Analisi e consulenza settore alimentare e ambientale

SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI
MEDIANTE SHOCK CHIMICO

Intervento del: 06 Maggio 2020
Cliente (struttura)
Due Torri Hotels – Grand Hotel Majestic
Via Dell’Indipendenza, 8
40121 – Bologna (BO)
Operatori
Legionellastop Srl: Sig. Fabrizio Massimi Sig. Alessio Massimi
Nr. 2 tecnici qualificati (Dott, Adriano Velata, Sig. Simone Massimi)
Hotel Majestic:
(manutentore)

Premessa
L’intervento è stato commissionato allo scopo di contenere e prevenire l’insorgenza di
fenomeni indesiderati di crescita microbica all’interno dell’impianto idrosanitario a servizio
della struttura, adottando una metodologia conforme alle indicazioni delle Linee Guida
nazionali per la prevenzione della Legionellosi, considerando quale maggior fattore di criticità
l’eventuale proliferazione oltre limite di accettabilità dei batteri del Genere Legionella.
Le operazioni di sanificazione hanno riguardato l’impianto di produzione, accumulo e
distribuzione dell’acqua sanitaria, con flussaggio da tutte le relative utenze servite.

Dettaglio delle operazioni effettuate
1. Inserzione di un’unità di pompaggio sul circuito di mandata dell’acqua calda sanitaria.
2. Immissione in impianto, in continuo, di una soluzione di Calcio Ipoclorito.
3. Flussaggio dalle utenze (terminali di erogazione serviti dall’impianto) con misure
colorimetriche della concentrazione del principio attivo disinfettante (ione ipoclorito),
mantenuta stabilmente a valori non inferiori alle 70 ppm, mediante opportuno
reintegro in continuo della miscela a fronte del volume d’acqua perso con il flussaggio.
4. Attesa di un tempo di contatto complessivo della soluzione disinfettante, all’interno
dell’impianto, di circa 120 minuti.
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5. Adeguato allontanamento dell’ipoclorito, mediante scarico per diluizione progressiva
dalle utenze, fino ad abbattimento del cloro residuo a meno di 0,2 ppm (valore
raccomandato per le acque destinate al consumo umano ex D.Lgs 31/2001).
Nei tempi di prassi si è proceduto al prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi di verifica,
allo scopo di validare l’efficacia dell’intervento eseguito.
Le analisi saranno effettuate da Laboratorio di terza parte (indipendente) con metodi di
analisi per L. pneumophila accreditati ACCREDIA.
I rapporti di prova costituiranno parte integrante del presente resoconto d’intervento.

Bologna, 06 Maggio 2020

Legionellastop Srl
Fabrizio Massimi
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