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1 - Cenni teorici

Fonte Wikipedia:

1.1 Legionella
La legionella (Legionella Brenner et al., 1979) è un genere di batteri gram-negativi aerobi di cui sono state
identificate più di 50 specie, suddivise in 71 sierotipi. Quella più pericolosa, a cui sono stati collegati circa il
90% dei casi di legionellosi, è L. pneumophila. La legionella deve il nome all'epidemia acuta che nell'estate
del 1976 colpì un gruppo di veterani della American Legion riuniti in un albergo di Filadelfia, causando ben
34 morti su 221 contagiati (oltre 4.000 erano i veterani presenti): solo in seguito si scoprì che la malattia era
stata causata da un "nuovo" batterio, denominato legionella, che fu isolato nell'impianto di condizionamento
dell'hotel dove i veterani avevano soggiornato.

1.2 Habitat
Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: si riscontrano nelle sorgenti,
comprese quelle termali, nei fiumi, laghi, vapori, terreni. Da questi ambienti esse risalgono a quelli artificiali
come le condotte cittadine e gli impianti idrici degli edifici, come i serbatoi, le tubature, le fontane e le piscine
(sono state rilevate anche in fanghi di fiume o torrente, o argilla per manufatti in terracotta).
Le condizioni più favorevoli alla proliferazione sono:

 condizioni di stagnazione;

 presenza di incrostazioni e sedimenti;

 biofilm;

 presenza di amebe.

I batteri, inoltre, possono sopravvivere con una temperatura dell'acqua compresa tra i 5,7 e i 55 °C, mentre
hanno il massimo sviluppo con una temperatura dell’acqua compresa tra i 25 e i 42 °C. Da evidenziare la
loro capacità di sopravvivenza in ambienti sia acidi, sia alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5,5 e
8,1.

1.3 Trasmissione
L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua in piccole goccioline (1-5 micron)
contaminata da una sufficiente quantità di batteri; quando questa entra a contatto con i polmoni di soggetti a
rischio, insorge l'infezione polmonare. Finora non è stata dimostrata la trasmissione interumana diretta.
L’infezione da legionella può dare luogo a due distinti quadri clinici: la febbre di Pontiac e la legionellosi. La
febbre di Pontiac ha un periodo di incubazione di 24-48 ore e si risolve in 2-5 giorni. È accompagnata da
malessere generale e cefalee seguiti da febbre. La legionellosi ha un periodo di incubazione medio di 5-6
giorni ed è molto più grave: oltre a malessere, cefalee e tosse, possono essere presenti sintomi
gastrointestinali, neurologici e cardiaci e complicanze varie; nei casi più gravi può addirittura essere letale.
Una polmonite da legionella non si distingue da altre forme atipiche o batteriche di polmonite, ma è
riconoscibile dalle modalità di coinvolgimento degli organi extrapolmonari. I principali fattori di rischio che
favoriscono l’acquisizione della legionellosi sono:

 età avanzata

 il fumo

 immunodeficienza

 sesso maschile

 patologie cronico-degenerative

In Italia sono stati registrati mediamente qualche centinaio di casi di legionellosi ogni anno ma si ritiene che
tale numero sia in realtà sottostimato, anche perché a volte la malattia non viene diagnosticata. La malattia è
letale nel 5-15% dei casi.

Biofilm
in una condotta

Biofilm
al microscopio
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1.4 Impianti critici

Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizionamento, le reti di ricircolo
acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio.
Considerato che l'intervallo di proliferazione del batterio va dai 15 °C a 50 °C (fino a 22 °C il batterio esiste
ma è inattivo), esistono delle zone critiche negli impianti idrosanitari: all'interno delle tubazioni, specialmente
se obsolete e con depositi all'interno, o anche in tratti chiusi, nei serbatoi di accumulo, nei bollitori, nei
soffioni della doccia e nei terminali di distribuzione; anche i sistemi idrici di emergenza, come le docce di
decontaminazione, le stazioni di lavaggio per gli occhi e i sistemi sprinkler antincendio possono essere luogo
di proliferazione. La legionella è stata rilevata anche in vasche e piscine per idromassaggio. Questi impianti
usano acqua calda (in genere tra 32 e 40 °C) e iniettano getti di acqua o aria a grande velocità: i batteri
possono essere rilasciati nell’aria dalle bolle che risalgono o con un fine aerosol. Alcuni casi di legionellosi
sono stati associati alla presenza di fontane decorative in cui acqua viene spruzzata in aria o fatta ricadere
su una base. Le fontane che funzionano a intermittenza presentano un rischio più elevato di
contaminazione. Gli altri impianti dove il rischio legionella è elevato sono le torri di raffreddamento a circuito
aperto e a circuito chiuso, laddove nelle vicinanze ci sia la presenza di canalizzazioni di ripresa o aspirazione
d'aria. Da considerare anche gli impianti di condizionamento dell’aria, come gli umidificatori/raffrescatori a
pacco bagnato, i nebulizzatori, i sistemi a spruzzamento, il raffreddamento adiabatico. Un'ulteriore fonte di
rischio sono gli accumulatori, normalmente presenti negli impianti solari per la produzione di ACS (acqua
calda sanitaria), la cui temperatura normale di esercizio si aggira attorno ai 50 °C. La nebulizzazione avviene
nei miscelatori di erogazione presenti all'interno della casa, ad esempio quelli della doccia o del bagno. In
alternativa è possibile utilizzare una Fresh Water Unit che non consente un contatto diretto tra acqua
accumulata e quella utilizzata. Da tenere presente, infine, è che, nel febbraio 2012, The Lancet ha riportato il
caso di un'anziana, deceduta nell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la quale aveva contratto la
legionellosi attraverso l'apparecchio di nebulizzazione di un dentista.

1.5 Misure di prevenzione e controllo

Le strategie per combattere la proliferazione della legionella nascono innanzitutto dalla prevenzione da
effettuarsi in sede di progetto e da una gestione/manutenzione adeguata al rischio e professionale. Il Rischio
Legionella è contemplato nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, (Elenco degli agenti biologici
classificati - ALLEGATO XLVI), inoltre sono state pubblicate Linee-guida per la prevenzione e il controllo
della legionellosi, negli impianti idrico sanitari che negli impianti di climatizzazione, approvate dalla
Conferenza Permanente Stato/Regioni, essendo la salute e sicurezza materia concorrente. Una corretta
progettazione, installazione e manutenzione è descritta nella norma tecnica UNI 9182. Per quanto riguarda
gli impianti idrici, si raccomanda di:

 evitare tubazioni con terminali ciechi o senza circolazione;
 evitare formazione di ristagni;
 evitare lunghezze eccessive di tubazioni;
 evitare contatti tra acqua e aria o accumuli in serbatoi non sigillati;
 prevedere una periodica e facile pulizia;
 scegliere con cura i materiali (è stato rilevato che le tubazioni di rame riducono la proliferazione della

legionella);
 evitare la scelta impiantistica di torri evaporative in favore di soluzioni alternative, come i

sistemi water spray system, pozzi geotermici;
 prevenire la formazione di biofilm e incrostazioni.

Ambiti di diffusione

Giochi d’acqua e fontane Docce Torri evaporative
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I trattamenti da effettuare, tenuto conto che bisogna rimuovere le cause, cioè i biofilm e le incrostazioni, una
volta constatata la proliferazione vanno valutati caso per caso; in genere i più comuni sono:

 Trattamento termico, in cui si mantiene l’acqua a una temperatura superiore ai 60 °C, condizione in
cui si inattiva la legionella;

 Shock termico: si eleva la temperatura dell’acqua, generalmente per mezzo di scambiatori di
calore, fino a 70-80 °C per almeno 30 minuti al giorno per tre giorni, fino ai rubinetti;

 Iperclorazione continua: si introduce cloro nell’impianto sotto forma di ipoclorito di calcio o di sodio,
fino a che la concentrazione residua del disinfettante sia compresa tra 1 e 3 mg/l;

 Iperclorazione shock: si mantiene una concentrazione di 50 mg/l per un’ora oppure 20 mg/l per
due ore;

 Biossido di cloro: consente una disinfezione continua, con valori modesti di cloro residuo,
mantenendo la potabilità dell'acqua, rimuove il biofilm (habitat naturale della legionella) e costituisce
un'azione molto prolungata sia nel tempo sia nella distanza dal punto di iniezione; i valori consigliati
sono di 0,2-0,4 mg/l; non produce sottoprodotti (tipo i THM), viene prodotto in loco con appositi
generatori con capacità di produzione adeguate all'impianto da disinfettare; con le concentrazioni
sopra dette non produce aggressioni alle tubazioni;

 Monoclorammina: le monoclorammine sono più stabili del cloro libero, hanno un maggior potere
residuo, non danno origine a trialometani e penetrano meglio nel biofilm. Dosaggi ottimali per
l'eradicazione della legionella sono 2-3 mg/l;

 Raggi ultravioletti: la luce UV (254 nm), generata da speciali lampade, uccide i batteri;
 Ionizzazione rame-argento: si producono ioni generati elettroliticamente fino a una concentrazione

di 0,02-0,08 mg/l di Ag e 0,2-0,08 mg/l di Cu;
 Colloidi rame-argento: a differenza della ionizzazione, molto instabile, si utilizzano nano particelle

ognuna delle quali ha oltre 6 milioni di ioni in superficie, che sono i veri biocidi;
 Perossido di idrogeno e argento: si sfrutta l’azione battericida e sinergica tra l’argento e una

soluzione concentrata di perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
 Ozono: L'attività germicida dell'ozono si fonda sulla elevata capacità di ossidante diretto; grazie a

questa qualità, tutte le strutture macromolecolari delle cellule (muffe, batteri acetici, eterolattici, lieviti
apiculari, ecc.) vengono profondamente alterate e inattivate;

 Filtri terminali: applicati direttamente al punto di prelievo, formano una barriera meccanica (0,2 μm)
al batterio ma devono essere sostituiti con una certa periodicità. Solitamente vengono applicati in
abbinata al biossido di cloro, nei punti ad altissimo rischio (docce per grandi ustionati, docce per
neonatologia, ecc.).

Tutti i trattamenti sopra descritti sono più o meno utili e funzionanti, ma tutti concordano che il massimo
risultato si ottiene con l'eliminazione del biofilm.

Sulla base della normativa esistente, il rischio legionella deve essere contenuto nel Documento di
Valutazione dei Rischi che ogni Datore di Lavoro ha l'obbligo di redigere.

1.6 Terapia farmacologica

Il macrolide eritromicina è l'antibiotico d'elezione.

La Legionella pneumophila è un sottile batterio Gram-negativo pleomorfico, flagellato del
genere Legionella.[1] La L. pneumophila è il principale agente patogeno di questo gruppo per l'uomo a cui
provoca la legionellosi o malattia dei legionari.

La L. pneumophila è un batterio non alcool-acido resistente, asporigeno, e non capsulato. Aerobio, non è in
grado di idrolizzare la gelatina, produrre ureasi o fermentare sostanze. Il batterio inoltre non
è pigmentato oautofluorescente ed è ossidasi e catalasi positivo; produttore di beta lattamasi.

Struttura della membrana cellulare
La L. pneumophila è classificata come organismo gram negativo, ma si colora poco perché ha un contenuto
unico di lipopolisaccaridi (LPS) nella sua membrana esterna. Sulla catena laterale dell' LPS è posizionato il
residuo che da specificità antigenica a questo organismo. La composizione chimica di queste catene laterali
è data dall'unione di diversi residui glicidici che assieme determinano la natura dell'antigene somatico (detto
per convenzione: "O"), che è un importante criterio per classificare i batteri gram negativi. Sono riconosciuti
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almeno 35 differenti sierotipi di L. pneumophila e sono state descritte anche numerose altre specie
anch'esse così suddivise.
La Sierologia si attua tramite agglutinazione dei batteri nel tessuto e usando anticorpi marcati fluorescenti. Si
possono trovare anche gli anticorpi del paziente tramite la serologia indiretta col metodo ELISA oppure
usando i test di microagglutinazione, che sembrano dare buoni risultati.

1.7 Patogenesi

La L. pneumophila è un parassita intracellulare facoltativo che può invadere le amebe o
i macrofagi nell'uomo e usarli per replicarsi. L'internalizzazione dei batteri è favorita dalla presenza di
anticorpi e componenti del complemento ma non è obbligatoria. Il ciclo replicativo inizia con il legame di una
proteina (porina) della membrana esterna ai componenti del complemento con conseguente deposizione del
componente C3b sulla superficie batterica; i batteri si legano ai recettori CR3 per il complemento espressi
dai fagociti dell'ospite penetrando all'interno della cellula grazie a pseudopodi che avvolgendo il batterio e
aiutano la fagocitosi. Una volta internalizzato, il microorganismo impedisce la fusione del vacuolo con
i lisosomi che altrimenti lo degraderebbero, quindi si moltiplica in questo compartimento protetto. Il batterio
usa un sistema di secrezione di tipo IVB conosciuto come Icm/Dot per iniettare proteine effettrici nell'ospite.
Questi effettori sono implicati nell'aumentare l'abilità del batterio di sopravvivere nella cellula ospite. Inoltre
secerne una metalloproteasi che pesa 39KDa dentro i fluidi di coltura che è citotossica per alcune linee
cellulari coltivabili.
Il patogeno in natura fu isolato la prima volta nel 1976 a un incontro di anziani veterani della Legione
Americana che si tenne a Philadelphia in Pennsylvania (da qui il nome legionellosi). L'infezione colpì oltre
200 persone con 34 morti. La trasmissione interumana aerea non è stata dimostrata.

Legionellosi

La legionellosi è un'infezione causata da un batterio chiamato Legionella (precisamente la
specie Legionella pneumophila), che colpisce l'apparato respiratorio. Si può manifestare in due diverse entità
cliniche: la malattia del legionario e la febbre di Pontiac.[1] Il nome della malattia del legionario deriva dal fatto
che il batterio che ne è causa fu identificato per la prima volta nel 1976 su un gruppo di partecipanti a un
raduno della Legione Americana in un hotel di Philadelphia; ben duecentoventuno persone contrassero la
malattia e trentaquattro di esse morirono.[2]

L’infezione da Legionella non si trasmette da persona a persona, piuttosto tramite flussi d'aerosol e/o
d'acqua contaminata, quindi potenzialmente in luoghi nei quali è in funzione un sistema di condizionamento,
di umidificazione o di trattamento dell’aria o di ricircolarizzazione delle acque. La malattia raggiunge il suo
picco di infezioni solitamente tra l'estate e l'inizio dell'autunno, ma ne sono stati riscontrati casi anche in altri
periodi dell'anno. I fattori di rischio comuni per la legionellosi sono: abitudine al fumo, malattie polmonari
croniche, età avanzata, immunosoppressione.
L'incidenza della legionellosi dipende da:

 grado di contaminazione di serbatoi d'acqua;
 suscettibilità immunologica della popolazione esposta (ad esempio la popolazione ospedaliera);
 intensità dell'esposizione;
 disponibilità dei test diagnostici.

La Legionella risulta la terza causa di polmonite acquisita in comunità dopo Streptococcus
pneumoniae e Haemophilus influenzae, con un'incidenza che varia a seconda delle casistiche tra 3 e 15%
del totale. Si stima che solo il 3% dei casi sporadici venga diagnosticato.
Per quanto riguarda invece le polmoniti acquisite in ospedale, la legionella è responsabile del 10-50% dei
casi. Ciò accade quando il sistema idrico del nosocomio è contaminato.
La febbre di Pontiac si propaga in via epidemica. Si trasmette per via aerea.

La penetrazione del batterio nei polmoni si ha per inalazione diretta. La Legionella aderisce alla parete
delle vie respiratorie grazie alla presenza dei pili. Questa capacità permette al patogeno di vincere la
clearance muco-ciliare, la quale può essere ulteriormente ridotta a seguito di varie cause (fumo, malattie
polmonari, alcolismo), in tal modo predisponenti l'infezione. La Legionella tende ad indurre l'attivazione di
un'immunità cellulo-mediata, la quale però è inefficace. Il batterio fagocitato prolifera all'interno delle cellule,
inducendo rottura di queste ultime. Il ciclo di fagocitosi e citolisi tende a perpetuarsi, ed è più grave nei
pazienti con deficit dell'immunità cellulo-mediata (trapiantati, affetti da AIDS, o trattati con glucocorticoidi.
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1.8 Anatomia patologica

Il quadro può variare da una polmonite multifocale con interessamento flogistico lobulare a quadri di
consolidamento estesi a più lobi. Nella zona di necrosi centrale si osservano spesso ascessi macroscopici.
Istologicamente la polmonite è fibrino-purulenta. Oltre ad essere interessato l'alveolo è presente anche
bronchiolite. Negli alveoli si trovano fibrina, macrofagi alveolari e neutrofili.
L'identificazione dei microrganismi si può attuare con immunocolorazione con test di immunofluorescenza
diretta (sensibile e specifico).

1.9 Segni e sintomi

La legionellosi si può presentare in due diversi quadri clinici:
Malattia (polmonite) del legionario (propriamente detta)
È il quadro storico e più frequente. Si tratta di una polmonite atipica. I sintomi più comuni sono: febbre
alta, cefalea, mialgia, tosse, emoftoe e brividi di freddo. Nel 10-20% dei casi si hanno anche sintomi
gastrointestinali come inappetenza, dolore addominale,nausea, vomito. La diarrea è più frequente (25-50%
dei casi). Le manifestazioni neurologiche possibili (oltre alla già citata cefalea) sono letargia, encefalopatia,
stato confusionale e cambiamenti dello stato mentale.
Febbre di Pontiac
È un quadro acuto a risoluzione spontanea nel quale non si sviluppa una pneumopatia (non c'è
interessamento polmonare). L'incubazione ha una durata di 24-48 ore. È una manifestazione simil-
influenzale con astenia, mialgia e malessere generale nel 97% dei casi, febbre preceduta da brividi nell'80-
90% dei casi, cefalea nell'80% dei casi. Sintomi meno frequenti sono artralgie, tosse, nausea, dolori
addominali, diarrea presenti complessivamente in un 50% dei casi.
Legionellosi extrapolmonare
Esiste inoltre la possibilità che la Legionella possa localizzarsi anche in altri distretti corporei, dopo
disseminazione per via ematica dal polmone. Si sono identificate Legionelle in milza, fegato e rene nel 50%
dei riscontri autoptici, in casi di malattia del legionario. Altri riscontri nei pazienti immunodepressi
sono: sinusite, peritonite, pielonefrite, cellulite e pancreatite. Infine è dimostrata l'eventualità di una
disseminazione per via linfatica.

1.10 Esami di laboratorio e strumentali

Laboratoristicamente, nella malattia del legionario è presente iponatriemia (comune nelle forme gravi).
Inoltre sono comuni ad altri quadri di polmonite l'ipofosfatemia, l'ematuria, le anomalie ematologiche e
la trombocitopenia. Esame strumentale utile è la radiografia del torace che evidenza infiltrati polmonari,
segno non specifico di polmonite.
Nella febbre di Pontiac abbiamo una modesta leucocitosi neutrofila. La diagnosi si fa con la sieroconversione
anticorpale.

1.11 Diagnosi

La diagnosi si fa con isolamento del microrganismo da campioni di espettorato, o prelevati in broncoscopia
(colorazione di Gram). Tali campioni vengono studiati inoltre con coltura in agar
BCYE e immunofluorescenza diretta (rapida e specifica, ma meno sensibile della coltura). Il dosaggio
anticorpale nel siero si fa sia in fase acuta che in convalescenza. Si fa diagnosi con un titolo incrementato di
4 volte. Sulle urine si può fare test antigenico. L'antigene si evidenzia dopo tre giorni di malattia, e anche
dopo uso di antibiotici. Persiste per settimane.
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale si pone con altre polmoniti atipiche, quali quelle indotte da Chlamydia
pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii e le polminiti virali.

1.12 Trattamento

La febbre di Pontiac non richiede terapia antibiotica, ma solo sintomatica. La malattia del legionario si avvale
di terapia antibiotica con preferenza per l'eritromicina endovena (4g/die) con abbondante idratazione. Sono
efficaci anche altri macrolidi: azitromicina,claritromicina, roxitromicina e josamicina. In alternativa possono
essere utilizzati i chinoloni: ciprofloxacina (di scelta nei soggetti trapiantati), ofloxacina e pefloxacina. Nelle
forme gravi si possono associare un macrolide o un chinolone con rifampicina.
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1.13 Prognosi

La risposta al trattamento endovenoso si ha in 3-5 giorni. Successivamente il farmaco può essere
somministrato oralmente, per una durata complessiva del trattamento di 10-14 giorni. Con terapia tempestiva
la mortalità in soggetti immunocompetenti è bassa. Nelle infezioni ospedaliere può comunque raggiungere il
40-50% in alcune casistiche.

1.14 Prevenzione

Una misura importante è la disinfezione delle riserve d'acqua, che può essere fatta con surriscaldamento
(70-80 °C), o ionizzazione con rame-argento (metodo commerciale usato negli ospedali). L'iperclorazione, in
questo caso, non è considerato un metodo ottimale.

1.15 - Cenni teorici in sintesi

Legionella
 Germe patogeno: batterio Legionella pneumophila

- Attenzione: oltre al più noto gruppo di batterio identificato come gruppo 1 ne sono stati
identificati 40 gruppi.

- L‘infezione avviene per inalazione o contaminazione di materiali vari.
 Periodo di incubazione: 2 – 10 giorni
 Grado di incidenza: 1- 5%
 Grado di mortalità: 10 -15 %

Malattia dei legionari
 Riscontro Clinico: Affezione pericolosa da polmonite
 Numero di infezioni: non conosciuto, ci sono ricerche tra i pazienti morti per polmonite.

- Per gli USA si stima una mortalità di: 15.000 / anno
 La febbre di Pontiac simile all’influenza è causata da contagio con Legionella.

Presenza della legionella
 in amebe e altri microorganismi
 laghi, fiumi, stagni, sporcizia
 Acque di acquedotto
 Sistemi ad alta temperatura su impianti tecnologici
 Circuiti di raffreddamento

Condizioni di vita
 Temperatura

 Ottimale:      30–37°C
 Di mantenimento: 40–45°C
 Letale:           > 70°C

 Le biomasse sono un nutriente nel substrato dove si annida

 Le nicchie
 Il biofilm
 Il glicocalice

I Films consistono in microorganismi e sostanze extra cellulari, spesso mucillagine o funghi
I Biofilms sono presenti su tutte le superfici degli impianti idraulici
La Legionella viene ospitata dai Biofilms dove prolifera, ad esempio in amebe.
Il biofilm è estremamente resistente ai disinfettanti
Coliformi e germi sopravvivono nel biofilm anche con presenza costante di 12ppm di Cloro Libero.
4 ppm di Cloro Libero elimina solo l‘ 80% del biofilm dopo 8 ore di continua permanenza.
Scarso effetto riscontrato con 200 ppm di formaldeide.
Il biofilm si è trovato nelle superfici interne delle tubazioni dei sistemi di disinfezione.
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2 - Normative di riferimento

L’insieme di norme che regolano l’impiantistica termoidraulica, la prevenzione legionella e le responsabilità
civili dei progettisti e amministratori non è di immediata interpretazione e applicazione, tuttavia una attenta
lettura di ogni singola norma guida le figure responsabili a fare delle corrette scelte in conformità con le
normative vigenti.

La regola principale è :
REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E ATTUARE TUTTE LE SOLUZIONI

TECNOLOGICHE NECESSARIE IN CONFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE UNI

2.1 Elenco delle norme che devono essere applicate nella realizzazione di un impianto di trattamento
ACS e prevenzione legionella:

NORMA AMBITO PUBBLICAZIONE /
ATTUAZIONE

UNI 806
806-1 / 806-2 / 806-3 / 806-4 / 806-5

Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad
uso civile 02-2012 /

D. Lgs. 31/2001 Parametri chimico fisici e biologici da rispettare
nelle acque potabili 02-02-2001

UNI 9182 Impianti di alimentazione acqua fredda e calda 23-01-2014 / 03-02-2014
Conferenza stato regioni Linee guida per la prevenzione della legionella 13-01-2005 /04-02-2005

EN 12671
Caratteristiche del biossido di cloro e sua
generazione per utilizzi destinati al consumo
umano

08-2008

Codice Civile –
Art. 2087-2003

Obbligo del datore di lavoro

2006/42/EC
D. Lgs. 27-01-2010

Direttiva macchine – nuovi standard di sicurezza 27-01-2010 / 01-02-2012

D. Lgs. 10-02-2014 Compilazione del libretto di centrale 07-03-2014 / 01-06-2014
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2.2 Controllo della legionella, cosa prevede la conferenza stato regioni

Premessa.

Il presente accordo, tenuto conto della complessa tematica del controllo della legionellosi:
non ha carattere esaustivo, ne' vuole sostituirsi alle più ampie, dettagliate e complete norme di prevenzione
e agli interventi di bonifica presenti nelle linee guida nazionali ed europee, alle quali, tuttavia, esso si ispira;
è da considerarsi un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate,
la cui implementazione, mentre da un lato non costituisce obbligo per i responsabili delle strutture
alberghiere, dall'altro non li esime dalle responsabilità inerenti alla tutela del diritto alla salute
del cliente ospite.

Obiettivi.
La finalità del presente accordo è quella di offrire ai direttori di strutture turistico-ricettive e termali:
gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi in dette strutture; norme di comportamento
che riducano al minimo tale rischio.

Analisi del rischio.

Quando si effettua una valutazione del rischio, tra i fattori da considerare si ricordano:
a) la fonte di approvvigionamento dell'acqua dall'impianto;
b) i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno dell'edificio;
c) le caratteristiche di normale funzionamento dell'impianto;
d) le condizioni di funzionamento non usuali, ma ragionevolmente prevedibili (es.: rotture);
e) le prese d'aria per gli edifici (che non dovrebbero essere situate vicino agli scarichi delle torri di
raffreddamento).

Nomina di un responsabile.

Ogni struttura turistico-recettiva deve individuare una persona responsabile per l'identificazione e la
valutazione del rischio potenziale di infezione, che sia esperto e che comprenda l'importanza della
prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo.
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2.3 Prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico

Metodi
Quando? Commenti

 Ricerca della Legionella
nell'impianto idrico Nelle strutture recettive: in

presenza di 1 o più  casi
In ospedale: monitoraggio
periodico nei reparti ad alto rischio

Rischio elevato di infezioni
nosocomiali nel caso in cui la
concentrazione di legionelle sia
103UFC/L

Trattamento termico:
 Aumento della T° dell'acqua

calda a 70-80°C
continuativamente per tre
giorni consecutivi con
scorrimento per 30 minuti al
giorno (shock termico)

oppure
 Mantenimento di una

temperatura tra i 55-60°C nella
rete dell'acqua calda

In caso di infezioni da Legionella
sp. e in presenza di massiva
contaminazione dell'impianto

Quando si mette in funzione il
sistema idrico

Indispensabili controlli
microbiologici, da ripetere
periodicamente

Controlli periodici della
temperatura in punti periferici
rappresentativi dell'impianto.
Controlli microbiologici in presenza
di uno o più casi

Clorazione:
 Iperclorazione shock:
immettere cloro nell'acqua fino ad
ottenere concentrazioni di cl
residuo di 20-50 mg/L. Periodo di
contatto: 2 ore con 20mg/L oppure
1 ora con 50mg/L.
oppure
 Iperclorazione continua:

aggiungere cloro in modo che
la concentrazione residua sia
compresa tra 1-3 mg/L.

In caso di infezioni da Legionella
sp. e in presenza di massiva
contaminazione dell'impianto

Disinfezione sistemica, con una
concentrazione disinfettante
residua. Azione corrosiva del cloro
sulle tubature

Minimizza la colonizzazione di
legionella nei punti distali

 Raggi ultravioletti
Misura di riserva applicabile in
circostanze particolari

Metodo relativamente costoso. I
raggi UV hanno solo un effetto
locale e sono possibili
contaminazioni distali

 Ionizzazione rame/argento
In presenza di contaminazione da
Legionella sp nell'impianto idrico o
come misura preventiva in
alternativa alla disinfezione
termica

Facile applicazione e non
influenzato dalla T° dell'acqua
Verificare che la concentrazione
degli ioni Cu e Ag non superi la
CMA prevista dalla legislazione
vigente

 Perossido d’idrogeno e
argento stabilizzati In presenza di contaminazione da

Legionella sp nell'impianto idrico o
come misura preventiva in
alternativa alla disinfezione
termica o con cloro.

Tecnica recente che necessita di
ulteriori conferme sperimentali

 Biossido di cloro
In presenza di contaminazione da
Legionella sp nell'impianto idrico o
come misura preventiva in
alternativa alla disinfezione
termica o all’iperclorazione.

Indicato per contrastare la crescita
di biofilm
Tecnica recente che necessita di
ulteriori conferme sperimentali
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3 - Soluzioni disponibili per la sanitizzazione in caso di contaminazione

Le soluzioni disponibili all’impiantista per sanitizzare un impianto in caso di presenza legionella
sono:

 Shock termico

 Clorazione shock con ipoclorito di sodio

 Dosaggio in continuo di biossido di cloro generato in situ

Le tre soluzioni sopra elencate sono le uniche che possono dare dei risultati accettabili in breve tempo
anche se le prime due risultano le più inefficaci e dipendenti da fattori impiantistici.

3.1 SHOCK TERMICO ☻
Può essere esercitato con successo solo su impianti di piccola dimensione e in grado di sopportare stress
termici, per avere una reale efficacia dell’operazione è necessario portare tutta l’acqua che interessa
l’impianto idrico a temperature maggiori di 80°C al fine di lambire tutti i punti terminali e mantenere la
temperatura elevata per un periodo sufficiente ad uccidere i batteri presenti.

Tuttavia tale soluzione si è dimostrata efficacie sulla legionella dispersa ma non sulla rimozione del biofilm o
sulla inattivazione delle colonie batteriche annidate sotto il glicocalice ( ottimo isolante termico ).

Da esperimenti fatti si è dimostrato che punti morti e nicchie sulle tubazioni non vengono influenzati
dall’innalzamento della temperatura.

Comporta la sospensione di erogazione d’acqua all’utenza.

3.2 Clorazione shock con ipoclorito di sodio ☺

Un trattamento di clorazione shock prevede il dosaggio di cloro nella misura di 20-50 ppm ( mg/l ), l’acqua
clorata deve stagnare e lambire l’ambiente interessato per un tempo superiore a 20 minuti mantenendo
costante la concentrazione di cloro.

La sua efficacia tuttavia dipende dal pH dell’acqua, solo con ph prossimo alla neutralità si riesce ad avere
una condizione di formazione di acido ipocloroso sufficiente per garantire l’azione sanitizzante.
Il solo innalzamento di qualche decimale di pH comporta già una forte diminuizione della formazione di acido
ipocloroso e di conseguenza si riduce drasticamente la forza battericida.
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I problemi che derivano da tale operazione sono:
Dosaggio corretto del cloro con verifica del titolo attivo
Controllo del pH
Sospensione di erogazione del servizio
Problemi di smaltimento della soluzione ad alta concentrazione di cloro
Elevato pericolo di corrosione
Necessità di un ottimo risciacquo dell’impianto prima di ripristinare l’esercizio

Inoltre è dimostrato che il biofilm non viene decomposto, quindi non vi è nessuna garanzia contro la
ricontaminazione della rete.

Dissociazione dell’acido ipocloroso Ipoclorito di sodio NaCLO

Soluzione commerciale al 12-14 % = 140 g/l
pH = 12

A pH 7 ho l’80% di capacità biocida, a pH 8 l’efficacia diventa il 20%

3.3 Dosaggio in continuo di biossido di cloro generato in situ ☺☺☺

La miglior soluzione disponibile oggi è il trattamento in continuo mediante biossido di cloro generato in situ.
Molteplici attività di sanitizzazione svolte negli ultimi 10 anni hanno dimostrato che con un minimo
investimento economico si riesce a raggiungere un eccellente risultato di sanitizzazione e rimozione del
biofilm con i seguenti vantaggi:

 Predisposizione impiantistica identica alla pratica di dosaggio dell’ipoclorito
 Dosaggio a bassi valori di biossido di cloro ( 0,2 ppm )
 Nessuna influenza del pH dell’acqua
 Nessuna sospensione di erogazione in quanto l’acqua resta nei regimi di potabilità
 Sanitizzante utilizzato conforme al DL31 e idoneo all’utilizzo su acqua potabile
 Nessun problema di scarico
 Nessun problema di risciacquo
 L’attività prevede un utilizzo in continuo per circa 20 giorni

NaClO + H
2
O ↔ HClO + NaOH
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 0,2 ppm Cloro dosato
 Riduzione del biofilm
 Specie adesive ancora presenti

 0,1 ppm ClO2 dosato
 Rimozione del biofilm
 Scomparsa specie adesive dopo 20 gg

 Fonte: AUSL Città di Bologna (Seminario ARPA 27.11.03)

Esempio di unità mobile di dosaggio
e misura del biossido di cloro per
sanitizzazioni in emergenza.
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4 - Soluzioni disponibili per la prevenzione

Le soluzioni disponibili all’impiantista per prevenire la presenza di legionella sono:

 Innalzamento della temperatura
 Shock termico

 Iper Clorazione in continuo con ipoclorito di sodio
 Clorazione shock con ipoclorito di sodio

 Dosaggio di prodotti formulati: perossido di idrogeno, biossido di cloro stabilizzato

 Dosaggio di biossido di cloro generato in situ

 Dosaggio di monoclorammine

4.1 Innalzamento della temperatura

L’innalzamento della temperatura effettuata sul serbatoio di accumulo ( 70 -80 °C ) non è una pratica
efficace, limita la capacità di intervento in modo localizzato, la miscelazione dell’acqua e la sua riduzione di
temperatura a 45-48°C va a vanificare questa prassi lasciando ogni forma di inquinamento e riproduzione
sulle condotte di distribuzione e sui soffioni delle docce.

Svantaggi :
 Elevati costi energetici, ( quando non integrato da solare termico )
 Inefficacia a valle della valvola miscelatrice
 Se viene utilizzata acqua addolcita, un accumulo a temperatura >60°C decompone i prodotti chimici

protettivi  a base di polifosfati e polisilicati vanificando la loro azione protettiva.

4.2 Shock termico

 Vedi capitolo 3.1

4.3 Iper clorazione in continuo con ipoclorito di sodio

Sulla base di quanto esposto prima, questa prassi può avere efficacia se il pH dell’acqua è prossimo alla
neutralità e se il circuito è stato precedentemente sanitizzato con la totale rimozione di biofilm.
In questo caso l’ipoclorito di sodio, dosato nella misura di 0,4 ppm, ha un’azione di protezione dalla
contaminazione da legionella.
Il dosaggio deve essere sempre fatto con l’aggiunta di un prodotto protettivo per evitare la formazione di
corrosioni sulle parti metalliche.
Il consumo di ipoclorito deve essere sufficiente per garantire un ricambio della tanica almeno ogni 2/3 mesi
evitando così la perdita di titolo attivo della soluzione.

Vantaggi:
Semplicità impiantistica
Basso costo di gestione
Prodotto conforme al DL31 per la disinfezione dell’acqua

Svantaggi:
Possibile formazione di THM ( trialometani, hanno effetti cancerogeni, limite di legge 30 µg/l )
Odore dell’acqua dato dalla formazione di cloroammine ( su acque con presenza di ammoniaca )
Perdita di titolo in caso di lunghi stoccaggi
Possibile inefficacia a causa del pH elevato dell’acqua
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4.4 Clorazione shock con ipoclorito di sodio

 Vedi capitolo 3.2

4.5 Dosaggio di prodotti formulati: perossido di idrogeno, biossido di cloro
stabilizzato

Il dosaggio di prodotti formulati ha dei vantaggi di carattere economico, si tratta per lo più di prodotti chimici
che non hanno riconoscimenti del ISS ( Istituto Superiore di Sanità ) per l’utilizzo come biocidi in acque
potabili destinate al consumo umano. Pertanto il loro utilizzo dovrebbe essere limitato ad attività in abitazione
private e comunque di piccole dimensioni.

Per entrambi i prodotti si è dimostrato che hanno efficacia sia contro la legionella che per la rimozione del
biofilm, in particolare il perossido d’idrogeno è stato oggetto di sperimentazione e osservazione da parte del
ISS al fine di valutarne la sua abilitazione per le nuove linee guida ufficiali.

Vantaggi:
Semplicità di utilizzo
Basso costo impiantistico
Alcuni prodotti ( biossido stabilizzato ) hanno certificazione FDA quindi idonei all’uso alimentare
Con metodo colorimetrico si può determinare il valore residuo in acqua

Svantaggi:
Sono prodotti costosi
Non sono certificati dal ISS e conformi al DL31 sulla potabilità dell’acqua
Il biossido stabilizzato una volta aperta inizia una retrogradazione a cloriti
Perdono di titolo velocemente
Difficile la misura del residuo in continuo

Precauzioni:
Non possono essere travasati, servono idonei sistemi di dosaggio
Sviluppano gas, il sistema di dosaggio deve essere dotato di pompa dosatrice autodegasante
Il dosaggio deve avvenire in condotte non metalliche con opportuna miscelazione nel punto di iniezione

4.6 Dosaggio di biossido di cloro generato in situ

L’utilizzo del biossido di cloro generato da reazione stechiometrica controllata in reattore tra acido cloridrico
e clorito di sodio è senza dubbio la soluzione più efficace.
Le principali motivazioni sono state già esposte al capitolo 3.3

Generazione del biossido di cloro:

 Gas di colore giallo verde, non può essere stoccato o compresso
 Viene generato nel luogo di utilizzo secondo la reazione:
 Forma di generazione:

OHNaClClONaClOHCl 222 25454 

soluzione acquosa 0,2-2% (2-20 g/l)

 Prodotti utilizzati:
 Clorito di sodio NaClO2: sol. diluita 7,5 %

concentrata 25%
 Acido cloridrico HCl: sol. diluita 9%

concentrata 33%
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Proprietà chimico-fisiche
 Nessuna formazione di cloruri (corrosione!!!)
 Limitata generazione di sottoprodotti

 Formazione molto limitata di THM´s (Trialometani, ad es. cloroformio), no
clorofenoli, no AOX

 Nessuna reazione con ammoniaca

Inattivazione di batteri e virus
 Il biossido di cloro è più selettivo degli altri ossidanti e resta disponibile per l’inattivazione di virus e

batteri
 Il biossido interferisce a livello cellulare con i meccanismi di approvvigionamento delle sostanze

nutrienti (maltosio)
 Interrompendo la catena alimentare di virus e batteri, impedisce loro di proliferare

Proprietà chimico-fisiche
 E’ composto da un atomo di cloro e due di ossigeno

secondo la struttura:
 Elevato potenziale redox:
 Punto di ebollizione: 11°C
 Elevata solubilità in acqua (maggiore del cloro e ozono)
 Nessuna dipendenza dal pH:

OO..
ClCl

OO OO..
ClCl

OO

Addition
of

CHCl3
(ppb)

CHBrCl2
(ppb)

CHBr2Cl
(ppb)

CHBr3

(ppb)
THM
(ppb)

Chlorine
1 ppm

0.6 1.4 9.4 53.8 65.2

Chlorine
5 ppm

1.7 5.0 30.6 90.6 127.9

ClO2

1 ppm
0.2 < 0.1 < 0.1 0.4 0.8

ClO2

5 ppm
0.1 0.1 0.1 1.9 2.2

River water after slow sand filtration
Bremen Waterworks , Germany  (Prof. Sontheimer 1980)
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Inattivazione di batteri e virus
 Valore CxT (prodotto fra conc. e tempo di contatto) molto basso

T = 20 – 30 °C

Micro-organism Inactivation-
Rate

Chlorine Chlorine-
dioxid

Ozone UV

(%) c x t
(ppm x min)

c x t
(ppm x min)

c x t
(ppm x min)

J/m²

Cryptosporidium
parvum

99.9 1440 > 120 > 5 100-200 (99.99 %)

Giardia Lamblia 99.9 104-122 23 1.4 100-200 (99.99 %)

Escherichia Coli > 99.99 3-4 1.2 0.012 - 0.4 128

Aspergillus niger 105

1.6*
Bacillus subtilis 104

>>5* >>5*

Sacch. cerevisiae
0.8* 0.5*

* with 100 ppmwetting agent

T = 20 – 30 °C

Micro-organism Inactivation-
Rate

Chlorine Chlorine-
dioxid

Ozone UV

(%) c x t
(ppm x min)

c x t
(ppm x min)

c x t
(ppm x min)

J/m²

Cryptosporidium
parvum

Micro-organism Inactivation-
Rate

Chlorine Chlorine-
dioxid

Ozone UV

(%) c x t
(ppm x min)

c x t
(ppm x min)

c x t
(ppm x min)

J/m²

Cryptosporidium
parvum

99.9 1440 > 120 > 5 100-200 (99.99 %)

Giardia Lamblia 99.9 104-122 23 1.4 100-200 (99.99 %)

Escherichia Coli > 99.99 3-4 1.2 0.012 - 0.4

99.9 1440 > 120 > 5 100-200 (99.99 %)

Giardia Lamblia 99.9 104-122 23 1.4 100-200 (99.99 %)

Escherichia Coli > 99.99 3-4 1.2 0.012 - 0.4 128

Aspergillus niger 105

1.6*
Bacillus subtilis 104

>>5* >>5*

128

Aspergillus niger 105

1.6*
Bacillus subtilis 104

>>5* >>5*

Sacch. cerevisiae
0.8* 0.5*

* with 100 ppmwetting agent

 Già a basse concentrazioni (0,2-0,4 ppm) e con pochi secondi di contatto si assiste
ad abbattimenti di log 4-5


Microorganismo ppm

ClO2
Tempo

contatto
Inattivaz. in

%

Staphylococ. aureus 1 60 sec. 99.999
Escherichia coli 0.15 5 min. 99.9
Escherichia coli 0.25 60 sec. > 99.999
Streptococcus faecali 1 15 sec. > 99.999
Lactobacillus brevis 0.15 5 min. 99.9
Lactobacillus brevis 1 5 min. > 99.999
Pseudomonas aerog. 1 60 sec. > 99.999

 AUSL Città di Bologna (Seminario ARPA 27.11.03)
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Limiti di utilizzo nelle acque potabili
 WHO, Guidelines for Drinking-Water Quality, 3rd edition

 max. 0,7 ppm clorito, max. 0,7 ppm clorato
 EPA (United States Environmental Protection Agency)

 max. 0,8 ppm ClO2, max. 1,0 ppm clorito
 HSC (Health & Safety Commission in Great Britain)
 max. 0,5 ppm ClO2 + clorito + clorato

 Linee guida acqua potabile Germania
 max. dosaggio ClO2: 0,4 ppm,
 max. residuo di ClO2: 0,2 ppm
 max. residuo di clorito: 0,2 ppm

 ITALIA (D.Lgs. 31-2001)
 max. residuo del disinfettante: 0,2 ppm
 max. residuo di clorito: 0,7 ppm

Precauzioni per l’utilizzo

 Utilizzare generatori certificati secondo UNI EN ISO 13849 e CEI EN 61508
 Utilizzare generatori con produzione di biossido a concentrazione di 1000 – 2000 mg/l
 Dosare mediante mixer statico
 Conservare i reagenti in appositi contenitori di sicurezza
 Predisporre un apposito dispositivo elettronico di controllo fughe gas biossido
 Installazione in locali aerati, senza presenza di bruciatori a fiamma libera
 Possibilmente adottare soluzioni pre assemblate in BOX con tutti i requisiti di sicurezza e certificate

Referenze:

I generatori di biossido di cloro sono utilizzati da decenni e si è dimostrata la loro totale affidabilità e
sicurezza, fermo restando che si tratti di macchine di alta qualità e certificate da organo riconosciuto a livello
internazionale.

4.7 Dosaggio di monoclorammine

La monoclorammina è un disinfettante da molti anni utilizzato negli stati uniti per la disinfezione dell’acqua
potabile.
Da recenti sperimentazioni si è dimostrata la sua efficacia biocida contro il batterio della legionella e una
attività di rimozione del biofilm.

In particolare per dosaggi elevati su materiali plastici si è dimostrata la sua assenza di fenomeni corrosivi.

NH3 + HOCL  NH2Cl + H20

La monoclorammina viene prodotta in situ come avviene per il biossido di cloro, vengono miscelati due
reagenti precursori dell’ammoniaca e del cloro.

Dosaggio tipico 0,35 ppm.

Vantaggi:
 Stabile alle alte temperature

Svantaggi:
 Impianto costoso
 Gestione difficile della messa a punto del sistema di generazione
 Difficile misurare il valore residuo nel circuito
 Pericolosa se rilascia nitriti
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5 – Come scegliere la soluzione tecnologica

Come abbiamo fin qui visto le possibili soluzioni adottabili per combattere e prevenire la legionella sono
molteplici, ognuna di queste ha una sua logica e deve essere correttamente scelta e collocata in funzione
della destinazione d’uso.

Oggi la legge non impone propriamente una soluzione ma da una serie di linee guida che indirizzano il
progettista verso una specifica e motivata soluzione.

L’analisi parte dalla VALUTAZIONE DEL RISCHIO attraverso la quale si deve identificare l’importanza della
garantita efficacia del sistema adottato.

La valutazione deve tener conto di:
 Ambito in cui si opera : Pubblico o Privato
 Dimensioni della struttura e suoi consumi
 Livello di salute degli utilizzatori ( anziani, disabili, ammalati, ecc. )
 Locali tecnici esistenti o progettazione di appositi locali
 Età dell’impianto e materiali con cui è stato realizzato
 Costi di gestione e manutenzione
 Conseguenze e responsabilità penali in caso di contaminazione conclamata

La soluzione preventiva costituita da un sistema di contrasto alla proliferazione di legionella ( per via termica
o chimica ) deve essere costantemente verificata con opportune analisi a campione su tutti i punti sensibili
che forniscono acqua proveniente dall’impianto idrico ( docce, fontane ornamentali, piscine, torri evaporative,
ecc. )

Gli impianti devono essere costantemente controllati e tenuti in regolare manutenzione.

La stessa Valutazione del Rischio deve contemplare lo stesso impianto preventivo garantendo i seguenti
obbiettivi:

 Macchinari certificati
 Dichiarazione di conformità dell’installatore
 Sicurezza degli ambienti ( prodotti chimici, vapori, aerazione, ecc. )
 Dispositivi di controllo e allarme con segnalazioni remote al terzo responsabile
 Prodotti chimici conformi e certificati dal ISS per l’utilizzo su acqua ad uso potabile
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6 – I Rami Morti

Nella prevenzione contro la legionella e nella stesura del documento di valutazione del rischio è
fondamentale analizzare tutta la circuiteria idraulica per evidenziare l’eventuale presenza di rami morti.

Per rami morti s’intendono accumuli, vasi e condotte dove non ci sia un continuo flusso e ricambio
d’acqua.

In questi casi anche la migliore attività di sanitizzazione avrebbe scarso successo in quanto il ramo morto e
non lambito dal sanitizzante resterà un’ottimo ambiente ricettore di colonie batteriche capaci di riprodursi e
migrare nelle zone sanitizzate.

Sono tutti elementi pericolosi di contagio

 Tratti terminali verso servizi non utilizzati
 Utenze temporaneamente in disservizio
 Appartamenti sfitti ( anche per brevi periodi dell’anno )
 Condotte di acqua fredda che vengono surriscaldate da fonti di calore ( acqua calda, canne fumarie,

ecc. )
Quali soluzioni bisogna adottare:

Tratti terminali verso servizi non utilizzati

Bisogna disconnettere la linea e svuotarla, diversamente è necessario mettere una elettrovalvola
temporizzata che apra l’acqua calda facendola scorrere per 20 minuti a scarico su un punto di
raccolta ad imbuto ( senza contatto ) verso un VC.

Utenze temporaneamente in disservizio

 Bisogna attivare una procedura che preveda l’intervento di personale di servizi che
quotidianamente apra le utenze critiche facendo scorrere acqua calda per almeno 20 minuti.

Se la situazione può ripetersi frequentemente:
 E’ necessario mettere una elettrovalvola temporizzata che apra l’acqua calda facendola

scorrere per 20 minuti a scarico su un punto di raccolta ad imbuto ( senza contatto ) verso
un VC.

Appartamenti sfitti ( anche per brevi periodi dell’anno )

 Bisogna disconnettere la linea e svuotarla,
 Bisogna attivare una procedura che preveda l’intervento di personale di servizi che

quotidianamente apra le utenze critiche facendo scorrere acqua calda per almeno 20 minuti.
 Diversamente è necessario mettere una elettrovalvola temporizzata che apra l’acqua calda

facendola scorrere per 20 minuti a scarico su un punto di raccolta ad imbuto ( senza contatto
) verso un VC.

Condotte di acqua fredda che vengono surriscaldate da fonti di calore ( acqua calda, canne fumarie,
ecc. )

 Bisogna prevedere una sanitizzazione in continuo anche della linea acqua fredda.
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7 – Addolcimento

7.1 Addolcimento e dosaggio prodotto protettivo:

Per impianti con potenza termica superiore a 100 Kw l’impianto di produzione dell’acqua calda sarà dotato di
opportuno addolcitore, sistema di dosaggio di un prodotto protettivo e dosaggio di un prodotto biocida idoneo
alla prevenzione legionella.
La vigente normativa D.P.R. 59-2009 in materia di caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli
impianti di riscaldamento ad acqua calda,  impone che in tutte le nuove realizzazioni e ristrutturazioni si
installino idonei apparati di trattamento dell’acqua.
Vedi norma tecnica UNI-CTI 8065 giugno 1989.
La tipologia di soluzioni da adottare dipendono da tre fattori:
Potenza termica complessiva – Durezza temporanea dell’acqua – Durezza totale dell’acqua.

Durezza totale dell'acqua si intende un valore che esprime il contenuto di ioni di calcio e magnesio
(provenienti dalla presenza di sali solubili nell'acqua) oltre che di eventuali metalli pesanti presenti
nell'acqua.
Durezza permanente esprime la quantità di cationi rimasti in soluzione dopo ebollizione prolungata.
Durezza temporanea, ottenuta per differenza tra le precedenti durezze, esprime sostanzialmente il
quantitativo di idrogenocarbonati (o bicarbonati).

1°F rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO3) per litro di acqua
(1 °f = 10 mg/l = 10 ppm - parti per milione).

Durezza in mg/l = °F x 10  ( es. 60 °F = 600 mg/l o g/m3 )

 ACQUA CALDA SANITARIA ( con potenza complessiva > 100 KW )
Durezza tem. ≤ 15°F : Filtro di sicurezza , Dosaggio antincrostante anti

corrosivo
Durezza tem. > 15°F :  Filtro di sicurezza, Addolcitore, disinfezione resine,

Dosaggio antincrostante anti corrosivo

 RISCALDAMENTO
o ( con potenza complessiva > 100 KW )

Durezza  tem. ≤ 25°F :   Filtro di sicurezza ,
Dosaggio antincrostante anti corrosivo

Durezza tem. ≥ 25°F :    Filtro di sicurezza, Addolcitore, disinfezione resine,
Dosaggio antincrostante anti corrosivo

o ( con potenza complessiva > 350 KW )
Durezza tem. ≤ 15°F :   Filtro di sicurezza ,

Dosaggio antincrostante anti corrosivo
Durezza tem. > 15°F :    Filtro di sicurezza, Addolcitore, disinfezione resine,

Dosaggio antincrostante anti corrosivo

 ACQUA SANITARIA + RISCALDAMENTO
o ( con potenza complessiva  > 100 KW ≤ 350 KW)

Durezza tem. ≤ 15°F :  Filtro di sicurezza ,
Dosaggio antincrostante anti corrosivo

Durezza tem. > 15°F :   Filtro di sicurezza, Addolcitore, disinfezione resine,
Dosaggio antincrostante anti corrosivo

o ( con potenza complessiva  > 350 KW)
Durezza tot. ≤ 15°F : Filtro di sicurezza ,

Dosaggio antincrostante anti corrosivo
Durezza tot. > 15°F :     Filtro di sicurezza, Addolcitore, disinfezione resine,

Dosaggio antincrostante anti corrosivo
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8 – Proposte ProMinent per unità abitative

Le applicazioni su strutture residenziali sono sempre oggetto di strane interpretazioni, il maggior numero di
strutture abitative sono prive di sistemi prevenzione legionella.

8.1 Esclusioni:
Vanno escluse tutte le abitazioni singole o condominiali dove si ha produzione di ACS localizzata con piccoli
accumuli o produttori istantanei, in questo caso è buona prassi tenere elevate le temperature e far flussare
con regolarità acqua alla massima temperatura sulle docce e rubinetti.

Le responsabilità sono a carico dell’inquilino.

8.2 Sono oggetto di obblighi di legge:

Tutti i condomini dove esiste una  produzione di ACS centralizzata con serbatoi di accumulo sono  soggetti
ad una attenta verifica per la materia legionella.

Amministratori di condominio:

 Hanno responsabilità penale
 Devono far redigere un DVR
 Devono adottare tutte le soluzioni tecnologiche necessarie al trattamento dell’acqua
 Devono garantire la fornitura di acqua potabile
 Devono garantire la prevenzione contro la legionella
 Devono garantire la sicurezza dei locali tecnici

La legge non contempla soluzioni approssimative adottate per questioni puramente economiche, ogni
soluzione deve garantire tutti i requisiti minimi sopra elencati.

8.3 Trattamento anti legionella:

< 70 appartamenti
Per unità abitative con un massimo di 70 appartamenti ( superfice media di 80m2, 3 persone con doppi
servizi ), si può utilizzare un sistema di dosaggio con prodotto formulato in base alla eseguente regola:

 Con acqua di alimento con pH compreso tra 6,8 e 7,5 su impianto nuovo e/o sanitizzato si può
dosare ipoclorito di sodio nella misura di 0,3-0,4 ppm.

 Con acqua di alimento con pH > 7,5 su impianto nuovo e/o sanitizzato si può dosare perossido di
idrogeno nella misura di 15-20 ppm.

>70 appartamenti
Per unità abitative con più di 70 appartamenti ( superfice media di 80m2, 3 persone con doppi servizi ), si
può utilizzare un sistema di dosaggio con prodotto formulato in base alla eseguente regola:

 Con acqua di alimento con pH compreso tra 6,8 e 7,5 su impianto nuovo e/o sanitizzato si può
dosare ipoclorito di sodio nella misura di 0,3-0,4 ppm.

 Con acqua di alimento con pH > 7,5 su impianto nuovo e/o sanitizzato si può dosare biossido di
cloro nella misura di 0,2 – 0,3 ppm.
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8.4 Skid di dosaggio per trattamento ACS mod. DOSA 2

DOSA 2 B è uno skid di dosaggio pre assemblato che permette di dosare due prodotti chimici, Filmante e
Sanitizzante, offrendo all’installatore i seguenti vantaggi:
Installazione PLUG&PLAY in tutta sicurezza. Certificazione dell’impianto di dosaggio già fornito con manuale
generale impianto, certificato CE in conformità alla normativa 2006/42/EC, UNI EN ISO 13849, CEI EN
61508, UNI 9182, UNI EN 806.
Miscelatore statico con linea di prediluizione in PVC resistente ai prodotti chimici dosati.
Vasca di contenimento in sicurezza dei prodotti chimici per taniche da 25 litri.
Sistema di controllo in continuo dell’avvenuto dosaggio e del livello minimo del prodotto chimico e controllo
perdite.Pannello di protezione anti schizzo. Cablaggi elettrici certificati con segnalazione dello stato di
allarme su contatto relè remotizzabile

Lo skid di dosaggio è stato appositamente ingegnerizzato per fornire all’installatore un sistema completo di
iniezione dei prodotti chimici su acqua fredda o miscelata ad uso sanitario (Biocida antilegionella e filmante ).
Lo skid viene fornito certificato conforme alla nuova direttiva macchine 2006/42/EC.
I vantaggi sono:
1) Utilizzo delle taniche di contenimento originali senza travaso del prodotto chimico
2) Vasche di contenimento delle taniche con funzione di sicurezza sversamento
3) Apposito set di aspirazione con tappo per taniche da 25l dotato di interruttore di livello a due stadi

(riserva e fine prodotto)
4) Funzione di stop dosaggio a fine prodotto, evita il disinnesco della pompa
5) Schermo protettivo per evitare accidentali schizzi di prodotto chimico
6) Pompa dosatrice del prodotto sanitizzante di tipo autodegasante e autoadescante
7) Mixer statico di miscelazione acqua prodotto in materiale plastico anticorrosione
8) Contatore di portata con uscita impulsiva a comando proporzionale delle pompe dosatrici
9) Cablaggio elettrico certificato con interruttore magnetotermico
10) Dispositivo di controllo dosaggio su entrambe le pompe dosatrici
11) Dispositivo di controllo perdite
12) Relè di allarme per segnalare condizioni anomale di dosaggio (mancato dosaggio, fine prodotto,

spegnimento pompa, sversamento)

Lo skid, realizzato in lastra di polipropilene termosaldata ha due appositi vani (funzione vasche di
contenimento) per l’inserimento di taniche da 25 litri; tramite un misuratore di portata lanciaimpulsi le pompe
dosatrici iniettano i prodotti chimici nel condotto in proporzione al flusso. La pompa dosatrice del sanitizzante
riceve l’impulso dal misuratore di portata e dosa il prodotto antilegionella, è appositamente dotata di testata
dosatrice autosfiatante per agevolare il dosaggio di prodotti che sviluppano gas favorendo quindi
l’espulsione del gas generato dallo stesso, la pompa dosatrice del protettivo riceve l’impulso dal misuratore
di portata e dosa il prodotto filmante; Le pompe Ecco RP sono dotate di unità elettronica di programmazione
che permette di impostare la proporzionalità di dosaggio in funzione del prodotto chimico utilizzato, entrambe
le pompe sono dotate di speciale dispositivo “ flow control “ in grado di controllare l’avvenuto dosaggio del
prodotto e generare un allarme in caso di mancato dosaggio . Un mixer statico miscela i prodotti con l’acqua
in entrata garantendo così una disinfezione bilanciata e continuativa, all’uscita del mixer la linea in PVC
PN16 si prolunga per circa 1,5 m assicurando che l’acqua una volta che arriva a contatto con le parti
metalliche non ha più sacche di concentrazione del prodotto disinfettante ( normalmente ossidante e
corrosivo se presente in dosi concentrate ) . I set di aspirazione sono dotati di interruttori di livello a doppio
stadio in grado di segnalare visivamente la riserva di prodotto chimico e con relè di allarme la fine del
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prodotto. Le due vaschette di sicurezza sono entrambe dotate di interruttore di livello per la segnalazione di
possibile perdite di prodotto.

Per installare il sistema nel condotto, sarà necessario costruire un bypass di sicurezza nella linea e
connettersi ai raccordi di entrata ed uscita che saranno forniti preassemblati allo skid.
Lo skid è completo di quadretto elettrico contenente un interruttore magnetotermico e relè di segnalazione
allarme ( mancato dosaggio, fine prodotto, perdita prodotto, assenza alimentazione ).

Lo skid è predisposto per le seguenti varianti:

Reversibilità di ingresso e uscita, è sufficiente smontare il bypass e ruotarlo di 180°, in questo modo si
adatterà correttamente al verso delle tubazioni esistenti sull’impianto.

Applicazione sulla linea della ACS miscelata con dosaggio proporzionale al reintegro dell’acqua fredda, in
questo caso sarà necessario smontare il contatore di portata per essere installato sulla linea di reintegro e
sostituire lo stesso con l’apposito tronchetto fornito in dotazione.
Sarà poi sufficiente prolungare il cavo elettrico di collegamento verso l’apposito quadretto elettrico.
Questa variante si rende indispensabile per tutte le applicazioni in cui l’impianto sia dotato di accumuli con
temperature maggiori di 60°C (ad esempio per impianti integrati da solare termico).

Dati tecnici:
Materiale dello skid: lastra in polipropilene termosaldata
Pannello protettivo: lastra trasparente in pvc
Dimensioni: 900 x 500 altezza 1515
Temperatura ambiente: 5… 45 °C
Grado di protezione: Skid IP40, Dispositivi interni IP65
Alloggiamento: a basamento da interno lontano da fonti di calore
Alimentazione elettrica: 230V ac 50-60 Hz ; 40W
Protezione elettrica: mediante magnetotermico 10A
Connessioni elettriche: in morsettiera su centralino IP65
Segnalazione allarme: contatto pulito N.O. max. 24V ac/dc 100 mA
Collegamenti idraulici: filetto femmina G
Massima portata trattabile: vedi modello
Costante impulsi contatore: K = 10 litri / impulso
Perdita di carico: 0,04 bar
Massima temperatura acqua: 30°C - 48°C ( montato con misuratore di portata esterno )
Massima pressione operativa: 16 bar @ 20°C – 6 bar @ 48°C
Pompa dosatrice biocida:  ECCO 1602 PVT7
Dulcoflow biocida: misura I FPM
Pompa dosatrice protettivo: ECCO 1602 PPE2
Dulcoflow protettivo: misura I EPDM
Certificazioni: CE, direttiva macchine 2006/42/EC.

Optional su richiesta:

Pannello in policarbonato trasparente di copertura dello skid
Modulo trasmissione allarmi GSM

Modelli disponibili:

Modello Attacco idraulico
pollici

Portata nominale
m3/h

N° appartamenti
equivalenti

DOSA 2 – 034 ¾” 5 6 – 12
DOSA 2 – 100 1” 7 15 – 30
DOSA 2 – 114 1” ¼ 12 35 -70
DOSA 2 – 112 1” ½ 20 80 – 150
DOSA 2 - 200 2” 30 100 - 250

DOSA 2 A – Versione base economica senza dispositivi di allarme
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DOSA 2 B – Versione completa di dispositivi di allarme ( assenza prodotto, mancanza dosaggio,
sversamento tanica )

La modalità di installazione dipende dalla temperatura di accumulo e dalla presenza di eventuale
integrazione con solare termico.

8.5 Installazioni del DOSA 2 su accumuli con temperatura > 60°C
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8.6 Installazioni del DOSA 2 su accumuli con temperatura < 60°C
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In alcuni casi lo skid DOSA 2 non è collocabile nella centrale termica per problemi di spazio disponibile, in
questo caso si utilizza uno skid “ DOSA 1 “ idoneo al dosaggio del prodotto biocida e un gruppo di dosaggio
con serbatoio per il dosaggio del prodotto protettivo.

8.7 Skid di dosaggio DOSA 1A

DOSA 1A è uno skid di dosaggio pre assemblato che permette di dosare un prodotto chimico sanitizzante,
offrendo all’installatore i seguenti vantaggi:
Installazione PLUG&PLAY in tutta sicurezza. Certificazione dell’impianto di dosaggio già fornito con manuale
generale impianto, certificato CE in conformità alla normativa 2006/42/EC, UNI EN ISO 13849, CEI EN
61508, UNI 9182, UNI EN 806.
Vasca di contenimento in sicurezza dei prodotti chimici per taniche da 25 litri.
Pannello di protezione anti schizzo.

Lo skid viene fornito certificato conforme alla nuova direttiva macchine 2006/42/EC.
I vantaggi sono:

1) Utilizzo delle taniche di contenimento originali senza travaso del prodotto chimico
2) Vasche di contenimento delle taniche con funzione di sicurezza sversamento
3) Apposito set di aspirazione con tappo per taniche da 25l dotato di interruttore di livello a due stadi

(riserva e fine prodotto)
4) Funzione di stop dosaggio a fine prodotto, evita il disinnesco della pompa
5) Schermo protettivo per evitare accidentali schizzi di prodotto chimico
6) Pompa dosatrice del prodotto sanitizzante di tipo autodegasante e autoadescante
7) Predisposto per connessione ad un  contatore di portata con uscita impulsiva a comando proporzionale

delle pompe dosatrici

Dati tecnici:
Materiale dello skid: lastra in polipropilene termosaldata
Pannello protettivo: lastra trasparente in pvc ( optional )
Dimensioni: 400 x 400 altezza 1000 mm
Temperatura ambiente: 5… 45 °C
Grado di protezione: Skid IP40, Dispositivi interni IP65
Alloggiamento: a basamento da interno lontano da fonti di calore
Alimentazione elettrica: 230V ac 50-60 Hz ; 20W
Pompa dosatrice biocida:  ECCO 1005 NPB9

Optional su richiesta:
Pannello in policarbonato trasparente di copertura dello skid
Sistema di controllo del dosaggio con generazione di allarme
Modulo trasmissione allarmi GSM
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8.8. Installazioni del DOSA 1 su accumuli con temperatura < 60°C

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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8.9 Installazioni del DOSA 1 su accumuli con temperatura > 60°C
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9 – Porposte ProMinent per Hotel, case di riposo, ospedali

Gli ambiti d’intervento di questo capitolo sono quelli definiti a maggior rischio, in particolare per la
responsabilità contro terzi del gestore dell’unità ricettiva.

Le dimensioni di questi complessi sono tipicamente tali da giustificare una spesa impiantistica più onerosa a
fronte di una maggiore sicurezza e minor costo di esercizio.

La soluzione ProMinent è l’utilizzo di macchine produttrici di Biossido di Cloro, diverse soluzioni
impiantistiche permettono di adattarle alle più svariate situazioni nel rispetto delle norme di sicurezza.

9.1 Come scegliere la soluzione

La scelta della macchina da adottare dipende dalle seguenti situazioni:

Disponibilità di spazio nel locale tecnico
SI = definire quanto
NO = si installa una unità predisposta per esterno

Posizione del locale tecnico
Interrato
Piano terra
Piano rialzato

Disponibilità di accesso
Presenza di scale
Larghezza porta
Altezza locale

Aerazione
Tramite feritoie sulle porte di accesso verso l’esterno
Tramite finestre su pareti
Tramite bocca di lupo
Assente

Dispositivi presenti nel locale
Accumuli
Caldaia a bruciatore stagno
Caldaia con bruciatore a fiamma libera

Produzione ACS
Presenza di addolcitore
Temperatura degli accumuli
Temperatura di mandata dopo valvola miscelatrice
N° di anelli di ricircolo da trattare

Acqua fredda
Si necessita di un trattamento sull’acqua fredda ?

9.2 Metodo di dosaggio:

Il dosaggio del biossido di cloro può essere fatto in proporzionale alla portata dell’acqua consumata, questa
soluzione si adatta bene all’utilizzo in HOTEL o piccole strutture CASA RIPOSO ANZIANI.

Per applicazione in CASE DI RIPOSO e OSPEDALI si consiglia sempre di dosare in funzione della misura
del valore residuo di biossido letto sul ritorno del ricircolo della ACS, in questo modo si garantisce la continua
sanitizzazione delle linee anche per ricircoli con basso prelievo.
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Alcune soluzioni disponibili:

CDLb

CDLb, generatore di biossido di cloro a bassa
concentrazione ( 1000 / 2000 ppm ) fornito con
camicie di contenimento per prodotti chimici.

Legio 1

Legio 1, Unità di dosaggio per installazione
all’esterno, mobile in PEHD, doppio tetto ventilato,
chiusura porte luchettabile, rialzamento da terra con
possibilità di trasporto mediante transpallet,
completo di tutti gli accessori.
Viene fornito completo di mixer di dosaggio da
installare all’interno del locale tecnico.

Legio 2

Legio 2, Unità di dosaggio per installazione
all’interno, mobile in PP, completo di tutti gli
accessori di dosaggio.

Soluzione Plug & play

Linea di bypass in PVC
Mixer statico
Gas Alarm
Controllo perdite
Dosaggio del prodotto protettivo
Cablaggio elettrico
Certificato macchina totale

Acel

Acel, Unità di dosaggio per installazione all’interno,
mobile in PP, completo di tutti gli accessori di
dosaggio.

Soluzione per installazioni in ospedale con dosaggi
multipunto su diversi anelli di ricircolo in
proporzionale alla misura.

Generatore a 20000 ppm con sistema di
prediluizione con pompa inverter

Sistema di telecontrollo integrato con funzione
datalogger di tutte le misure
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9.3  Accessori di misura

Per dosaggi in proporzionale alla misura si consiglia l’installazione dell’apposita unità di campionamento:

Pannello di analisi CLO2 con DACA e recupero acqua campione

Descrizione generale:

Il pannello di misura CLO2 DACA con recupero permette con la massima praticità d’installazione ed utilizzo
la misura in continuo del disinfettante residuo ( CLO2 – biossido di cloro ) in un anello di ricircolo di acqua
calda sanitaria.
Il pannello, realizzato in lastra di polipropilene termosaldato e permette tramite una misura in continuo del
biossido residuo il controllo della pompa dosatrice che inietta il prodotto chimico nel condotto.
Per installare il sistema nel condotto, sarà necessario costruire un bypass di sicurezza nella linea e
connettersi ai raccordi di entrata ed uscita che saranno forniti preassemblati sul pannello.
E’ completo di quadro elettrico contenente un interruttore magnetotermico e la scatola di giunzione per il
collegamento della pompa da comandare e del misuratore di portata dell’acqua di reintegro.

Il sistema permette di campionare in continuo l’acqua miscelata senza perdita, il recupero viene garantito
dall’apposito circolatore montato sullo stesso pannello.

Lo strumento di misura e controllo della serie DACa è stato  ideato nello specifico per la misurazione
continua e la regolazione dei parametri di analisi dei fluidi nei processi della tecnica applicata all’ambiente e
dell’industria.
Lo strumento permette la misura di 1 o 2 parametri configurabili all’avviamento.
L’ampio display LCD retro illuminato garantisce il controllo istantaneo dei valori misurati; in caso di allarme la
retroilluminazione diventa rossa fornendoci un immediato segnale visivo.

Montaggio: a parete
Dimensioni: 250 x 220 x 122 mm
Alimentazione: 90/253 V - 50/60 Hz – 25VA
Protezione: IP67
Temperatura di lavoro : 0…60 °C
Grandezza di misura : Biossido di cloro
Risoluzione: 0,001 / 0,01 ppm
Ingresso sensore da morsetto 4...20 mA
Grandezza correzione temperatura: tramite Pt 100 / Pt 1000
Uscite di comando con reed relè : 2
Uscite in corrente 0/4...20 mA: 2 configurabili
Comando pompe in frequenza: 2 pompe (min / max)
Tipo di regolazione: PID su 3 punti
Relè di soglia: 2 valori limite 250Vac – 3 A ( optional RC )
Relè di allarme: 1
Ingresso perturbativa: frequenza / mA
Ingressi digitali: 5 configurabili (pausa / hold / perturbativa / evento)
Ingresso 4-20 mA: 1 configurabile (perturbativa / set-point)
Funzione data logger con salvataggio dati su SD card
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Optional su richiesta:
Interfaccia Profibus® DP
Interfaccia Modbus RS 485 RTU
Interfaccia LAN Ethenet con web server
Interfaccia WLAN con web server

Sonda biossido 0,5 ppm

Sonda di misura amperometrica per la misura del biossido di cloro (ClO2).
Per un corretto funzionamento del sensore, è necessario effettuare l’installazione in un porta sonde a
deflusso con flusso definito tra i 30 e i 60 l/ora. Il pH deve essere stabile.
La sonda non è isolata galvanicamente: si consiglia quindi di utilizzare strumenti ProMinent oppure
apparecchi di cui la tensione di alimentazione e il segnale in ingresso siano isolati.
Unità di misura: biossido di cloro
Metodo di riferimento: DPD1
Campo di misura pH: 1,0…10,0
Campo di misura mg/l: 0,01…0,5
Reazione t90: circa 3 minuti
Temperatura: 1…55 °C (per breve tempo 60°C)
Pressione massima: 3,0 bar
Tensione di alimentazione: 16…24 V dc
Segnale in uscita: 4…20 mA compensazione di temperatura, non calibrata, senza separazione galvanica

9.4 Accessori di sicurezza:
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9.5   Schemi applicativi

________________________________________________________________________________
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10 – Porposte ProMinent per l’industria

Nell’industria il problema legionella si manifesta principalmente in 3 ambiti:

 Trattamento delle acqua di processo nelle lavorazioni alimentari
 Trattamento delle torri evaporative
 Docce di servizio presso i bagni aziendali

10.1 Trattamento delle acque di processo nelle lavorazioni alimentari

L’industria alimentare è da sempre molto attenta alla sanità delle acque, delle superfici a contatto con gli
alimenti ed è regolamentata da specifiche norme di prevenzione e controllo.
Molti produttori di prodotti chimici propongo soluzioni detergenti e sanitizzanti appositamente studiate per
eliminare qualsiasi forma di contaminazione batterica.

Tuttavia si è dimostrato molto efficace in diversi processi il trattamento dell’acqua di utilizzo nello
stabilimento con dosaggio di Biossido di Cloro.

Interessanti risultati si sono avuti nella lavorazione del latte e suoi derivati, formaggi freschi, stagionati ecc.

In generale sulla lavorazione di prodotti freschi il dosaggio di biossido di cloro ha sempre dato ottimi risultati,
citiamo ad esempio la produzione di birra, il lavaggio delle verdure di IV gamma, il lavaggio delle carni
bianche, bevande in genere.

Si sono avuti anche apprezzanti miglioramenti nelle lavorazioni di alcuni prodotti da forno.

Precauzioni:
Nell’utilizzo di acque provenienti da impianti già dotati di potabilizzazione bisogna accertarsi che la
disinfezione a monte sia fatta sempre con biossido di cloro, qualora si verificasse che l’acqua di alimento
contiene ipoclorito di sodio bisogna rimuoverlo con opportuna filtrazione a carbone attivo prima di dosare il
biossido di cloro.
L’eventuale miscelazione dei due prodotti causa l’effetto indesiderato di retrogradazione del biossido a
clorito.

Industria alimentare.
Esempio di impianto di generazione biossido di cloro con 3
punti di utilizzo.
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10.2 Trattamento delle acque di raffreddamento – Torri Evaporative

E’ prassi consolidata il corretto trattamento dell’acqua di raffreddamento che circola in circuiti aperti come
torri evaporative e condensatori evaporativi.

Lo schema tipico è il seguente:

In questi impianti si fanno normalmente 2 dosaggi fondamentali:
 Prodotto Antincrostante e anticorrosivo
 Prodotto Biocida

Prodotto Antincrostante e anticorrosivo

Pacco di una torre nuova Pacco di una torre usata con acqua non trattata

Per prevenire le incrostazioni si utilizzano prodotti chimici disperdenti antincrostanti.
Normalmente sono prodotti a base di fosfonati.
Per prevenire la corrosione si utilizzano prodotti chimici filmanti che proteggono le superfici metalliche.
Questi prodotti,  denominanti come antiscaling o inibitori, vengono dosati in funzione della qualità
dell’acqua, dell’indice di langelier e della massima « Temperatura di pelle « presente nel circuito.
I dosaggi possono essere molto variabili 20-100 ppm, si dosa in proporzione alla portata di carico,
ma i cicli di concentrazione e lo spurgo determinano la loro concentrazione quindi efficacia.
Sensori di corrosione, traccianti, bilancio di massa, permettono di regolare il dosaggio senza sprechi.
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Gli addolcitori sono molto usati nel trattamento dell’acqua di torre.
Vantaggi:

Costano poco
La gestione è economica, solo il costo del sale
Eliminano i carbonati
Riducono il consumo di antiscaling e ne aiutano l’efficacia

Svantaggi:
Cloruri elevati nell’acqua di scarico durante la rigenerazione
Non modificano la conducibilità dell’acqua in quanto la sua
salinità non cambia.
Non riducono il consumo di acqua in quanto i cicli di
concentrazione saranno 2 massimo 2,5.

Gli impianti ad osmosi inversa non sono ancora molto usati.
Vantaggi:

Eliminano i carbonati + tutti i Sali disciolti
Riducono il consumo di antiscaling
Riducono i consumi d’acqua permettendo cicli di
concentrazione di 4 volte, oltre a garantire l’assenza di
incrostazioni, con un basso utilizzo di inibitore di corrosione.

Svantaggi:
Costo d’investimento iniziale

Prodotto Biocida

I circuiti aperti quali le torri evaporative, i vasconi di raccolta dell’acqua, grazie alla contaminazione con
l’ambiente ( le torri fungono da scrubber dell’aria ambientale ), le temperature ideali per la proliferazione
batterica, l’insolazione diretta, sono ottimi ambienti per favorire la proliferazione batterica. Tra cui la
legionella.

Alghe, muffe, funghi Corrosione

La formazione di biofilm e la conseguente proliferazione di colonie batteriche creano idali nicchie di
formazione di sostanze acide ( prodotte dall’alimentazione batterica ) che provocano la corrosione delle
pareti degli impianti, delle piastre degli scambiatori di calore, ecc.
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Prevenire la crescita batterica è fondamentale, garantisce la pulizia dei circuiti, l’assenza di contaminazioni,
cattivi odori, fenomeni di corrosione, abbassamento dei rendimenti termici.
Per fare questo si usano prodotti biocidi ( cloro, bromo, cloro+bromo, ) ma sono molto importanti da
considerare il biossido di cloro e l’ozono.

Ambiti di maggiore attenzione per il trattamento anti legionella su torri evaporative

 Ospedali
 Installazioni in zone residenziali
 Industria alimentare
 Industria farmaceutica

Note:
La legionella viene dispersa in ambiente per diversi chilometri, l’aria trasporta le goccioline di acqua che
spruzzano dalla torre, il vapore acqueo non è veicolo di trasporto in quanto la sua dimensione è minore di
quella del batterio.

10.3 I vantaggi del biossido di cloro

1) Mantenere continuamente una copertura biocida nel circuito
2) Un unico prodotto a largo spettro ( biocida – antilegionella )
3) Ottima efficacia contro il biofilm
4) Riduzione dei fenomeni di corrosione
5) Risparmio sul costo dei reagenti
6) Il biossido strippa in aria quindi non si ritrova come residuo allo scarico

Lo strato di polisaccaridi (EPS) protegge i microrganismi all’interno del biofilm da variazioni termiche e
chimiche esterne, i microrganismi viventi sono causa di corrosioni localizzate sotto il biofilm

Il biossido si dosa in proporzionale alla portata
di ricircolo della torre e si misura il residuo.
0,1 ppm di residuo o > 680 mV di redox.

strictly anaerobic

aerobic
anoxic
anoxic
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Il dosaggio temporizzato di un prodotto biocida non risolve il problema della legionella in quanto nei momenti
di riduzione del potere biocida la carica batterica inizia ad insidiarsi e riprodursi formando biofilm resistente al
successivo dosaggio shock di prodotto biocida.

 Il biossido di cloro può garantire
 Elevato potere disinfettante indipendente dal pH
 Elevata stabilità per un effetto di copertura durevole (> 48 h)
 Pericolo di corrosione minimo (basse concentrazioni di utilizzo

 Allo stato attuale delle conoscenze (scientifiche e tecnologiche) e fatte le opportune
valutazioni economiche, il biossido di cloro rappresenta il “compromesso” più idoneo per
attuare un programma efficace di rimozione e contenimento delle Legionelle nei circuiti idrici

Approccio
chemotattile

Adesione e generazione di polisaccaridi
e glicoproteine

Sviluppo di strutture chimiche e fisiche
(stabilità del film, accrescimento)

Stato sessile – elevata resistenza a
impatti ambientali esterni
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10.4 Schemi applicativi

Schema tipico di una torre tratta con antiscaling e biocida

Schema tipico di una torre tratta con antiscaling e 2 biocida per copertura legionella

Schema tipico di una torre tratta con antiscaling e biossido di cloro
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Impianto di trattamento di una torre evaporativa su centrale di produzione energia elettrica da nucleare.
Portata di ricircolo 642 mc/h.

Immagini dell’acqua in uscita dai controlavaggi dei filtri

I filtri a servizio della torre sono del tipo
a gravità di produzione ProMinent
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