
Valutazione del 
Rischio Legionella
Ispezione, analisi, prevenzione

I proprietari di strutture ad ampia recettività sono responsabili di eventuali episodi di legionellosi 
rilevati sugli ospiti. Per garantire la sicurezza delle persone che frequentano le strutture e la 
tranquillità dei proprietari, Gelt International offre le proprie competenze per un servizio completo, che 
risponda pienamente alla legge italiana, ma contemporaneamente coniughi le Linee Guida europee e 
gli standard inglesi, rinomati per essere l’eccellenza in materia di Prevenzione della Legionella. 
Un “servizio completo” che comprende un approccio di Prevenzione, ma anche un Piano di Azioni 
immediato  in caso di contaminazione della struttura, affinché si evitino problemi agli ospiti, con 
potenziali conseguenze per la loro salute, ma anche evidenti danni di immagine e danni economici.

ISPEZIONE DELLA 
STRUTTURA

Sopralluogo della struttura ed 
eventuali video-ispezioni al 
fine di identificare le criticità 
e le parti soggette a rischio di 
proliferazione Legionella, oltre 
ad eventuali corrosioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
LEGIONELLA

Documento che quantifica il 
rischio legionellosi per ogni parte 
impiantistica della struttura, 
in base a fattori di probabilità 
e danno internazionalmente 
riconosciuti.

PROTOCOLLO OPERATIVO 
DI PREVENZIONE

Strumento operativo che 
identifica azioni per prevenire 
la crescita di Legionella (chi 
fa cosa dove e quando) sulla 
base dell'ispezione e della 
Valutazione del Rischio.

ANALISI E PIANO DI 
MONITORAGGIO

Attuazione del Piano di 
Monitoraggio con il prelievo 
e l'analisi ad una frequenza 
definita sui Punti Critici di 
Controllo identificati nella 
Valutazione del Rischio.

INCARICO DI RESPONSABILE 
PREVENZIONE LEGIONELLA

Responsabile della Prevenzione 
di Legionella, un regista 
competente che verifica la 
corretta e puntuale attuazione 
delle azioni descritte nel 
Protocollo di Prevenzione.

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Corsi di formazione del 
personale interno e di eventuali 
sub-appaltatori esterni preposti 
all'attuazione del Protocollo 
operativo di Prevenzione di 
Legionella .

info@geltinternational.it



Il nostro contributo ogni 
giorno al settore ACQUA

I nostri esper ti di gestione 
dell ’acqua, di chimica e di 
microbiologia sono al servizio 
dei nostri clienti con i seguenti 
servizi:

1. Valutazione del Rischio 
Legionella

2. Piani di prevenzione e 
monitoraggio dell ’acqua

3. Water Safety Plan

4. Valutazioni di Rischio 
Igienico

5. Analisi chimiche e 
microbiologiche di acqua 
potabile , di dialisi , di 
scarico, termale, acque 
sotterranee, di piscine ad 
uso natatorio  ed acque di 
processo

6. Verif ica di conformità di 
materiali a contat to con 
acqua

7. Verif ica dell 'eff icacia di 
prodotti di sanif icazione 
e loro compatibil i tà con 
materiali a contat to

8. Verif ica di eventuali 
corrosioni di materiali

Acqua
Ispezione, analisi, prevenzione
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