
Corso: Legionella prevenzione  
e gestione del rischio

15 e 16 Marzo 2022
Ore 9,00

Docente: Ilgrande Francesca

Crediti Ecm: 10

Aggiornamento Rspp

In collaborazione con

con Chimica Ambiente Visita il sito https://www.centroformazioneservizi.com



� Obiettivodelcorso:Lagestionedel rischio Legionella 
richiede, oggi, una conoscenza approfondita sia delle  
conseguenze in termini di responsabilità, sia delle strategie 
più corrette da applicare per avere impianti "puliti”, ovvero, 
senonesentidalla presenzadelbatterio, almenocon un 
livello di contaminazione contenuto, tale da non  
rappresentare unrischio per la salute di ospiti/dipendenti e 
in generaleper tutti i frequentatori delle strutture.

� Destinatari:Chimici,Biologi,Tecnicidellaprevenzione, 
ResponsabileIgiene Industriale,Responsabilitecnici, 
Consulentiaziendali, ResponsabiliedOperatoridelServizio 
PrevenzioneeProtezioneRSPP,dellaQualità, Ambientee 
Sicurezza, dell’Igiene Industriale, Tecnici di laboratorio.

� Cosarilascia: E’ previsto il rilascio di 10 crediti Ecmper le 
figure sopra elencate.

� Informazioni sul corso: La frequenza è richiesta al 90%  
essendounfad sincrono, non è prevista alcuna registrazione. 
La compilazione dei documenti Ecm(questionario di  
gradimento e test ecm) deve essere completata entro il terzo 
giorno consecutivo dalla data del corso.

� Orario del corso: ore 9-13

� Segreteria:emailservizi.centrolequerciole@gmail.com, cel. 
3497855331

� Programmadi massima:

Primo giorno

L’habitat naturale e artificiale di Legionella sp.  

� Lecondizioni favorenti la contaminazione/ moltiplicazione

del batterio.

� Normativa di riferimento

� L’analisi ambientale della Struttura e degli Impianti, con 
particolare attenzione al percorso dell’acqua ed alle  
caratteristiche strutturaliediutilizzo degliimpianti 
tecnologici, al finedicapiresenellastrutturaesistao 
menola possibilitàdicolonizzazione degliimpiantida 
parte di Legionella.

Secondo giorno

La valutazione delle fonti di esposizione al rischio.

� Le principali misure di prevenzione e controllo: si 
fornisce un’indicazione sui principali interventi da attuare  
sugli impianti per il contenimento del rischio, e sulle  
documentazioni necessarie per dimostrare di averli 
messeinatto (registro degliinterventi, procedure 
operative, manuale di autocontrollo, piano 
campionamenti, ..).

� Sistemidimanutenzioneetrattamento delle acquenegli

impianti.



COSTO CORSO PERCREDITI ECM:

€ 160+IVA=€ 195,20

COSTO CREDITI ECM E AGGIORNAMENTO RSPP: €

€ 170+IVA=€ 207,40

COSTO CORSO PERPARTECIPANTI UDITORI

QUINDI SONO COLORO CHE NON SONO 

NÈ AI CREDITI ECM NÉ AGGIORNAMENTO RSPP:

€ 100+IVA= €122

COSTO CORSO PERPARTECIPANTI NON INTERESSATI AI  

CREDITI ECM MA SOLO AL SOLO AGGIORNAMENTO  

RSPP:

€120+IVA=€ 146,40

Modalità di pagamento: IL VERSAMENTO 

DELLAQUOTA DI ISCRIZIONE VA

EFFETTUATO entro il 8/3/2022.

Pagamentomediantebonificobancario 

intestato a Centro Formazione e Servizi Le 

Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C.

S.a.s. BANCO BPM – iban  

IT51V0503425347000000002714

Si considera valida l’iscrizione

� Concompilazione di tutti i campi della 
scheda dati online sul sito

� Si COMPLETA l’ iiscrizionesolo con l ‘ avvenuto     
invio della ricevuta di saldo

PER EFFETTUARE IL SALDO SI DEVE 
ATTENDERE LA CONFERMA DI ATTIVAZIONE 
DEL CORSO.

Visita il sito https://www.centroformazioneservizi.com


