare il laboratorio prima possibile, mantenuto a temperatura ambiente, 
evitando le temperature estreme.  

 
Sviluppo dell'Attività 
 

Metodologia nella valutazione e identificazione del rischio. 
 
Identificazione dei pericoli 
 
39. Tenendo conto del comportamento ambientale della Legionella, si identificano i seguenti pericoli: 

 
– Entrata della Legionella nel circuito dell'acqua. 
– Colonizzazione e moltiplicazione fino a concentrazioni pericolose. 
– Dispersione nell'aria dell'acqua contaminata con i batteri in forma di aerosol. 

 
Valutazione dei Rischi 
 
40. Una volta identificati i pericoli, si sono misurate le probabilità che essi accadano. Per questo, si 

analizza il contributo di determinati elementi, fattori o situazioni che possano favorire o facilitare 
l'insorgenza dei pericoli segnalati precedentemente: 

 
 – Apparecchiature: Apparecchiature (serbatoi, tubature ecc.) vecchie, ossidate, in cattivo stato o 

maltenuti, che possono favorire lo sviluppo della Legionella apportando materiali (tracce di ferro, fanghi, 
materia organica, materiali di corrosione ecc.) necessari alla crescita del batterio. 

 – Apporti d'acqua: L'utilizzazione di una fonte alternativa di acqua può contaminare il circuito. 
 – Adeguamento alla normativa segnalata: Pratiche scorrette o condotte di lavoro inadeguate possono 

favorire la contaminazione e/o la moltiplicazione della Legionella in un sistema o rete. Il fatto di non 
chiudere una valvola di non ritorno può fare in modo che, in un momento di caduta di pressione, si 
produca un ritorno di acqua da un deposito contaminato. 

 – Processi: l'insufficiente riscaldamento dell'acqua può favorire la moltiplicazione del batterio. 
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 – Prodotti utilizzati: L'utilizzo non corretto o l'utilizzazione di prodotti di dubbia efficacia nei confronti 
della Legionella possono favorire la moltiplicazione del batterio. 

 
Misure Preventive 
 
41. Si determinano le misure preventive che eliminano o riducono i pericoli a livelli accettabili. Loro oggetto 
è l'evitare i fattori che favoriscono la proliferazione del batterio e la produzione di aerosol contaminati. 
 
42. Ognuno dei pericoli identificati in una fase può avere una o più misure preventive. Esse devono essere 
realistiche e realizzabili nella dinamica di funzionamento dell'impianto. Il metodo di realizzazione di tali misure 
dovrà essere registrato per iscritto. Questo documento farà in modo che la persona o le persone incaricate 
conoscano il metodo di esecuzione e che perciò lo applichino sempre allo stesso modo. 
  
43. Per la misurazione di un INDICE DI RISCHIO, si è utilizzato un documento sviluppato da AquaRioja e 
applicato assiduamente in tutte le sue componenti. Il documento, totalmente integrato in funzione della realtà 
attuale del Hotel, si trova nell'ALLEGATO 2. 
 
44. I valori ottenuti come risultato dell'applicazione della reale situazione dell'impianto sono puramente 
orientativi, con l'intenzione di pianificare le azioni necessarie a minimizzare i valori nella prossima valutazione. 
 
45. Andiamo ad attuare la valutazione dei rischi e la definizione dei punti critici, seguendo l'ordine logico 
della circolazione dell'acqua nella rete di distribuzione interna di ACS e AFCH, il cui riferimento sarà nello 
schema della figura 1. 

 
Valutazione dei Rischi e Punti Critici 
 
Servizi di acqua calda sanitaria e acqua fredda 
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46. La figura 1 mostra un servizio tipico di acqua calda e fredda in un edificio. La Legionella può 
colonizzare serbatoi di accumulo, caldaie, tubature e impianti collegati, come filtri e addolcitori d'acqua, così 
come le uscite (scarichi), inclusi rubinetti, docce e altro. La proliferazione può insorgere in qualsiasi condizione 
e specialmente a determinate temperature ideali per la crescita. 
 
47. In pratica, esistono zone nelle quali è più probabile (maggior rischio) la proliferazione: 

 
(a) Serbatoi di accumulo e apparecchi di addolcimento dell'acqua. 

Risulta molto più probabile la proliferazione se i serbatoi, gli impianti annessi e le condutture si 
riscaldano in conseguenza del posizionamento in una parte dell'edificio, stanza, vicinanza al 
tetto, che sia interessata dalle radiazioni solari. È più probabile la proliferazione anche se 
l'isolamento è carente o l'utilizzo è intermittente. Il rischio sarà minore se l'acqua viene 
accumulata e distribuita alle temperature adeguate. 

 
(b) Accumulatori di ACS. C'è una maggiore possibilità di proliferazione se nella totalità o in una 

parte degli accumulatori l'acqua si trova tra i 20°C e i 45°C. Ciò anche se l'acqua immagazzinata 
ha la possibilità di stratificarsi, in modo che quantunque la temperatura sia alta esistano zone 
dove la Legionella si può moltiplicare per l'esistenza di incrostazioni o depositi. 

 
(c) In servizi con acqua utilizzata raramente, appartenenti al sistema principale di circolazione e 

diretti a rubinetti o apparecchiature o altre condotte collegate al sistema. La Legionella prolifera 
rapidamente quando rimane acqua tiepida nelle condutture durante lunghi periodi di tempo per 
fornire rubinetti e apparecchi. 

 
48. Pertanto, è molto probabile la moltiplicazione della Legionella in accumulatori di ACS in cui la 
temperatura dell'acqua non sia sufficientemente elevata e in condotti di rubinetti e docce. 
 
49. I servizi di acqua fredda presentano scarsi rischi in condizioni normali, anche se possono esserci alcuni 
pericoli in grandi sistemi di acqua fredda se non se ne fa un uso continuato, se la temperatura eccede i 20°C 
(a causa, per esempio, di un'elevata temperatura dell'ambiente o di un isolamento inadeguato) o se si tratta di 
acqua proveniente da sorgenti. 
 
Operazioni da realizzare nell'acqua della rete interna dell'Hotel 
 
50. Secondo il RD 140/2003, i proprietari sono responsabili del mantenimento degli impianti, affinché 
evitino modifiche della qualità dell'acqua per consumo umano dall'immissione sino al rubinetto. 
 
 

Operazioni del RD 865/2003 che devono essere eseguite nella rete interna Periodicità Situazione 
riscontrata nell'hotel 

Tutte le operazioni saranno eseguite da personale sufficientemente qualificato e la realizzazione sarà svolta 
con tutte le misure di sicurezza necessaria, avvisando gli utilizzatori per evitare possibili incidenti.  Precisato sul Registro del 

Manutentore 

Prova del corretto funzionamento 1 volta l'anno Annuale Non ha mai funzionato 
correttamente. 

Riparazione e/o sostituzione   
Conferma del buono stato di conservazione e pulizia   

Pulizia quando si riscontra sporcizia, incrostazioni o sedimenti  Non è stato fatto 
L'acqua dell'impianto interno di consumo umano dovrà soddisfare in ogni momento i parametri e i criteri 
stabiliti nella legislazione sull'acqua per consumo umano.  Non li soddisfa 
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Fase 1 Acqua di immissione alla conduttura dell'Hotel 

 
51. Ci sono due fonti di fornitura dell'acqua all'Hotel: 
 

a) Rete Pubblica 
b) Pozzo proprio. 

 
Documentazione: 
 
52. Per l'acqua della Rete Pubblica, si allegano le analisi fornite dalla proprietà, eseguite da IAMA in 
relazione ad un'analisi fisico-chimica e microbiologica dell'acqua di fornitura e, per l'altro lato, l'analisi eseguita 
da Hydrolab21 in relazione alla presenza di manganese e protozoi che abbiamo inserito nell'ALLEGATO 1. 
 
53. Dallo studio delle analisi eseguite, si apprende che entrambe non sono adatte per il consumo umano 
nei termini specificati nel RD 140/2003. 
 
54. Le acque provenienti dal pozzo non sono nemmeno adatte come acqua di servizio al punto di entrata 
nella rete dell'edificio.  
 

a) «Adatta al consumo»: quando non contiene nessun tipo di microrganismo, parassita o sostanza in 
una quantità o concentrazione che possa supporre un pericolo per la salute umana e soddisfa i 
parametri specificati nelle parti A, B e D dell'Allegato I o con i parametri in autorizzati dall'autorità 
sanitaria e senza pregiudizio di quanto stabilito nell'art. 27.7, determinati dall'analisi. 

 
b) «Non adatta per il consumo»: quando non soddisfa i requisiti del paragrafo a). Se un'acqua «non 
adatta per il consumo» supera i livelli di uno o più parametri che l'autorità sanitaria considera abbiano 
prodotto o possano produrre effetti negativi sulla salute della popolazione, si qualificherà come acqua 
«no adatta per il consumo e con rischi per la salute ». 

 
Osservazione dell'acqua di fornitura all'edificio: 
 
A) Acqua proveniente dalla Rete municipale: 
 
Problema: 
55. Le analisi microbiologiche indicano la presenza di contaminazione da microrganismi che possono 
produrre effetti negativi sulla salute. Anche gli studi fisico-chimici evidenziano parametri che dovranno essere 
controllati. 
 
56. La temperatura dell'acqua di fornitura è alta, > 20ºC, durante tutto l'anno. 
 
57. Non è stata rinvenuta Legionella, però l'acqua presenta condizioni adeguate alla sua presenza e 
moltiplicazione 
 
Operazione: 
58. E' responsabilità del gestore portare acqua potabile sino all'entrata generale della conduttura 
dell'edificio e il titolare dell'edificio ha la responsabilità di mettere a disposizione degli utilizzatori acqua adatta 
per il consumo. In questo senso dovrà intraprendere azioni affinché l'acqua di fornitura sia conforme al RD 
140/2003 y soddisfi le condizioni di potabilità che il medesimo impone per il consumo umano. 
 

Documento Riservato     Pagina 18        18/02/2006 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Questo documento è stato redatto per l'Hotel H10 Estepona Palace. Vietata la riproduzione senza autorizzazione espressa e per utilizzo diverso dall'ambito per il quale è stato realizzato. 

 



Courtesy AquaRioja S.L, 
Rapporto di valutazione e proposta di attuazione                 0460/05 

59. La contaminazione microbiologica dovrà essere risolta con una buona disinfezione dell'acqua di 
immissione (RD 140/2003). La presenza di Manganese e altri parametri fisico-chimici in un'alta concentrazione 
va risolta installando un filtro (RD 140/2003) a monte dell'immissione dell'acqua nel serbatoio di accumulo. 
 
60. La temperatura dell'acqua presuppone un problema di difficile correzione, obbligando ad essere più 
esigenti nel soddisfare il programma preventivo che si stabilisce (RD. 865/2003). 
 
 
B) Acqua proveniente dal pozzo: 
 
Problema: 
61. In relazione all'acqua proveniente dai pozzi (da utilizzarsi per le piscine e il centro benessere), essa 
comunica con la rete di acqua potabile. Presenta un alto rischio di contaminanti. Si tratta d un punto di elevato 
rischio di entrata non solo di Legionella, ma anche di contaminazione alla rete generale. 
 
Soluzione: 
62. Si deve separare totalmente dalla rete generale, sebbene possano mescolarsi nel serbatoio di 
compensazione o di trattamento dell'acqua delle piscine. 
 
63. Il serbatoio di compensazione e tutta le acque di apporto nella piscina devono essere adeguatamente 
filtrate e trattate in modo da garantirne la salubrità. A tal fine si deve anche applicare quanto disposto nella 
normativa sulle piscine (statale ed autonoma). 
 
64. I controlli effettuati e registrati indicano temperature superiori ai 20°C in tutti gli impianti, ad eccezione 
dell'impianto 7, che non è documentato. La temperatura deve essere inferiore ai 20°C. 
 
65. I valori di cloro sono fuori della norma in tutte le registrazioni effettuate 
 
66. Non c'è un corretta pianificazione dei controlli nella rete di distribuzione dell'acqua calda, né di 
applicazioni preventive nei con fronti dell'apparizione e moltiplicazione della Legionella. 
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67. FATTORI DI RISCHIO NELL'ACQUA DI IMMISSIONE ALLA CONDUTTURA, 
 
FASE ACQUA DI IMMISSIONE ALLA CONDUTTURA 

PERICOLO. Entrata della Legionella nel circuito a causa della sua presenza nell'acqua in origine. Entrata di materiali 
che favoriscono la sua presenza 

FATTORE DI RISCHIO 

TEMPERATURA DELL'ACQUA 
Contaminazione microbiologica 
I livelli dei parametri chimici eccedono il valore indicato nel RD140/2003. 
Eccesso di Manganese 
Solidi in sospensione 

MISURE PREVENTIVE  Trattamento adeguato per raggiungere una qualità in accordo con il RD 140/2003. 

LIMITE CRITICO Acqua di carente qualità 

CHE Qualità dell'acqua 

DI CHI Responsabilità del gestore autorizzato o del Municipio in questo caso. 

COME Secondo la Normativa (RD140/2003) 

DOVE Acqua in entrata 

AZIONI CORRETTIVE 
1.- Non utilizzare l'acqua sino a quando non sia stata eliminata dal circuito e si sia proceduto alla sua 
pulizia e disinfezione 
2.- Trattamento dell'acqua in entrata 
3.- ABBASSARE LA TEMPERATURA DELL'ACQUA E RIDURRE IL CONTENUTO DI MANGANESE 

VARIAZIONI   

COMMENTI Indipendentemente dalle condizioni di fornitura dell'acqua di rete, si dovranno correggere le carenze 
conseguenti all'entrata della conduttura 

OPERAZIONI Operazioni della Municipalità e operazioni a monte dell'immissione nel serbatoio 
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Fase 2 
Filtrazione dell'acqua in entrata nel serbatoio 

o deposito di pre-trattamento 

 
Situazione 
68. Attualmente è presente un filtro non automatico del quale si ignorano i criteri di selezione, come pure la 
misura delle particelle che trattiene. 
 
69. Semplicemente con un'osservazione visiva, si constata che il riempimento del filtro avviene in molto 
poco tempo, ed è importante notare che il mantenersi di questa situazione nel tempo causa una diminuzione 
della quantità di acqua che passa per il filtro, sino a quando esso non viene di nuovo pulito. 
 
Problema: 
70. Filtrazione insufficiente a livello granulometrico, dimensione del filtro non appropriata e che ne causa un 
rapido riempimento, filtro non automatico. Diminuisce progressivamente la propria capacità, trattiene per un 
tempo eccessivo materia organica, facilitando lo sviluppo di contaminazione microbiologica, come hanno 
testimoniato le analisi. Sarebbe importante sapere per quale funzione si è dimensionato il filtro, come si stabilì 
la granulometria e perché non si impiegò un sistema automatico in funzione dell'acqua di apporto, L'eccessiva 
ritenzione nel tempo di residui e particelle, dovuta all'assenza di un automatismo di pulizia, è, con elevata 
probabilità, responsabile della concentrazione di colonie apparse nelle ultime analisi.  
 
Soluzione: 
71. Realizzare una filtrazione adeguata a monte dell'entrata dell'acqua nel serbatoio, controllare la 
decalcificazione e, se insufficiente, installare un filtro automatico e un addolcitore adeguato e correttamente 
dimensionato. 
 
72. FATTORI DI RISCHIO NELLA FILTRAZIONE DELL'ACQUA DI APPORTO, 
 
FASE  FILTRAZIONE DELL'ACQUA DI FORNITURA 
PERICOLO. Moltiplicazione della Legionella. Ingresso di materiali che favoriscono la sua presenza 
FATTORE DI RISCHIO FILTRO INADEGUATO, FILTRO PICCOLO, FILTRO MANUALE. 

MISURE PREVENTIVE  Effettuare una filtrazione adeguata precedente all'entrata nel serbatoio, verificare la decalcificazione e se 
inadeguata si segnala di installare un addolcitore adatto e ben dimensionato 

LIMITE CRITICO Filtrazione insufficiente 
CHE Filtrazione adeguata 
DI CHI Responsabile del Hotel 
COME Un buon dimensionamento 
DOVE Acqua in entrata 

AZIONI CORRETTIVE 
Dimensionare nuovamente il filtro e che abbia la pulizia automatica. 
DIMINUIRE LA MISURA DELLE PARTICELLE FILTRATE, DIMINUIRE IL TEMPO DI RITENZIONE DEI 
SOLIDI NEL FILTRO, AUTOMATIZZANDOLO 

VARIAZIONI   

COMMENTI SI DEVE ISPEZIONARE IL SERBATOIO PER VERIFICARE QUANTO E' STATO INTERESSATO NELLA 
PRESENZA DI DEPOSITI DALLE CARENZE DEL FILTRO 

OPERATORE Installatore 
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Fase 3 
Accumulazione di Acqua Fredda per Consumo 

Umano (AFCH) e trattamento del serbatoio 

 
Situazione 
73. Sono installati due apparecchi di clorazione automatica fuori servizio, per cui si sta effettuando 
manualmente la clorazione 
 
74. La Temperatura di immagazzinamento è superiore a 24ºC, possibile presenza di fango, insufficiente 
ricircolo di acqua all'interno del serbatoio di raccolta, pH alto. 
 
75. Secondo il RD 1440/1993, il proprietario dei serbatoi installati all'interno ha a responsabilità di 
sorvegliare regolarmente la situazione della struttura, chiusure, valvole, canalizzazioni e installazioni in 
generale, effettuando periodicamente la pulizia degli stessi, con prodotti che soddisfino quanto specificato 
nell'art. 9 del RD 140/2003. 
 
76. Il dosare manualmente un volume di 200 m3 con fattore di temperatura alta, pH alto, contaminazione 
microbiologica e una carente ricircolazione di acqua del serbatoio rende impossibile effettuare una corretta 
disinfezione. 
 
77. In queste condizioni si ha un moderato residuo di cloro, ma è certo che non si sta effettuando una 
disinfezione corretta dell'acqua (pH alto). La temperatura de immagazzinamento si trova nell'arco di sviluppo 
del batterio. Non si può garantire 0,2 mg/l ai punti finali. 
 
78. Si sta producendo un eccesso di cloro a causa delle caratteristiche dell'acqua e del sistema di 
clorazione. Un eccesso di cloro aumenta pure i THM’S e gli HAAP5, la concentrazione dei quali è regolata dal 
Ministero della Salute e Consumo 
 
Soluzione 
79. Dosare adeguatamente mediante dosatore automatico, dosando su una ricircolazione dello stesso in 
ragione del 20% del volume del serbatoio, con efficiente controllo della temperatura e del pH. Indicatore 
efficiente dei livelli di cloro. 
 
80. Sistema di ricircolo adeguato con filtraggio. 
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81. FATTORI DI RISCHIO NELL'ACCUMULAZIONE DI ACQUA FREDDA PER CONSUMO UMANO 
 
 

FASE  ACCUMULAZIONE DI ACQUA FREDDA PER CONSUMO UMANO 
AFCH 

PERICOLO. Moltiplicazione della Legionella 

FATTORE DI RISCHIO 
TEMPERATURA DELL'ACQUA, DISINFEZIONE DIFETTOSA,  
pH alto 
DEPOSITI 

MISURE PREVENTIVE  
Utilizzare un sistema di apporto di cloro automatico con ricircolazione dell'acqua, secondo il RD 140/2003.

LIMITE CRITICO Carente apporto di Cloro 
CHE Corretto apporto di Cloro 
DI CHI Responsabile del Hotel 
COME Secondo il Programma di Manutenzione Preventiva 
DOVE Acqua di entrata al Serbatoio 

AZIONI CORRETTIVE Mettere in funzione il controllo del Cloro e correggere la ricircolazione nel serbatoio, aggiungere un piccolo 
filtro nel ricircolo. 

VARIAZIONI   

COMMENTI   
OPERATORE   

 
 
 
Operazioni da effettuare nel serbatoio di acqua fredda 
 
82. La pulizia dovrà avere una funzione disincrostante e disinfettante, seguita da una pulizia con acqua. Il 
protocollo di questa operazione deve trovarsi sul Registro delle Manutenzioni, secondo quanto indicato dal RD 
865/2003, e vi sarà correttamente registrata ogni operazione. 
83. La verifica dello stato di conservazione e pulizia dell'impianto sarà effettuata trimestralmente nel  
serbatoio. 
 
84. La temperatura sarà verificata mensilmente nel serbatoio, in modo che si mantenga la più bassa 
possibile, procurando, dove le condizioni climatiche lo consentano, che vi sia una temperatura inferiore a 
20°C. 
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Fase 4 Produzione dell'acqua Calda Sanitaria (ACS) 

 
Situazione 
85. Il riscaldamento dell'ACS si ottiene mediante una caldaia e attraverso uno scambiatore si fornisce 
acqua calda ai serbatoi di accumulo. 
 
Problema 
86. Temperatura insufficiente e presenza di incrostazioni per errato trattamento dell'acqua. Rischio alto di 
moltiplicazione della Legionella. 
 
Soluzione 
87. Intraprendere azioni di manutenzione preventiva (controllo della temperatura, riscaldamento adeguato) 
 

FASE 
 RISCALDAMENTO DELL'ACQUA 

PERICOLO. Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO TEMPERATURA DELL'ACQUA INFERIORE A 74 +/- 4 nel circuito secondario  
MISURE PREVENTIVE  Riscaldamento a 70ºC nel circuito secondario 
LIMITE CRITICO 70ºC 
CHE Temperatura di riscaldamento dell'acqua 
DI CHI Reparto Manutenzione 
COME Termometro 
QUANDO Quotidiano 

AZIONI CORRETTIVE   
VARIAZIONI   

COMMENTI   
OPERATORE   
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Fase 5 Accumulo di Acqua Calda Sanitaria (ACS) 

 
Situazione 
88. I serbatoi di accumulo situati nella sala macchine hanno uno sportello, con accesso difficile per la 
conformazione della parte superiore e difficoltà di apertura. Questa situazione ha impedito di effettuare 
correttamente il trattamento d'urto, e, vista la situazione, si sarebbero dovuti realizzare circuiti esterni per la 
pulizia e la disinfezione, per soddisfare il RD. 
 
89. I registri esistenti indicano il raggiungimento, nei serbatoi di accumulo, di una temperatura adeguata 
(74+/- 4ºC), nonostante la loro pulizia e disinfezione sia fisicamente impossibile da realizzare. 

 
90. Nei serbatoi di accumulo la Tª media è di 47,89ºC con una devianza di 18,20ºC. 
 
Problema 
91. La pulizia e la disinfezione non sono controllate, per cui si presenta il rischio che si produca una 
moltiplicazione della Legionella. 
 
92. Temperatura dell'acqua. Fanghi, incrostazioni e spurgo insufficiente. 
 
Azioni 
93. Lo spurgo degli accumulatori dovrebbero essere automatizzati mediante temporizzatore. 
 
94. In relazione alle pompe di ritorno, la loro dimensione deve essere giustificata da parte di chi effettuò il 
calcolo e a partire dallo schema di principio relativo alla situazione di determinate valvole. 
 
95. FATTORI DI RISCHIO NELL'ACCUMULAZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, 
 

FASE ACCUMULAZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ACS 

PERICOLO Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO TEMPERATURA DELL'ACQUA inferiore a 60ºC. DEPOSITI e incrostazioni 
MISURE PREVENTIVE  Controllare e mantenere una Temperatura Adeguata 
LIMITE CRITICO < 60 ºC 
CHE Temperatura dell'acqua. Presenza di sudiciume e depositi 
DI CHI Reparto Manutenzione 
COME Termometro, Controllo Visivo 
QUANDO Quotidiana la temperatura, Trimestrale la presenza di impurità e lordura 

AZIONI CORRETTIVE TRATTAMENTO DELL'ACQUA, spurgo temporizzato 
VARIAZIONI   

COMMENTI   
OPERATORE   
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Fase 6 Collettori di distribuzione nelle stanze 

 
Situazione 
96. Nel progetto della rete di ACS e AFCH la connessione tra verticali e orizzontali di fornitura alle stanze si 
ottiene mediante collettori metallici e dal collettore si distribuisce in ognuno dei bagni corrispondenti alle 
stanze. 
 
Problema 
96. La presenza di questi collettori facilita incrostazioni e biofilm. Se le stanze non sono utilizzate o hanno 
un basso utilizzo, si creano zone di ristagno dell'acqua (acqua stagnante) che aumentano il rischio di 
moltiplicazione della Legionella. Senza contare il residuo di cloro nell'ACS, questi collettori rappresentano un 
punto a rischio. 
 
Soluzione 
97. Si devono modificare i collettori e azionare misure preventive di manutenzione. 
 
98. FATTORE DI RISCHIO NEI COLLETTORI DELLA DISTRIBUZIONE NELLE STANZE 
Incrostazioni calcaree, biofilm ed acqua stagnante 
 

FASE COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE NELLE STANZE 

PERICOLO. Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO INCROSTAZIONI CALCAREE e biofilm, ristagno di acqua 

MISURE PREVENTIVE  Continua Disinfezione e Manutenzione preventiva. 
Modificare i collettori. 

LIMITE CRITICO Acqua non trattata e disinfettata. 
CHE Trattamento dell'acqua. Disinfezione dell'acqua. 
DI CHI Reparto Manutenzione o Fornitori Esterni 
COME Controllo delle incrostazioni. Controllo della disinfezione 
QUANDO Controlli mensili per entrambe 

AZIONI CORRETTIVE Trattamento fisico dell'acqua per il controllo delle incrostazioni e trattamento fisico-chimico 
per la disinfezione dell'acqua 

VARIAZIONI   

COMMENTI Nella parte di Trattamento d'urto si sviluppa la proposta di AquaRioja. 
OPERATORE   
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Fase 7 Idromiscelatori 

 
Situazione: 
99. Il tipo monomandata installato obbliga una manutenzione preventiva che richiede il completo 
smontaggio del miscelatore per effettuare la pulizia e la disinfezione, non limitandosi alla sola pulizia e 
disinfezione del filtro. 
 
Problema 
100. Possibile presenza di Legionella 
 
101. I periodi di non utilizzo delle stanze favoriscono la possibilità di un aumento delle incrostazioni nel 
tempo e la possibilità di sviluppo di biofilm. Nei protocolli di manutenzione si deve tener presente questa 
situazione. 
 
Soluzione 
102. Come si è effettuata una pulizia del circuito all'avviamento del Hotel, si dovrebbero smontare tutti i 
miscelatori per verificare la situazione presente e procedere alla pulizia e in ogni caso alla disinfezione.  
 
103.  Attuare i protocolli precedentemente stabiliti e in accordo con quanto definito nel RD 865/2003. 
 
104.  Con la proposta di AquaRioja relativa al Trattamento d'urto e la seguente manutenzione Preventiva, si 
otterrà una pulizia del circuito con la possibilità di ridurre le operazioni sui miscelatori e i filtri, e che andrà 
integrata con un sistema di disinfezione continuo che influenzerà anche la diminuzione di determinate 
operazioni di carattere annuale. 
 
105.  FATTORI DI RISCHIO NEGLI IDROMISCELATORI 
Incrostazioni calcaree, Biofilm e Ristagno dell'acqua 
 

FASE IDROMISCELATORI 

PERICOLO. Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO INCROSTAZIONI CALCAREE e biofilm, ristagno di acqua 
MISURE PREVENTIVE  Continua Disinfezione e Manutenzione preventiva. 
LIMITE CRITICO Acqua non trattata e disinfettata. 
CHE Trattamento dell'acqua. Disinfezione dell'acqua. 
DI CHI Reparto Manutenzione o Fornitori Esterni 
COME Controllo delle incrostazioni. Controllo della disinfezione 
QUANDO Controlli mensili programmati per entrambe 

AZIONI CORRETTIVE Trattamento fisico dell'acqua per il controllo delle incrostazioni e trattamento fisico-chimico 
per la disinfezione dell'acqua 

VARIAZIONI   

COMMENTI Nella parte di Trattamento d'urto si sviluppa la proposta di AquaRioja. 
OPERATORE   
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Fase 8 
Spurgo nelle tubature verticali di distribuzione  

di ACS e AFCH. 

 
Situazione: 
106. Previsione di spurgo non automatizzato nelle tubature verticali della rete di ACS e AFCH. Presenza di 
un gran numero di tubature verticali. 
 
107. La valvola manuale di spurgo continua a lasciare, anche dopo le ultime modifiche, zone di ristagno e, 
ciò che è più grave, lascia una zona di ristagno tra la valvola e la parte di circuito che porta alle stanze non 
utilizzate, cosa molto preoccupante e di urgente soluzione. 
 
Problema 
108. Condizioni favorevoli alla moltiplicazione della Legionella per presenza di zone di ristagno e un elevato 
numero di tubature verticali. 
 
Soluzione 
109. Spurgo: In primo luogo, essendoci un tal numero di tubature verticali, è imprescindibile automatizzarlo, 
risolvendo in molti di essi i problemi di scarico. 
 
110. FATTORI DI RISCHIO NELLO SPURGO DELLE TUBATURE VERTICALI DI DISTRIBUZIONE. 
Incrostazioni calcaree, biofilm e ristagno dell'acqua 
 
 

FASE SPURGO NELLE TUBATURE VERTICALI DI 
RIDISTRIBUZIONE DI ACS E AFCH 

PERICOLO. Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO INCROSTAZIONI CALCAREE, BIOFILM E RITSTAGNO DI ACQUA 
MISURE PREVENTIVE  Continua Disinfezione e Manutenzione preventiva. 
LIMITE CRITICO Acqua non trattata e disinfettata. 
CHE Trattamento dell'acqua. Disinfezione dell'acqua. 
DI CHI Reparto Manutenzione o Fornitori Esterni 
COME Controllo delle incrostazioni. Controllo della disinfezione 
QUANDO Controlli mensili Per entrambe 

AZIONI CORRETTIVE Trattamento fisico dell'acqua per il controllo delle incrostazioni e trattamento fisico-chimico 
per la disinfezione dell'acqua. Modifica della zona di spurgo. Responsabile del Hotel 

VARIAZIONI   

COMMENTI Nella parte di Trattamento d'urto si sviluppa la proposta di AquaRioja. 
OPERATORE   
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Fase 9 Ritorno di ACS e Temperatura ai punti di utilizzo. 

 
Situazione 
111. Si ha traccia che negli impianti 4,5 e 6 si siano raggiunte nell'acqua del rubinetto temperature superiori 
a 50°C, ma questa verifica non è stata effettuata seguendo un programma adeguato secondo quanto indicato 
nel RD 865, e non è stata documentata nei punti terminali della rete. 
 
112. Rete non strutturata correttamente con zone di non ritorno. La situazione presenta possibilità di 
moltiplicazione della Legionella. 
 
113. Vi sono circa 39 ritorni, secondo quanto si deduce dal piano fornito, e solo in 11 di loro si evidenzia una 
temperatura di 61 +/- 11ºC. 
 
114. Si ha prova che è stato effettuato un trattamento d'urto nella rete. Però il trattamento d'urto deve essere 
incluso nel Piano di manutenzione ed essere eseguito secondo i criteri indicati nel RD 865/2003. 
 
115. In ritorno la temperatura media è di 27,8 ºC con una devianza di 12,22ºC. 
Presenta un livello di cloro di 0,79 con una devianza di +/- 0,79. Questo indica un non corretto dosaggio e 
manutenzione dell'impianto. 
 
116. Mancanza di ritorno in specifiche parti della rete, nonostante appaia nei progetti 
 
117. I controlli effettuati e registrati per l'AFCH indicano temperature superiori a 20°C in tutti gli impianti, ad 
eccezione dell'impianto 7 che non è documentato. La temperatura deve essere inferiore a 20ºC. 
 
118. I valori di cloro si trovano fuori della gamma in tutte le registrazioni effettuate. 
 
119. Non c'è una pianificazione corretta del controllo nella rete di distribuzione dell'acqua né di azioni 
preventive nei confronti dell'apparizione e moltiplicazione della Legionella. 
 
Problema 
120.  Le carenze riscontrate suppongono un alto rischio di moltiplicazione della Legionella 
 
Soluzione 
121.  Correggere la rete il più possibile, installare ritorni, azioni preventive e di controllo 
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122.  FATTORI DI RISCHIO NEL RITORNO DI ACS E TEMPERATURA AL PUNTO DI UTILIZZO. 
Temperature, disinfezione carente, ristagni di acqua. 
 

FASE RITORNO DELL'ACS E TEMPERATURA NEI PUNTI DI 
CONSUMO 

PERICOLO. Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO TEMPERATURE, INCROSTAZIONI e ristagno di acqua 
MISURE PREVENTIVE  Continua Disinfezione e Manutenzione preventiva. 
LIMITE CRITICO Acqua non trattata e disinfettata. 
CHE Trattamento dell'acqua. Disinfezione dell'acqua. 
DI CHI Reparto Manutenzione o Fornitori Esterni 
COME Controllo delle incrostazioni. Controllo della disinfezione 
QUANDO Controlli mensili Per entrambe 

AZIONI CORRETTIVE Risolvere la carenza di temperatura in determinate aree dell'Hotel 

VARIAZIONI   

COMMENTI Nella parte di Trattamento d'urto si sviluppa la proposta di AquaRioja. 
OPERATORE   
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Fase 10 Area Benessere 

Situazione 
123. L'impianto 0 ha un'immissione di acqua di pozzo che è certificata dalle analisi come "acqua non adatta 
al consumo" e che per le sue caratteristiche è di alto rischio per la salute. 
 
124. Il sistema di valvole di non ritorno non è corretto, esistendo il pericolo di miscela di acqua e di ingresso 
di microrganismi, inclusa la Legionella, e agenti chimici per ritorno di acqua proveniente dal pozzo. Entrambe 
le acque non devono miscelarsi nella medesima rete. 
 
125. L'acqua di apporto che proviene dal pozzo ha un'elevata contaminazione microbiologica, nel caso del 
circuito delle piscine esiste una valvola di non ritorno che non è presente nel circuito di jacuzzi. 
 
126. L'acqua che entra nell'idromassaggio passa attraverso il sistema di clorazione in pastiglia senza alcun 
tipo di controllo del pH e con il pericolo di un inadeguata o inesistente disinfezione. 
 
127. I circuiti di ACS e AFCH dell'area Benessere mancano di ritorno nel Tempio delle docce e nel 
Pediluvio. 
 
Problema 
128.  Contaminazione generalizzata, rischio elevato di insorgenza di Legionella. 
 
Soluzione: 
129. Verificare le condizioni richieste per queste strutture, inclusa la normativa sulle piscine. 
Riferimento Fase 1: Apporto di acqua.  
 
130. FATTORI DI RISCHIO NELL'AREA BENESSERE. 
Contaminazione microbiologica, disinfezione carente, zone di ristagno dell'acqua. 
 

FASE AREA BENESSERE 

PERICOLO. Moltiplicazione della legionella 
FATTORE DI RISCHIO QUALITA' DELL'ACQUA. DISINFEZIONE CARENTE 
MISURE PREVENTIVE  Continua Disinfezione e Manutenzione preventiva. 
LIMITE CRITICO Acqua non trattata e disinfettata. 
CHE Trattamento dell'acqua. Disinfezione dell'acqua. 
DI CHI Reparto Manutenzione o Fornitori Esterni 
COME Controllo delle incrostazioni. Controllo della disinfezione 
QUANDO Controlli mensili per entrambe 

AZIONI CORRETTIVE Trattamento dell'acqua e disinfezione. Installare ritorni 

VARIAZIONI   

COMMENTI Nella parte di Trattamento d'urto si sviluppa la proposta di AquaRioja. 
OPERATORE   
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Operazioni incluse nel RD 865/2003 da effettuare in VASCHE E PISCINE IDROMASSAGGIO AD 
USO COLLETTIVO. 
 
131. Le vasche da bagno o idromassaggio sono strutture artificiali che contengono acqua e sono progettate 
per indirizzare attorno al corpo umano acqua miscelata con aria o acqua in pressione. 
 
 
VASCHE E PISCINE IDROMASSAGGIO AD USO COLLETTIVO. Periodicità Prova 
Indipendentemente dal tipo di vasca o piscina di idromassaggio, prima di porla in funzione si 
procederà alla sua pulizia e disinfezione con 100mg/l di cloro per 3 ore o 15 mg/l di cloro per 24 
ore INIZIALE 

  

Nel caso si disponga di sistema di ricircolo, si metterà in funzione il sistema per minimo 10 
minuti, per far uscire l'acqua da tutti gli elementi del sistema. INIZIALE 

  

Quando l'acqua proviene da un sistema di captazione propria o da una rete di fornitura che non 
garantisca un adeguato livello di disinfezione dell'acqua fornita, si dovrà installare un sistema di 
disinfezione mediante metodo fisico, fisico-chimico o chimico.   

Sì 

In quest'ultimo caso, per la corretta disinfezione dell'acqua si installerà un serbatoio intermedio 
nel quale, mediante dosatore automatico, si disinfetterà l'acqua. Il serbatoio sarà dimensionato 
per un tempo di permanenza dell'acqua sufficiente alla corretta disinfezione.   

Sì 

a) I livelli residui di Cloro libero saranno: Entro 0,8 e 2 mg/l. 
  

  

b) I livelli di disinfettante residuo saranno Bromo residuale libero entro 2 e 4 mg/l 
(richiesto in acqua temperata) mantenendo il pH entro 7,2 e 7,8. 

  
  

Si effettueranno controlli quotidiani del livello di disinfettante e di pH, i cui risultati dovranno 
essere registrati nel registro di manutenzione. Quotidiano 

Sì 

A) Vasche senza ricircolo ad uso individuale o vasche da bagno e di scarico. L'acqua deve 
essere cambiata per ciascun utilizzatore, in modo che si riempia la vasca prima del bagno e 
che si svuoti al termine di esso.   

  

Per quegli impianti nei quali la temperatura dell'acqua di servizio si ottiene miscelando acqua 
fredda per consumo umano e acqua calda sanitaria, il dispositivo miscelatore sarà posto il più 
vicino possibile al vaso, con l'obiettivo di evitare lunghe tubature con acqua a temperature di 
rischio.   

  

Mensilmente si verificheranno gli elementi della vasca e i diffusori. Mensile   

Si deve mantenere un livello adeguato di disinfettante residuale in quegli impianti che utilizzano 
acqua di captazione propria di una rete di fornitura che non garantisce un adeguato livello di 
agente disinfettante nell'acqua fornita. 

  Livelli bassi 

 
Operazioni di Pulizia e Disinfezione. 
 
PULIZIA E DISINFEZIONE Periodicità Prova 

Dopo ogni utilizzo si procederà allo scarico e pulizia delle pareti e del fondo della vasca 
Dopo l'utilizzo 

  

Quotidianamente al termine della giornata si procederà allo scarico, pulizia, spazzolatura e 
disinfezione delle pareti e del fondo dell'invaso. Quotidiano 

  

Semestralmente si procederà a smontare. Pulire e disinfettare i diffusori del vaso, in conformità al 
procedimento stabilito nell'Allegato 3 per i punti di utilizzo. Semestrale 

  

Annualmente se effettuerà una pulitura e disinfezione preventiva della totalità delle componenti, 
condutture, miscelatori di temperatura, vasche, diffusori e gli altri elementi che fanno parte 
dell'impianto di idromassaggio. Annuale 
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B) Piscine con ricircolo d'uso collettivo. 
 
 
PISCINE DI IDROMASSAGGIO CON RICIRCOLO Periodicità Prova 
Tutte le piscine di idromassaggio con ricircolo dovranno essere attrezzate con un sistema di 
depurazione dell'acqua di ricircolo che, come minimo, consterà di filtrazione e disinfezione automatica 
continua. 

    

La pompa di ricircolo ed i suoi filtri devono essere dimensionati per garantire un tempo di ricircolo 
massimo di 30 minuti .(l'apparecchiatura deve essere in grado di recuperare una torpidità di 0,5 UNF 
almeno una volta durante le quattro ore seguenti il momento di massima affluenza). 

    

La velocità massima raccomandata per i filtri s sabbia è di 36,7 m³/h/m².     

L'acqua dovrà essere rinnovata continuamente in ragione di 3 m³/h per ogni 20 utilizzatori durante le 
ore di utilizzo.     

Mensilmente si verificheranno gli elementi della piscina, specialmente le condutture ed i filtri. Mensile   

In ogni momento deve mantenersi nell'acqua un livello adeguato di disinfettante residuale.  Quotidiano   

Ogni 6 mesi, come minimo, si effettuerà una revisione, pulizia e disinfezione sistematica delle 
bocchette di impulso, dei rubinetti e delle docce e si sostituiranno gli elementi che presentano anomalie 
per fenomeni di corrosioni, incrostazioni o altro. 

Semestrale   

I nuovi elementi devono essere disinfettati prima di essere messi in servizio, con una soluzione da 20 a 
30 mg/l di cloro per un tempo minimo di 30 minuti, e di seguito si effettuerà il risciacquo Iniziale   

Quotidianamente, al termine del giorno, si pulirà il rivestimento del vaso, come pure si addizionerà 
cloro o bromo sino a raggiungere nell'acqua del sistema 5 mg/l, facendo ricircolare l'acqua per minimo 
quattro ore in tutto il circuito. 

Quotidiano   

Ogni sei mesi, come minimo, si effettuerà una pulizia e disinfezione sistematica delle bocchette 
d'impulso. Semestrale   

Periodicamente, in accordo con le caratteristiche tecniche e le richieste di ogni tripodi filtro, si effettuerà 
la pulizia o la sostituzione degli stessi. Periodico   

Semestralmente se procederà alla pulizia e disinfezione di tutti gli elementi che compongono la piscina, 
come i serbatoi, condutture, filtro, diffusori e altro, in accordo con le procedure stabilite nell'Allegato 3 
per l'acqua calda sanitaria. 

Semestrale   

 
 
Determinazione e applicazione del Trattamento d'urto per 
soddisfare il RD 865/2003. 
 
 
132.  Durante il tempo trascorso dalla chiusura del Hotel, è stato proseguito parzialmente il programma 
preventivo di prevenzione della Legionella, il registro di manutenzione va aggiornato, non sono proseguite le 
campionature obbligatorie per soddisfare il RD 865/2003, né la rotazione delle uscite in base ad una 
determinata programmazione, né lo spurgo dei serbatoi di accumulo. Questo obbliga ad effettuare un profondo 
trattamento d'urto e controlli esaustivi per porre l'impianto a regime. 
 
 
Proposta per la realizzazione del trattamento d'urto 
 
133.  Una volta descritti i punti critici e i fattori di rischio, si definisce il procedimento del Trattamento d'urto, 
che modifica la proposta inizialmente formulata da AquaRioja a causa di situazioni sconosciute  
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al momento dell'ispezione degli impiegati, fondamentalmente circa l'acqua di fornitura, che obbliga ad 
effettuare un procedimento di pulizia del circuito. 
 
134. Il protocollo previsto si divide in due parti ben differenziate: 
 
A. PULIZIA DEI CIRCUITI 
 
135.  Si procederà ad effettuare due azioni simultanee: 

• A livello Preventivo, inibendo lo sviluppo di incrostazioni e contenendo la corrente galvanica, 
causa della corrosione in tutto il circuito e tutte le apparecchiature ad esso collegate. 

• A livello Correttivo, rimovendo le incrostazioni esistenti in tutta la rete di approvvigionamento 
dell'acqua e in tutte le superfici di trasferimento di calore, mediante un processo costante, 
graduale e progressivo, senza interesse per il grado di durezza dell'acqua da trattare o lo 
spessore delle incrostazioni formatesi nel circuito di approvvigionamento dell'acqua. 

 
136.  La tecnologia di Attivazione dell'Acqua mediante correnti microelettriche, tratta fisicamente l'acqua 
senza modificarne la composizione chimica e costituisce un sistema ecologico che prende energia dall'acqua 
per produrre il cambio della struttura dell'acqua stessa e degli elementi che la compongono.  
 
137.  Essendo un processo puramente fisico, non richiede l'uso di sostanze non compatibili con l'ambiente. 
Non richiede manutenzione, ma solo una supervisione. La garanzia dell'apparecchiatura è di 10 anni. 
L'applicazione di questo sistema è stata prevista inizialmente solo per l'acqua calda sanitaria del Hotel, 
prevedendo in un secondo momento l'applicazione a tutta l'acqua in entrata, la qual cosa proteggerà 
ulteriormente le caldaie e il resto dei servizi del Hotel, inclusa l'Acqua Fredda per Consumo Umano (AFCH). 
 
138.  Il sistema introduce i seguenti benefici:  
 

• Eliminazione delle incrostazioni e prevenzione della loro formazione. 
• Eliminazione delle ossidazioni. 
• Effetti di pulizia e di controllo degli odori. 
• Recupero dell'efficienza termica per il migliorato scambio termico. 
• Incremento della vita operativa delle apparecchiature. 
• Eliminazione dei microrganismi, non provvedendo loro un supporto nelle cavità interne del 

sistema. 
• Sostituzione dei trattamenti tradizionali, del loro costo e dell'eventuale contaminazione chimica 

che alcuni di essi provocano negli scoli. 
• Riduzione dei costi di manutenzione e di riparazione. 
• Ripristino del volume nominale di acqua nel sistema 
• Installazione rapida senza modifiche al sistema esistente 
• Funzionamento senza interruzioni né rischi. 
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Nell'ALLEGATO 4 si trovano informazioni e referenze di Alberghi con tecnologia ELCE. 
 

 
Schema di installazione 

 
 

 
 
 
 
B. DISINFEZIONE DELL'ACQUA. 
 
139. L'applicazione dell'Acqua Attivata mediante elettrolisi utilizzando una cellula con membrana produce 
nell'acqua un effetto disinfettante, che inizierà una volta realizzato il trattamento del circuito da parte 
dell'apparecchiatura ELCE, e l'efficace eliminazione e il controllo delle incrostazioni, l'eliminazione del biofilm 
ed una protezione batteriostatica produrranno una diminuzione delle necessità di disinfezione dell'acqua nei 
circuiti. 
 
140. Il procedimento di disinfezione dell'acqua calda sanitaria ACS proposto, presenta enormi vantaggi nei 
confronti di qualsiasi altro procedimento: 
 

 Permette di effettuare la disinfezione senza fermare gli impianti. 
 L'Acqua Attivata non perde efficacia con la temperatura, pertanto L'ACS sarà costantemente 

protetta. 
 Al contrario del cloro che proviene dall'Ipoclorito, l'Acqua Attivata non necessita di tempo di 

contatto per effettuare la disinfezione.. 
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 Il potere disinfettante può essere misurato in cloro, ma con il vantaggio che a parità di effetto 
disinfettante la quantità necessaria sarà 10 volte meno di quella che serve con l'Ipoclorito. 

 Nel procedimento di disinfezione non si utilizza nessun prodotto chimico, né si aggiunge alcun 
metallo all'acqua e i costi di manutenzione sono bassi e non esistono elementi da sostituire per 
consumo. 

 
141.  Quantità di Acqua Attivata raccomandata in funzione della contaminazione 
 
 

Contaminazione (TMC) 
Concentrazione di 

ANK 
Concentrazione di Cloro in acqua 

disinfettata (mg/l) 
Bassa (sino a 10) 1/3000 0,15 

Media (10-50) 1/1500 0,3 

Alta (50-500) 1/1000 0,5 

Molto Alta (500-5000) 1/500 1,0 
 

 
142.  La tecnologia ECA fornisce una soluzione efficace che termina definitivamente i problemi legati 
all'attività biologica nei circuiti di raffreddamento. Questo trattamento si contraddistingue per la sua grande 
efficacia, il basso costo e il rispetto dell'ambiente. 
 
 

 

C. TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

OPERAZIONI TEMPI DI REALIZZAZIONE OSSERVAZIONI 
Piano di Azioni di Convalida della Sanità A Presentazione del Piano alla Sanità 

Conduttura modifiche impianto A+X   

Campionatura Acqua degli Impianti A+X Bisogna sapere com'è la situazione attuale 

Ispezioni Puntuali A+X Controllo Puntuale del funzionamento degli impianti

Installazione dell'apparecchiatura ELCE su ACS A+X+5 Inizio del trattamento di pulizia del circuito 

Verifica dell'apparecchiatura ELCE A+X+5+30 Controllo dell'efficacia 

Campioni del circuito dell'acqua A+X+5+30 Analisi di controllo 

Installazione apparecchiatura ENVIRONLYTE A+X+5+30+5 Inizio del trattamento di disinfezione 

Controlli e analisi dell'acqua A+X+5+30+5 Analisi di controllo per la convalida 

Convalida della Sanità A+X+5+30+5+7 Riunione finale con la Sanità e risultati 
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D. CONTROLLI 
 
143. Il procedimento di campionatura sarà totalmente modificato per forma e contenuto: 
 

 Selezione dei punti da campionare. Si sono stabiliti i seguenti punti  da campionare: 
 In hotel, il punto più lontano, più vicino, il ritorno dell'ACS e gli accumulatori di ACS, più tre punti a 

rotazione 
 Nell'area Benessere, in cinque punti del circuito 

 La frequenza iniziale di verifica corrisponde ad una FREQUENZA DI VERIFICA DI RISCHIO ALTO 
(ALLEGATO 5, indicazioni del documento PLPA1 ). 

 
Durante la prima settimana si prenderanno campioni quotidianamente secondo la seguente metodologia di 
analisi, che ci permette di avere i risultati in 5 ore: 
 
Estrazione di ADN a partire dal filtrato mediante protocollo di Berlina e coll. 1994, con qualche modifica. 
Amplificazione con PCR con primers specifici per una regione del gene 165 rRNA di Legionella 
Pneumophila. (J.Of Clin. Microbiology, May 2000, p.1709-1712, Vol. 38, n°5). 
 
L'identificazione si attua mediante visualizzazione, in gel di Agar, di un frammento amplificato di 386 pb, 
dietro tintura con bromuro di etidio. 
 
Amplificazione della Legionella specie mediante primers e sonde di ibridazione fluorescente (kit Aqua 
Screen, Minerva Bilabs). 
 
Prova realizzata con reattivi sperimentali. Questa prova ha una sensibilità del 99% e una specificità del 
98%. 
 
Se non ci sono stati risultati positivi nella prima settimana, nelle due seguenti si prenderanno i campioni tre 
volte la settimana. Nel caso vi siano riscontri positivi, si procederà a un trattamento d'urto e si 
riprenderanno i campioni come in principio. 
 
Nel nostro caso non si è avuto alcun riscontro positivo, per cui si è potuto soddisfare il piano di controllo 
programmato. 
 

► Ogni campione dovrà essere ripetuto dopo 10 minuti. Solo in campioni microbiologici. 
► In riferimento ai campioni per analisi fisico-chimica il procedimento sarà Standard, con la 

frequenza necessaria per ognuno dei casi. 
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Determinazione e applicazione delle azioni preventive per 
soddisfare il RD 865/2003. 
 

 
RIASSUNTO DELLE OPERAZIONI E VERIFICHE CON LA LORO FREQUENZA 
 
144. Nella tavola seguente si indicano solo sistemi di alto e medio rischio presenti nell'hotel, indicato le 
operazioni e la loro frequenza.  

 
IMMAGAZZINAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACS E AFCH ESECUZIONE 

OPERAZIONI Quotidiano Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale Annuale HOTEL AQUARIOJA 
Alternare le pompe del gruppo di pressione             x  

Misurare la temperatura finale degli accumulatori > 60ºC             x  

Misurare il residuo di Cloro nel Serbatoio di AFCH             x  
Misurare il Residuo di Cloro al terminale più lontano 
dall'Accumulatore             x  

Misurare il Residuo di Cloro nel terminale più prossimo 
all'Accumulatore             x  

Spurgare a fondo gli Accumulatori             x  
Apertura dei terminali non utilizzati             x  

Pulizia e disinfezione (Piano a rotazione) dei terminali*             x  
Spurgo delle valvole di drenaggio delle tubature             x  
Misurare la temperatura del Serbatoio di AFCH              x 
Misurare la temperatura, Cl e pH dell'acqua di rete              x 
Prendere campioni Microbiologici programmati              x 

Controllo dei terminali puliti e disinfettati durante il mese*             x x 

Ispezione della situazione degli Accumulatori              x 
Ispezione delle condizioni dei serbatoi              x 
Prendere Campionature di Legionella programmati              x 
Trattamento d'urto ai serbatoi              x 

Trattamento d'urto agli accumulatori di ACS              x 
Trattamento d'urto alla Rete di Distribuzione di ACS e 
AFCH              x 

Prendere Campionature di Legionella corrispondenti al 
Trattamento d'Urto              x 

Misurazione delle temperature nei punti terminali > 50ºC             x  

Riparare gli impianti che interessano il Sistema di Rischio             x  

Verificare possibili variazioni dell'Indice di Rischio              x 

Verificare, come raccomandazione e consulenza, 
l'esistenza della pianificazione per la prevenzione della 
legionellosi 

             x 

Verificare che la pianificazione dei servizi di acqua 
dell'edificio sia tanto disponibile quanto corretta              x 

Verificare che sia disponibile la Valutazione del Rischio 
per i Lavoratori              x 

Verificare che le modifiche effettuate nell'edificio, nei suoi 
sistemi o nell'uso garantiscano la sicurezza da nuovi 
rischi 

             x 

Verificare che tutti i manuali, registri e liste di lavoro siano 
disponibili e completi              x 

Verificare la Taratura delle apparecchiature              x 

Manutenzione dell'apparecchio ELCE              x 

Manutenzione dell'apparecchio ENVIROLYTE              x 

 
145. Tutte le operazioni sono riflesse con le corrispondenti schede nel Registro delle Manutenzioni. 
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Gestione, responsabilità e preparazione del personale. 
 
146. Una gestione inadeguata, la carenza di formazione e una scarsa comunicazione sono tutti fattori che 
contribuiscono allo sviluppo di epidemie di Legionella. È, pertanto, di notevole importanza che le persone 
coinvolte nella valutazione dei rischi e l'applicazione di determinate azioni siano competenti, con una buona 
formazione e consapevoli della propria responsabilità. Il personale deve ricevere adeguata formazione 
secondo quanto stabilito dalla normativa circa l'acqua potabile e la Legionella. 
 
147. Si deve nominare una persona quale responsabile della supervisione alla valutazione e applicazione 
delle operazioni. Questa persona dovrebbe essere un conduttore, direttore o simile con sufficiente autorità per 
assicurare che le misure siano realizzate in maniera efficace. D'altra parte, le responsabilità del gruppo e la 
linea di comunicazione dovranno essere perfettamente definite e chiare; il gruppo sarà formato da AquaRioja. 
Tanto la realizzazione quanto l'efficacia delle operazioni dovranno essere registrate e supervisionate, essendo 
necessario stabilire norme che permettano l'applicazione senza errori od omissioni delle operazioni 
programmate. 
 
148. I processi di comunicazione e gestione sono particolarmente importanti dove vi sono alcune persone 
responsabili di differenti aspetti del trattamento o delle operazioni. Per esempio, può succedere quando 
avviene un cambiamento del lavoro o se la persona che controlla l'efficacia del regime di trattamento 
dell'acqua non può essere la persona che lo applica; in questi casi le responsabilità dovranno essere 
perfettamente definite e riportate per iscritto e comprese da tutti gli interessati, comprese le società esterne 
che possano avere determinate responsabilità nel programma preventivo. 

 
Archivio della documentazione 
 
149. E' necessario realizzare un rapporto che raccolga le informazioni specifiche, per assicurare che le 
operazioni siano eseguite e che sia presente informazione adeguata per verificare che siano effettuate nella 
pratica. Questo rapporto, scritto e firmato dalla persona che svolge l'attività, deve raccogliere informazioni 
sufficienti per conoscere le misure che si sono intraprese e come sono state registrate. Tanto il modulo quanto 
il suo contenuto saranno raggruppati nel REGISTRO DELLE MANUTENZIONI che il RD 865/2003 pretende 
sia mantenuto aggiornato. 
 
150. Si preparerà una proposta per svolgere le operazioni mediante un sistema informatico di gestione. 
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ALLEGATO 1 
 

Indice dei Rischi 
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Questa valutazione ha il solo scopo di aiutare ad identificare le caratteristiche che contribuiscono ad aumentare 
il rischio, così come fornire uno schema per controllare il suddetto rischio. Le misure per ridurre il rischio 
dovranno essere applicate seguendo lo schema delle priorità. Il sistema di punteggio deve aiutare i proprietari 
dell'impianto a rischio a dare la priorità alle azioni necessarie. 
 
Punteggi di 30 o superiori indicano un aumento del rischio che richiede attenzione urgente. 
 
Punteggi di 50 o superiori indicano alcuni fattori che, combinati, producono un rischio alto, che richiede 
un'attenzione urgentissima per eliminarli. 
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ALLEGATO 2 
 

Analisi dell'acqua in entrata 
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ALLEGATO 3 
 

Minimizzazione dei Rischi 
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Allegato 4 
 

Tecnologia ELCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Riservato     Pagina 48        18/02/2006 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Questo documento è stato redatto per l'Hotel H10 Estepona Palace. Vietata la riproduzione senza autorizzazione espressa e per utilizzo diverso dall'ambito per il quale è stato realizzato. 

 



Courtesy AquaRioja S.L, 
Rapporto di valutazione e proposta di attuazione                 0460/05 

 

 
 
 

Documento Riservato     Pagina 49        18/02/2006 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Questo documento è stato redatto per l'Hotel H10 Estepona Palace. Vietata la riproduzione senza autorizzazione espressa e per utilizzo diverso dall'ambito per il quale è stato realizzato. 

 



Courtesy AquaRioja S.L, 
Rapporto di valutazione e proposta di attuazione                 0460/05 

  

 

 
 

HT05/02 NOTE TECNICHE 

   HTBI05 Elettroattivazione dell'acqua 
 
L'Attivatore ELCE agisce simultaneamente in due modi:  
 

Prevenzione: • ELCE previene lo sviluppo di incrostazioni e arresta le correnti 
galvaniche, che sono la causa dominante della corrosione nell’intero sistema, inclusi i 
macchinari collegati e i raccordi.  
Correzione: • ELCE spazza via tutti le incrostazioni nell’intera rete e su tutte le 
superfici degli scambiatori di calore. Questo avviene con un processo costante, 
progressivo e graduale, indifferente al grado di durezza dell’acqua o allo spessore dei 
depositi accumulati nel circuito di distribuzione dell’acqua.  

 
È in agricoltura che le singolari proprietà dell’acqua attivata sono state scoperte. In 
determinate regioni del Giappone, la resa dei raccolti era nettamente superiore a quella di 
altre regioni con identiche condizioni. Investigando sulle ragioni di ciò, è apparso evidente 
che il sottosuolo di queste zone possedeva  caratteristiche molto particolari, che erano state 
modificate dalle proprietà dell’acqua d’irrigazione: l’azione dell’acqua passante sopra alcuni 
specifici tipi di roccia produceva una crescita superiore. 
Basandosi su questo principio fondamentale, è stata sviluppata la tecnologia ELCE, acronimo 
di ELectronic CEramics. 
 
Principi dell'Attivazione dell'Acqua mediante correnti microelettriche 
 
Le sfere di ceramica, contenute all’interno del dispositivo ELCE, ruotano e si strofinano fra di 
loro per il passaggio dell’acqua attraverso l’unità. Questa frizione genera diverse forme di 
energia elettrica: 
 
• Piroelettricità: Energia generata da elettroni che si liberano dalle ceramiche e 
prodotta dalla differenza di temperatura tra la superficie delle ceramiche e l’acqua, o tra 
l’area interna ed esterna delle ceramiche stesse. 
• Piezoelettricità: È creata dalla variazione di pressione dell’acqua che passa 
attraverso le ceramiche o da una variazione di pressione tra le ceramiche stesse. 
• Elettricità da strofinamento: Questa elettricità è prodotta dalla frizione delle 
ceramiche tra di loro o dalla collisione delle ceramiche, dell’acqua e del corpo dell’attivatore. 
  
Vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia nei circuiti dell'acqua 
 
- Riduce i costi di gestione e ammortamento nelle apparecchiature e negli impianti 

idrici. 
- Risparmio energetico 
- Nessuna manutenzione 
- Non produce effetti secondari indesiderati o che pregiudichino l'ambiente 
- Offre una notevole semplicità di installazione per la sua forma compatta 
- E' garantito 10 anni 
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HT05/03 NOTE TECNICHE 

   HTBI05 Elettroattivazione dell'acqua 
 

RISULTATI  

La tecnologia ELCE tratta fisicamente l’acqua senza modificarne la composizione chimica. È un 
sistema naturale ed eco compatibile che prende forza dal flusso dell’acqua per promuovere in essa 
benefiche modifiche della struttura. Essendo l’attivazione ELCE un puro processo fisico, non necessita 
di utilizzare sostanze ecologicamente dannose.  
 
ELCE offre questi benefici:  

• Rimozione e prevenzione delle incrostazioni 
• Rimozione della ruggine.  
• Effetto pulente e deodorante.  
• Recupero di efficienza del trasferimento di calore. 
• Maggiore durata operativa dell’apparecchiatura.  
• Controllo dello sviluppo dei microrganismi dopo la rimozione di calcare e substrati nelle cavità 

interne. 
• Sostituisce i costosi trattamenti tradizionali che possono provocare contaminazioni chimiche. 
• Riduce i costi di riparazione e manutenzione.  
• Ripristina il normale volume del flusso d’acqua. 
• Installazione veloce e senza modifiche all’impianto esistente.  
• Lavora senza interruzioni o rischi operativi  

 
APPLICAZIONI 
 

’LL'attivatore d’acqua ELCE si rende utile in un'ampia gamma di possibili applicazioni: caldaie, sistemi 
di refrigerazione e condizionamento, lavanderie, industria alimentare, agricoltura, allevamento, 
ospedali, edifici, servizi pubblici, treni, navi, aeroplani, piscine ed altro ancora. Quando il calcare e 
l’ossidazione sono eliminati, il consumo di energia cala drasticamente. In più, ELCE riduce i costi di 
riparazione causati dalle inserzioni di materiale e dai loro pericolosi effetti secondari. 

In agricoltura, l’acqua attivata d ELCE migliora lo sviluppo dei prodotti coltivati, con 
colori più brillanti di fiori, frutti e foglie. L’acqua attivata migliora anche i risultati dei 
semenzai, fornendo alle piante un migliore assorbimento dell’acqua, che aumenta la 
resa della pianta e i risparmi operativi. ELCE contribuisce pure al miglioramento delle 
condizioni ambientali, riducendo la quantità dei prodotti chimici inquinanti utilizzati 
nei sistemi tradizionali di fertilizzazione.  
 
Gli allevamenti di gamberi, l’itticoltura e l’industria casearia hanno ottenuto 
significativi miglioramenti della produttività. Nell’industria alimentare e 
nell’avicoltura, il miglioramento prodotto da ELCE consiste nel beneficio generale 
causato dall’effetto deodorante e dalla capacità di eliminare i microrganismi. Nelle 
lavanderie, ELCE contribuisce alla rimozione dei sali trattenute dalle fibre dei vestiti. 
Il risultato è la riduzione del consumo di detergenti, migliorando nel contempo la 
pulizia dei tessuti. 
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HT05/04 NOTE TECNICHE 

   HTBI05 Elettroattivazione dell'acqua 

 
 
 
   

EFFETTI OSSERVATI SU DI UNO SCAMBIATORE TUBOLARE 

Nelle tipografie, l’acqua attivata riduce la tensione superficiale dell’acqua, offrendo maggiore 
protezione dalle sostanze contaminanti e migliorando la resa dell’inchiostro sulla carta.  

 
 
 Primo giorno   Dopo 30 giorni   Dopo 49 giorni 

 
 
 
 

STUDIO DI FATTIBILITÀ 
 
ELCE ed AquaRioja offrono la possibilità di usufruire di uno studio di fattibilità tecnica ed 
economica, che mostrerà quale modello e quale particolare configurazione saranno più adatti ad 
ogni specifica installazione. Lo studio sottolineerà anche i risultati economici aspettati dal cliente, 
in termini di tempi di recupero e di resa dell’investimento. 
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Allegato 5 
 

Tecnologia ecologica ECA 
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Tecnologia Envirolyte- Disinfezione 
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Introduzione 
 
La tavola in apertura riassume i servizi che attraverso l’organizzazione 
AQUARIOJA S.L. Vi offriamo. Da una semplice fornitura di apparecchiature, 
passando per il controllo e la correzione degli ambienti interni, sino 
all’installazione chiavi in mano, principalmente industriali. 
 
Tutte le realizzazioni, i metodi ed i processi progettati ed eseguiti da AQUARIOJA 
S.L. rispettano l’ambiente. 
 
La maggioranza delle nostre applicazioni si sviluppano in ambiti molto diversi, per 
esempio in agricoltura, industria agroalimentare, industria chimica e in molte altre 
industrie e processi. 
 
Noi di AQUARIOJA S.L., facciamo parte di una rete di società professionali, 
ognuna con la sua propria specializzazione che, combinata, ci permette di avere 
accesso in ogni momento al miglior stato dell’arte della tecnologia necessaria a 
risolvere qualsiasi tipo di problema dei nostri clienti. 
 
Perché siamo una rete e non un unico grande gruppo? Perché questa situazione 
ci permette di essere flessibili e dinamici a fronte della situazione del mercato e 
permette di dare in ogni  momento la qualità del servizio ed il prezzo che i nostri 
clienti chiedono. In questo modo possiamo contare su di un gruppo adeguato a 
qualsiasi occasione, sia un progetto di processo aggiornato o, semplicemente, il 
rispondere ad una domanda.  
 
Nelle pagine seguenti presentiamo una descrizione di alcuni dei servizi che 
possiamo offrire. 
 
Se necessita di maggiori informazioni, ci contatti e le daremo un’attenzione 
personale e dedicata. 
 
 
La Direzione 
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Trattamento dell’acqua

 
Attivazione Elettro-Chimica (ECA) 
 
Sviluppata per i progetti speciali, la tecnologia ECA consiste in un reattore nel quale si 
producono due soluzioni, Anolyte prodotto nella camera dell’anodo e Catholyte prodotto nella 
camera del catodo. 
 
Il principio attivo è costituito da acqua dolce 
con l’aggiunta di sale comune di baso costo 
(NaCl).  
 
Ogni micro volume di acqua che passa dalla 
cella entra in contatto con la parete anulare e il 
diaframma, in forma tale che la struttura dei 
legami di idrogeno è indebolita e riorganizzata. 
In questo modo, l’energia si trasferisce ai 
minerali presenti nell’acqua. Ritornando al suo 
stato originale, l’eccesso di energia si trasferisce 
sotto forma di radicali liberi, dando come 
risultato la suddivisione dei microrganismi e di 
alcuni composti organici, come ad esempio 
pesticidi ecc. L’attività delle soluzioni non è 
provocata da reazioni chimiche, agiscono 
semplicemente come portatori, la qual cosa 
spiega il loro carattere rispettoso dell’ambiente.  
 
Poiché non si introduce alcun prodotto chimico, entrambe le soluzioni sono sicure per l’uomo 
e per l’ambiente. 
 
Entrambe le soluzioni si dosano normalmente nell’acqua, come fossero un prodotto chimico, il 
che permette che sostituiscano molti prodotti chimici senza modificare i fondamenti del 
processo e delle infrastrutture. Non si dosa alcun prodotto chimico, pertanto sono molto 
sicure per gli esseri umani, gli animali e le piante. Di seguito andremo a descrivere alcuni dei 
numerosi utilizzi.  
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Applicazioni 
Acqua e trattamento di acque residue 
 

Eliminazione di microrganismi: virus, batteri, alghe, funghi, ed analizzando gli acidi umici, 
pesticidi, PAH’s e molti altri composti organici pericolosi, senza sottoprodotti pericolosi 
presenti in molti trattamenti chimici convenzionali, come sono la formazione di THM’s. 
Flocculazione dei metalli pesanti. 
 
Sistemi di filtrazione: Uso in sistemi di filtrazione, come micro, ultra e nonofiltrazione e 
osmosi inversa. L’Anolyte può sostituire i prodotti chimici utilizzati per contrastare 
l’insudiciamento biologico che degrada le membrane. 
 
Agricoltura 
 
Nelle coltivazioni e nei semenzai:  rimuovendo ed evitando i batteri e i funghi nelle 
piante e nei prodotti, ed evitando la formazione di biofilm nei tubi dell’acqua. Incrementa il 
tempo utile del prodotto 
 
Immagazzinamento:  Disinfezione di stalle e bestiame, inclusi i macchinari, per esempio 
l’impianto di mungitura, il poter effettuare le applicazioni in presenza degli animali senza 
causare irritazioni alla pelle. Nell’industria avicola, evita malattie causate dai batteri, 
disinfettando l’acqua e l’aria. 
 
Lavorazione della carne: Sterilizzazione delle superfici e degli imballi, riduzione della 
crescita dei batteri nei prodotti freschi. 
 
Lavorazioni alimentari 
 
Industria lattiero casearia, piscicoltura e loro lavorazioni: disinfezione e 
sterilizzazione del processo di imballaggio, macchinari e presupposti, eliminazione di batteri, 
funghi, alghe negli allevamenti. Mantenimento delle condizioni durante il trasporto. 
 
Altre considerazioni 
 

In generale le soluzioni possono essere applicate dove i microrganismi devono essere 
eliminati. L’Anolyte possiede molti vantaggi per l’industria del trattamento delle acque e 
della purificazione, e qualunque altra industria che presenti problemi simili. 
 
Il costo di manutenzione e operativo è basso, poiché le soluzioni sostituiscono numerosi 
prodotti chimici generalmente costosi. Nello stesso tempo, non vi è alcuna particolare 
prevenzioni per la loro manipolazione, poiché queste soluzioni non contengono prodotti 
chimici. 

• Una spiegazione più approfondita di questa tecnologia e dei suoi principi può essere consultata sul materiale informativo da 
richiedere ad Aquarioja S.L. 
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I prodotti Envirolyte
 
Presentazione dei prodotti Envirolyte 
 
Come fa da secoli, il mare disinfetta tonnellate di residui di diversa provenienza. Il mare è un 
gigantesco centro di recupero di acque sudice, che non necessita di prodotti chimici per 
controllare miliardi di virus, germi, batteri e ed altri microrganismi che vi si riversano ogni giorno. 
 
Grazie all’attivazione elettro-chimica (ECA), i nostri tecnici hanno ottenuto l’integrazione di questo 
miracolo della natura nelle unità Envirolyte. È sulla base di acqua, sale ed elettricità che le unità 
Envirolyte sintetizzano soluzioni con un elevato potere disinfettante e sterilizzante. Nessun 
prodotto chimico aggiuntivo è necessario per il buon funzionamento delle unità Envirolyte. I 
benefici ambientali ed ecologici costituiscono dunque un fattore primario di interesse delle unità 
Envirolyte. Ma questo interesse si riflette anche a livello economico. 
 
Per maggiori informazioni circa l’Attivazione elettro-chimica (ECA) contatti il nostro ufficio o la filiale più 
vicina. 
 
Soluzioni sintetizzate dalle unità Envirolyte 
 
A -Anolyte Acido 
 
Si usa l’Anolyte Acido al fine di disinfettare e sterilizzare in ambiti in cui non vi è pericolo di 
corrosione. L’Anolyte Acido è un prodotto molto potente contro tutti i batteri, i virus, le alghe e i 
funghi. 
 
ANK- Anolyte Neutro 
 
Si usa l’Anolyte Neutro in ambienti in cui il pH è importante. La neutralità conferisce uno spettro di 
utilizzazione più ampio dell’Anolyte Acido 
 
K- Catholyte 
 
Il Catholyte è una soluzione alcalina il cui pH si pone intorno a 12. L’interesse risiede nelle 
proprietà di coagulazione, pulizia e flocculazione (per esempio dei metalli pesanti) e 
principalmente è un attivatore biologico. 
 
Per maggiori informazioni circa le soluzioni Envirolyte contatti il nostro ufficio o la filiale più vicina. 
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Installazione delle apparecchiature Envirolyte 
 

In maniera schematica, un’installazione Envirolyte è costituita come minimo da un’unità 
Envirolyte I, così come di due serbatoi come nello schema della figura seguente:  

 
 

 
 

Il serbatoio di sinistra contiene una soluzione di acqua e sale. Viene dimensionato perché 
necessario riempirlo una volta al mese. 
Il serbatoio di destra contiene la soluzione sintetizzata dall’unità Envirolyte. L’unità 
Envirolyte, parte centrale dell’installazione, consuma acqua pura, l’acqua salata del 
serbatoio e l’elettricità per produrre una o più soluzioni Envirolyte. 
 
Le unità Envirolyte 
 
Le unità Envirolyte sono fabbricati in diversi modelli, che si distinguono per il livello di 
automazione, come pure per la produzione di soluzioni. Quindi le unità Envirolyte 
automatiche si useranno in ambiente industriale, mentre le piccole e medie attività 
preferiranno le unità manuali.  
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Disinfezione dell’acqua di piscine, sauna, idromassaggio. 
Eliminazione e prevenzione di biofilm nelle condutture 

 
L’Anolyte Neutro (ANK) prodotto dall’unità Envirolyte si aggiunge semplicemente 
nell’acqua della piscina mediante una pompa dosatrice volumetrica, regolata a 1:1000 e 
collocata sopra il circuito di filtrazione. Si sceglie normalmente la  proporzione 1:1000 
poiché permette di mantenersi entro 0,3 e 0,5 mg/l di cloro residuo nell’acqua, che è 
sufficiente a garantire una buona disinfezione con l’Anolyte. (Questo non è un livello 
sufficiente per disinfettare una piscina con Cloro). Per la fabbricazione dell’Anolyte, 
l’unità Envirolyte utilizza l’acqua della piscina così come l’acqua saturata di sale (NaCl) 
che si immagazzina in un serbatoio. La dimensione di questo serbatoio si sceglie in modo 
che l’operatore non debba riempirlo troppo frequentemente. Lo schema seguente mostra 
la composizione di una tipica installazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vantaggi della soluzione Envirolyte nella disinfezione delle piscine 
 

• Il cloro residuo può mantenersi ben al di sotto di quanto necessario alla tecnica 
classica di clorazione. Così l’acqua della piscina non odora di cloro e i nuotatori 
possono aprire gli occhi nell’acqua senza temere irritazioni. 

• Non si deve controllare il pH dell’acqua, poiché l’Anolyte è efficace anche in 
acque alcaline. 

• La manutenzione è facile e si automatizza la disinfezione. 
• Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte impedisce la formazione di biofilm nelle 

condotte. 
• L’Anolyte permette di arrestare completamente la proliferazione di alghe. 
• L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti 

nocivi per l’uomo e per l’ambiente 
 
L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte sono necessari 8 
g di sale (NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il suo costo è dunque inferiore a 0,01 Euro 
per litro 
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Disinfezione della distribuzione di acqua potabile   
Eliminazione e controllo del biofilm nelle tubature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema di installazione classica 
 
L’unità Eurostel produce Anolyte Neutro a partire da 
due elementi: da una parte consuma acqua, dall’altra 
consuma una soluzione acquosa saturata di sale (NaCl). 
La soluzione viene preparata in un grande serbatoio. La 
dimensione del serbatoio si programma perché 
l’operatore non sia obbligato a procedere alla 
preparazione troppo frequentemente. 
 
A partire da queste due fonti, si sintetizza l’Anolyte e lo 
si immagazzina in un altro serbatoio, pronto per l’uso. 
Questo processo è attivato da un sistema di galleggianti 
che garantisce un livello minimo di prodotto pronto. 
 
La disinfezione si ottiene mediante una pompa con 
controllo del flusso. Insieme, queste apparecchiature 
garantiscono una dosificazione volumetrica dell’Anolyte 
nell’acqua di distribuzione. 
 
 

Dosificazione raccomandata in funzione della 
contaminazione 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tasso di 
diluizione di 

Anolyte 
consigliato  

Concentrazione in 
Cloro attivo 
nell’acqua 

disinfettata (mg/l)

Contaminazione 
(TMC) 

Basso (fino a 
10) 1/3000 0.15 

Medio (10-50) 1/1500 0.30 
Alto (50-500) 1/1000 0.50 
Molto alto 
(500-5000) 1/500 1.00 

Vantaggi della soluzione di disinfezione dell’acqua con Envirolyte 
• Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte distrugge il biofilm nelle condotte di distribuzione ed 

elimina il sostegno ai microrganismi 
• L’Anolyte permette di arrestare completamente la proliferazione di alghe. 
• L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti nocivi per l’uomo 

e per l’ambiente. 
• L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte servono 8 g di 

sale (NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il costo è dunque inferiore a 0,01 Euro per 
litro. 

• L’Anolyte va dosificato nell’acqua. I tempi di disinfezione necessari sono molto più bassi di 
quelli necessari alla maggior parte dei disinfettanti e di altre tecniche. 

• L’Anolyte può essere trasportato e immagazzinato senza alcun rischio per l’uomo e l’ambiente. 
Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte si infiltra nel biofilm delle condotte di distribuzione ed 
elimina i focolai di contaminazione microbiologica.  
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Lotta contro i microrganismi e il biofilm nei circuiti di acqua calda 

sanitaria e in torri di raffreddamento. 
 

I microrganismi causano molte preoccupazioni ai tecnici responsabili della manutenzione delle 
torri di raffreddamento. In effetti, le alghe, i batteri e il biofilm, che si sviluppano nelle 
condutture dell’acqua, causano i seguenti problemi: 
 

• Diminuzione del diametro utile delle tubature. 
• Corrosione delle tubature dovuta ad attività biologica. 
• Necessità di spurghi frequenti al fine di sopprimere materiale vivente e ridurre la 

concentrazione di sali. 
• Diminuzione dell’efficacia del trasferimento di calore. 
• Utilizzazione di prodotti chimici costosi e pericolosi per ritardare lo sviluppo di alghe, 

batteri e biofilm. 
• Problemi di salute dovuti alla proliferazione batterica (Legionellosi) 
• Aumento dei costi di manutenzione e operativi 

 
La soluzione Envirolyte 
La tecnologia envirolyte fornisce una soluzione efficace che pone definitivamente termine ai 
problemi connessi all’attività biologica nei circuiti di refrigerazione. Questo trattamento di 
differenzia per la sua grande efficacia, il suo basso costo e il suo rispetto per l’ambiente. 
 
L’efficacia 
L’Anolyte Neutro (ANK) sintetizzato dall’unità Envirolyte, permette di controllare completamente 
l’attività biologica nell’acqua dei circuiti di refrigerazione. Questo risultato si ottiene iniettando 
attorno un0 0.05% di ANK ogni giorno, nell’acqua dei circuiti di refrigerazione. L’ANK è dunque 
la soluzione ideale per eliminare il biofilm, i batteri e le alghe. La soppressione del biofilm, un 
isolante che diminuisce il trasferimento di calore, aumenta il rendimento dei circuiti di 
refrigerazione. 
 
Costi 
L’originalità della tecnologia Eurostel è la sua semplicità ed il suo basso costo di produzione e 
manutenzione. In effetti, l’Anolyte Neutro (ANK) è una soluzione che si produce in situ, con sola 
acqua, cloruro di sodio (sale) ed elettricità. Le unità envirolyte sono in grado di sintetizzare, su 
richiesta, l’Anolyte Neutro (ANK). 
 
Protezione dell’ambiente 

L’eliminazione di prodotti chimici nocivi è per sua natura un vantaggio ecologico non 
disdegnabile. Favorisce lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta per le future generazioni. 
Inoltre, la tecnologia envirolyte allunga i cicli di drenaggio nei circuiti di acqua di raffreddamento 
e ostacola la proliferazione di batteri responsabili di numerose malattie, come la Legionellosi. 
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Effetti ottenuti grazie al trattamento dei circuiti di acqua calda sanitaria 
con Anolyte Neutro (ANK) 

 
• Eliminazione del biofilm 
• Eliminazione di tutti i batteri, così come delle alghe. 
• Allungamento dei cicli di drenaggio dell’acqua 
• Eliminazione di tutti i prodotti chimici aggiuntivi 
• Diminuzione dei costi. 
• Miglior rispetto per l’ambiente. 
• Perfetto controllo del trattamento grazie alla sonda redox. 
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Trasporto dell’acqua potabile 

 
Quotidianamente, gli aeroporti trasportano decine di metri cubi di acqua potabile agli aerei. Per 
garantire la qualità dell’acqua, non è soltanto importante garantire un trattamento continuo dell’acqua 
contro la contaminazione microbiologica, ma è altrettanto necessario garantirne il trasporto sterile sino 
agli aeroplani. 
 
Schema classico di installazione 
 
L’unità Envirolyte produce l’Anolyte Neutro a 
partire da due elementi: da una parte utilizza acqua, 
dall’altra utilizza una soluzione acquosa saturata di 
sale (NaCl). La soluzione viene preparata in un 
grande serbatoio. La dimensione del serbatoio si 
programma perché l’operatore non sia obbligato a 
procedere alla preparazione troppo frequentemente. 
A partire da queste due fonti, si sintetizza l’Anolyte e 
lo si immagazzina in un altro serbatoio, pronto per 
l’uso. Questo processo è attivato da un sistema di 
galleggianti che garantisce un livello minimo di 
prodotto pronto. 
 
Utilizzazione dell’Anolyte Neutro in veicoli destinati al trasporto di acqua 

• In primo luogo, l’Anolyte Neutro è automaticamente iniettato nell’acqua tramite una pompa 
dosatrice volumetrica. Questa pompa è regolata in funzione della contaminazione presente 
nell’acqua. 

• In secondo luogo, gli autocarri sono disinfettati ogni giorno per nebulizzazione. In questa forma 
una nuvola molto fine di particelle di Anolyte Neutro viene prodotta all’interno del veicolo. In 
meno di un minuto sono eliminati tutti i microrganismi, inclusi i più resistenti. 

 
Vantaggi della soluzione di disinfezione dell’acqua Envirolyte 
 

• La nebulizzazione è un procedimento facile, rapido ed efficace. In pochi secondi elimina i 
microrganismi. Inoltre non è necessario nessun risciacquo 

• Oltre a disinfettare l’acqua, l’Anolyte si infiltra nel biofilm dei condotti di distribuzione ed elimina 
i focolai di contaminazione microbiologica 

• L’Anolyte è un prodotto ecologico che non provoca la sintesi di sottoprodotti nocivi per 
l’uomo e per l’ambiente. 

• L’Anolyte è un prodotto economico. In effetti, per produrre un litro di Anolyte servono 8 g 
di sale (NaCl), un litro di acqua e 8 W di elettricità. Il costo è dunque inferiore a 0,01 Euro per 
litro. 

• L’Anolyte è facile da dosare. I tempi di disinfezione necessari sono molto più bassi di quelli 
necessari a qualunque altro disinfettante. 
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Allegato 6 
 

Analisi precedenti le operazioni (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E' proibito l'utilizzo di questi dati in assenza dell'autorizzazione di H10 Estepona Palace 
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ALLEGATO 7 
 

Analisi dopo le operazioni 
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ALLEGATO 8 
 

Foto dell'installazione 
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Installazione del sistema ELCE Installazione del sistema ELCE 

  
  

 
 
 

1 Attivatore ELCE 2 Filtro a cartuccia 3 Flussometro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residui sul fondo 
dell'accumulatore di ACS 

Incrostazioni rimosse dagli 
accumulatori di ACS 

Residui rimossi dal filtro a 
cartuccia 
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Installazione del sistema ECA 
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ALLEGATO 9 
 

Apertura dell'impianto. 
Municipio di Estepona. 
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