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Tipologia di struttura: 

☐Ad uso collettivo ☐Industriale ☐Nosocomiale ☐Recettivo ☐Termale ☐Altro 
 

Ragione sociale: 

Indirizzo: Città: Cap. 

Tel. Fax. 

E-mail Persona di riferimento: 
 

Periodo di esercizio: ☐Annuale ☐Stagionale: Da: A: 
 

Valutazione del rischio legionellosi già effettuata? ☐Si ☐No 

Data emissione del più recente Documento di Valutazione del rischio Legionellosi:  
 

Piano di Gestione del rischio implementato dalla Struttura ☐Si ☐No 

Note: 
 

Campionamenti microbiologici di controllo presenza Legionella spp. effettuati? ☐Si ☐No 

Note: 
 

Manutenzione presente o documentazione equivalente ☐Si ☐No 

Note: 
 

Sistemi di trattamento acqua presenti: 

☐Disinfezione acqua destinata al consumo umano 

 Disinfettante utilizzato: 

 Composizione (da SDS): 

 Dosaggio: ☐Automatico ☐Manuale 

 Viene controllato il funzionamento e monitorato il dosaggio (controllo automatico o manuale)? 
  

☐Filtrazione ☐Addolcimento ☐Osmosi inversa 

☐Dosaggio antincrostanti/anticorrosivi ☐Altro 
 

IMPIANTO ACQUA FREDDA SANITARIA (compilare separatamente per ogni impianto) 

Fonte di approvvigionamento dell’acqua all’impianto: ☐Rete idrica municipale ☐Pozzo ☐Mista 
Se sono presenti serbatoi di raccolta dell’acqua fredda destinata al consumo umano sono: 

☐In muratura ☐Prefabbricati ☐In cemento armato 

Se prefabbricati essi sono isolati termicamente? ☐Si ☐No 

Se presenti più serbatoi il loro collegamento idraulico è: ☐In serie ☐In parallelo ☐Non applicabile 
Numero serbatoi: Capacità totale: Capacità parziali: 

Se presenti, è effettuato lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi? ☐Si ☐No 
 

IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA (compilare separatamente per ogni impianto) 

Materiale/i delle condutture:   

Presenza di bollitori/serbatoi di raccolta dell’acqua calda sanitaria ☐Si ☐No 
Se presenti, essi sono isolati termicamente? ☐Si ☐No 

Il sistema di distribuzione è con ricircolo? ☐Si ☐No 

Se presenti più serbatoi il loro collegamento idraulico è: ☐In serie ☐In parallelo ☐Non applicabile 

Numero serbatoi: Capacità totale: Capacità parziali: 
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IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO A TORRE EVAPORATIVA/CONDENSATORE EVAPORATIVO 

Presenza di torre di raffreddamento/condensatore evaporativo ☐Si, n°_________________ ☐No 

Periodo di esercizio: ☐Annuale ☐Stagionale: Da: A: 
 

IMPIANTO AERAULICO 

Presenza di impianti aeraulici? ☐Si, n°_________________ ☐No 

Prevedono umidificazione dell’aria con acqua allo stato liquido? ☐Si ☐No 
 

ALTRI IMPIANTI IDRICI 

Presenza di riuniti odontoiatrici? ☐Si ☐No ☐Non applicabile 

Presenza di piscine? ☐Si ☐No 

Presenza di vasche idromassaggio? ☐Si ☐No 

Presenza di impianto di irrigazione? ☐Si ☐No 

Presenza di fontane? ☐Si ☐No ☐Interne ☐Esterne 

Presenza di sistema antincendio? ☐Si ☐No 

☐Manichetta ☐Sprinkler ☐Altro: 

Fonte di approvvigionamento dell’acqua all’impianto: ☐Rete idrica municipale ☐Pozzo ☐Mista 

Se sono presenti serbatoi di raccolta dell’acqua fredda destinata al consumo umano sono: 

☐In muratura ☐Prefabbricati ☐In cemento armato 
Numero serbatoi: Capacità totale: Capacità parziali: 

Se presenti, è effettuato lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi? ☐Si ☐No 
 

Note: 
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