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Sorveglianza e lotta contro la legionella 
Quali misure adotta l’esercito? 
 
Per proteggere i militari dalla legionellosi, l’esercito svolge un programma sistematico di mo-
nitoraggio e lotta contro tale infezione. 
 
Che cos’è la legionella e dove è presente 
• Nell’uomo la legionella è l’agente patogeno della malattia del legionario, una grave infe-

zione polmonare.  
• I batteri del genere legionella sono naturalmente presenti in ambienti acquatici e umidi. 

Perciò possono essere presenti in quantità ridotta anche nella normale acqua potabile. 
• I batteri del genere legionella possono proliferare in condizioni sfavorevoli, per esempio 

in caso di temperatura insufficiente dell’acqua calda inferiore ai 60 °C, temperature com-
prese tra 25 e 45°C, acqua stagnante, cattive condizioni delle tubature ecc. 

• Se l’acqua con cui si fa la doccia è gravemente contaminata con la legionella, il fatto di 
respirare gli aerosol sotto la doccia può provocare la legionellosi. 

  
Misure preventive e lotta contro la legionella nell’esercito 
1. Manutenzione e controlli della temperatura  
(secondo IHA-0909-002 e IHA-0928-001) 

Spurgo delle tubature (a scadenza settimanale): non appena l’edificio o i locali non sono oc-
cupati o utilizzati in permanenza, le installazioni per l’acqua fredda e l’acqua calda e i relativi 
apparecchi vengono spurgati a scadenza settimanale dai responsabili degli impianti.  
Controlli della temperatura (ogni 2 mesi): uscita dallo scaldabagno: > 60°C   
  tubature (riflusso circolazione): > 55 °C 
  luogo del prelievo (doccia, dopo 2 min.): > 50° C 
  acqua fredda: < 20 °C 
2. Analisi di laboratorio 
Il settore Gestione tecnica degli edifici della Base logistica dell’esercito (GTE BLEs) effettua 
ogni anno da 180 a 200 analisi di campioni d’acqua per verificare se contengono la legio-
nella. In caso di superamento del valore massimo ammesso per legge, viene vietato l’ac-
cesso alla parte di edificio interessata. Le tubature e gli impianti vengono spurgati con acqua 
bollente oppure disinfettati, dopodiché vengono analizzati in merito alla presenza della legio-
nella. Soltanto quando i valori richiesti dalla legge sono nella norma, la parte di edificio in 
questione viene nuovamente resa accessibile. 
3. Misure edilizie 
Oltre al mantenimento permanente dell’efficienza da parte dei responsabili degli impianti, ar-
masuisse dispone annualmente un’analisi edilizia degli impianti sanitari di circa 15 costru-
zioni, in particolare per quanto concerne il rischio dato dalla legionella. Se si constatano ca-
renze a livello edilizio, vengono adottate le opportune misure immediate ed effettuate delle 
analisi dell’acqua. 
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