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Cari lettori, 

Come tutti sappiamo, sono spesso le piccole cose nella vita che fanno una grande 
differenza. Idealmente, parliamo di esperienze gradevoli e positive, se sono in qualche 
modo piacevoli per noi esseri umani. Il Corona Virus o anche chiamato COVID-19 rientra 
definitivamente in un'altra categoria. Questo virus, che può essere visto solo con il 
microscopio elettronico, può causare gravi danni a un'infezione nell'organismo umano, in 
particolare nel tratto respiratorio. Nella maggior parte dei casi, il decorso della malattia è 
paragonabile all'inizio all'influenza, motivo per cui non è sempre immediatamente 
riconoscibile, ma nel peggiore dei casi può essere fatale. 

Dato che le imprese turistiche, le scuole, gli asili e altri edifici commerciali e pubblici devono 
essere temporaneamente chiusi al momento, l'acqua potabile nei tubi di queste strutture è 
"ferma" - e questo può portare a problemi di igiene dell'acqua. Secondo le attuali 
conoscenze scientifiche, il virus corona non è trasferibile tramite l’acqua, ma rappresenta 
un'ulteriore minaccia indiretta all'acqua potabile nelle strutture menzionate, quando 
vengono riaperte. 

Con questa piccola guida vorremmo offrire ai proprietari e agli responsabili degli edifici una 
breve guida per aiutare a dare il miglior contributo possibile all'igiene dell'acqua potabile in 
questo momento difficile per tutti noi. 

 
Rimanga in buona salute!   

Gerhard Hilber 
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Sia scuole, asili, aziende turistiche come Hotel, Alberghi, impianti sportivi, strutture per il 
benessere o altri edifici pubblici e privati: molti non possono essere utilizzati al momento a 
causa della situazione attuale. Sono vuoti e il consumo d'acqua è scarso o zero. 

Dal punto di vista dell'igiene dell'acqua potabile, ciò significa che il pericolo è imminente e 
si dovrebbe agire con urgenza! L'acqua stagnante nei tubi può trasformarsi in un rischio 
per la salute in brevissimo tempo, poiché viene promossa la formazione di batteri e germi 
patogeni.  
 
Pertanto, è necessario prestare attenzione al regolare scambio di acqua nelle tubazioni 
dell'acqua in modo da non subire un brutto risveglio durante il prossimo esame di routine! 

 
L'attuale non utilizzo degli impianti di acqua potabile  

può causare uno squilibrio microbiologico nel sistema idrico. 

Edifici non utilizzati significa  
acqua potabile che non scorre nei tubi 
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Installazioni di acqua potabile scarsamente mantenute o inutilizzate comportano un 
aumento del rischio di legionella e germi patogeni. Sintomi simili a COVID-19 sono, ad 
esempio, la legionella, che appartiene al gruppo dei batteri, ma può anche causare febbre 
alta e grave infiammazione dei polmoni. 
 
A forma di bastoncino e microscopici, questi microrganismi predominano in acque libere e 
non rappresentano praticamente alcun pericolo per l'uomo, tuttavia la situazione è diversa 
all'interno degli edifici in cui vi è una grande quantità di acqua nei tubi.   

Esistono spesso condizioni ideali per la moltiplicazione esponenziale della legionella. Che si 
tratti di acqua stagnante nei tubi, temperature troppo basse nell'acqua calda, temperature 
troppo elevate nell'acqua fredda o sistemi di distribuzione dell'acqua in cattive condizioni 
tecniche: una volta all'interno del sistema di distribuzione dell'acqua, è difficile eliminarli 
completamente!
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Pericolo di contaminazione 

Con le tue azioni, puoi aiutare a prevenire una possibile combinazione  
di Legionella e COVID-19!
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Responsabili o proprietari di sistemi di acqua potabile, sono 
legalmente obbligati a garantire un utilizzo della struttura ome 
previsto. Anche se non ci sono ospiti, visitatori o altri utenti 
nell'edificio, la cucina del ristorante rimane fredda o c'è poca o 
nessuna acqua che circola durante il funzionamento, l'uso previsto 
deve essere simulato.   

‣Aprire brevemente tutti i punti di presa (doccia, lavandino, ecc.) 
Almeno una volta ogni tre giorni per alcuni minuti fino a 
raggiungere una temperatura costante. Ripeti questo processo 
regolarmente.  

‣Controlla le temperature nel sistema di acqua calda! I serbatoi di 
stoccaggio dell'acqua non devono essere inferiori a 60 ° C, i tubi 
di circolazione non devono essere inferiori a 55 ° C. 

‣Tenere sempre accese le pompe di circolazione per garantire che 
l'acqua calda scorre in modo di prevenire i depositi. 

‣Per quanto possibile, assicurarsi che vi sia una simulazione 
operativa in termini di igiene dell'acqua. L'acqua deve essere in 
movimento il più possibile. 
 

 
Prestare sempre attenzione alla propria sicurezza personale e 

utilizzare almeno una maschera respiratoria di classe P3 / FFP3 
quando si aprono i punti di presa in edifici che non sono stati 
utilizzati per molto tempo. Ciò vale principalmente per l'acqua 

calda, poiché può produrre aerosoli che potrebbero già 
contenere una maggiore concentrazione di legionella. 

Cosa può fare lei
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‣Se l'interruzione dura più di 3-4 settimane, è consigliabile 
disattivare la produzione dell'acqua calda. Ma questo solo in 
combinazione con un successivo risciacquo con acqua fredda 
dell'intero sistema. Evitare che le tubazioni dell'acqua calda 
entrino nell'intervallo di temperatura critico per quanto riguarda la 
crescita della legionella (25 ° - 45 °) a causa del lento 
raffreddamento.  

‣Se l'edificio non viene utilizzato per più di un mese, si consiglia 
uno risciacquo completo di acqua fresca con un ulteriore test di 
laboratorio microbiologico prima di riavviare. Questo vale per 
l'acqua calda e fredda. Soprattutto quando ci sono docce.  

‣Se ci vorrà ancora più tempo, che ovviamente nessuno spera, si 
deve  considerare anche una disconnessione completa dalla rete 
di alimentazione e un arresto temporaneo. 

 
Consigliamo sempre la consulenza di uno specialista di cui ti 

fidi, che può darti il supporto di cui hai bisogno! 

Cosa dovrebbe essere fatto da un 
professionista  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Prevenzione generale  
nell’igiene dell’acqua potabile

Indipendentemente da questa crisi in cui ci troviamo al momento, un 
ripensamento generale dell'igiene dell'acqua potabile è molto 
importante. Mentre una distribuzione di acqua potabile nell'edificio 
era considerata esente da manutenzione fino a pochi anni fa, nuovi 
concetti e misure di igiene stanno diventando sempre più necessari 
durante l'uso. Questi promuovono preventivamente la qualità 
dell'acqua potabile nell'installazione e garantiscono quindi un'elevata 
igiene dell'acqua potabile negli edifici.   

I seguenti approcci devono essere osservati per tutti gli oggetti, sia 
nella pianificazione, installazione, manutenzione e in uso:  

‣Le temperature nella distribuzione dell'acqua potabile non devono 
essere tra 25 ° e 45 ° C, poiché questa gamma di temperature 
favorisce i germi.  

‣ Il ristagno deve essere evitato (acqua calda e acqua fredda) 

‣Le linee morte e i rubinetti o i rami non utilizzati nella distribuzione 
con uso sconosciuto devono essere rimossi 

‣ I serbatoi di acqua calda devono essere sostituiti da stazioni di 
acqua fresca dove possibile  

‣ I seguenti componenti devono essere sottoposti a manutenzione 
periodica: filtro fine, scambiatore di ioni, contenitore del sale, 
sostituzione  dei soffioni doccia compresi i tubi flessibili  

‣L'acqua deve scorrere regolarmente. Si consiglia pertanto di 
installare rubinetti / sistemi per il risciacquo automatico. 

‣Evitare depositi nei tubi. Ruggine e calcare possono contribuire in 
modo significativo allo squilibrio microbiologico. 

 
L'operazione prevista di un impianto di acqua potabile, nonché 

la sua regolare manutenzione e test per i parametri 
microbiologici, possono risparmiare molti costi e contribuire a 

ridurre al minimo i rischi per la salute.
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