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La cronaca recente ha registrato una terribile epidemia di legionellosi, con 
circa 1500 casi e 75 decessi, mettendo in luce il ruolo strategico della 
progettazione e della manutenzione degli impianti nella prevenzione di 
questa patologia. In particolare, ciò che è emerso è che per ridurre il 
rischio legionellosi non è sufficiente eseguire analisi di laboratorio 
routinarie, ma è indispensabile adottare misure preventive basate su 
un’analisi del rischio costantemente aggiornata. 

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 7 maggio 2015 le Linee Guida per 
la prevenzione e il controllo della Legionellosi, che sostituiscono le 
precedenti del 2000 e del febbraio 2015, nelle quali compaiono anche 
alcune indicazioni impiantistiche. Indicazioni impiantistiche più specifiche 
sono in fase di elaborazione nella revisione della Guideline 12 di 
ASHRAE, mentre lo Standard ASHRAE 188-2015 è dedicato alla 
valutazione del rischio da legionella negli impianti di climatizzazione e in 
quelli idrico-sanitari. 

Questo Seminario, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino in 
collaborazione con AiCARR, affronta questo tema da più punti di vista, 
partendo da un approfondimento sul rischio legionellosi e sulla necessità 
di tenerne conto fin dalla progettazione dell’impianto per poi esaminare il 
punto di vista del gestore e del manutentore, cui è delegato il delicato 
compito di sorvegliare l’impianto e operare in modo da evitare il rischio. Si 
passa poi a considerare le problematiche che si riscontrano in una grande 
struttura ospedaliera, (mancano contenuti dei relatori di Avellino). 

L’obiettivo finale del Seminario è l’aggiornamento professionale sul tema 
della legionellosi, di grande attualità e interesse non solo per i progettisti 
degli impianti di climatizzazione, ma anche per coloro che con questi 
impianti interagiscono in qualità di gestori, manutentori e utenti finali e, più 
in generale, per chi con questi soggetti condivide la responsabilità di 
evitare casi singoli ed epidemie come quella qui ricordata. 

 
 

In collaborazione con 

 

MATERIALE DEL SEMINARIO  

I soli partecipanti potranno 

effettuare gratuitamente il 

download del materiale dal sito 

www.aicarr.org qualche giorno 

dopo il Seminario. 

 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa 

AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270 

gabriellalichinchi@aicarr.org 

www.aicarr.org 

 

Un certificato di presenza verrà 

consegnato a chi ne farà 

richiesta 

Organizzato da 

Convegno accreditato dal CNPI. La partecipazione all’evento conferisce n.3 crediti 

formativi ai  fini della formazione continua dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati iscritti ai Collegi. 



Avellino 
13 settembre 2019, h. 15.00 

Per partecipare al seminario è  necessario  iscriversi  entro e non oltre l’11 settembre 

2019 fino ad esaurimento posti. dal sito internet: 

www.aicarr.org  nella sezione  Convegni - Prossimi Convegni 

L’Ordine degli Ingegneri di Avellino riconosce n° 3 CFP 

Il CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - riconosce n° 3 CFP. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AiCARR e iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Avellino: gratuito 

 Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

 Partecipanti Ingegneri NON Soci  e NON iscritti all’Ordine di Avellino che richiedono i 

crediti: € 50,00 iva inclusa 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi 

professionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

15.00  Registrazione dei partecipanti 

15.30  Saluti ai partecipanti e apertura dei lavori 
Renato Pizzuti, Direttore Generale Azienda Ospedaliera 
di Avellino 
Vincenzo Zigarella, Presidente Ordine degli Ingegneri di 
Avellino 
Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR 

15.50 Legionella un problema da affrontare sin dalla 
progettazione 
Cesare M. Joppolo, DENG, Politecnico di Milano, Past 
President AiCARR  

16.20 La Legionella in ambiente ospedaliero  
Sergio Casarella, Capo ufficio tecnico, Ingegneria Clinica, 
Azienda Ospedaliera di Avellino  

16.50 Implicazioni nella gestione, manutenzione e controlli 
degli impianti.  
Sergio La Mura, Libero Professionista, Milano, 
Coordinatore Comitato Tecnico Sanità AiCARR 

17.20 Il rischio biologico da legionella  
Cinzia Giordano, RSPP Azienda Ospedaliera di Avellino 

17.50 Dibattito 

18.00 Chiusura dei lavori 
 

 

 


