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C.F. e P.IVA 12590900150 
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Corso* valido per l’ aggiornamento RSPP/ASPP 

LEGIONELLOSI: 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI 

IMPIANTI IDRICI E AERAULICI  

Mercoledì 29 Novembre 2017, ore 09:00 – 13:00 

Descrizione 
Sebbene la natura, le caratteristiche, le vie di trasmissione aerobiche del batterio legionella sono ormai 
ben note, soprattutto dopo la pubblicazione nel 2000 delle “Linee Guida per la prevenzione e il 
controllo della Legionellosi” e i successivi aggiornamenti, il rischio legionellosi è ancora oggi 
sottovalutato e non sempre correttamente gestito 
Il corso proposto vuole favorire l’acquisizione delle conoscenze necessarie a condurre una corretta 
valutazione del rischio Legionellosi e a controllarlo adottando le migliori soluzioni impiantistiche e 
gestionali. 
 
Coordinatore 
Ing. Raffaello Basile  - Commissione Sicurezza e Igiene del Lavoro Ordine Ingegneri Milano 
 
Programma 
08:45 Registrazione partecipanti 
09:00 - 13:00  

 Introduzione all’argomento 

 La valutazione e gestione del rischio legionellosi: un esempio applicato alle torri evaporative 

 Il controllo igienico sanitario negli impianti aeraulici 

 Test finale di apprendimento 
Docenti 
Ing. RAFFAELLO BASILE 
Dott. ANDREA CASA 
 
Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Valido 4 ore di aggiornamento RSPP/ASPP 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 



 
 

  

 

 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 75,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 60,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

