
 
 

 
ELABORAZIONE PIANO 
AUTOCONTROLLO 

LEGIONELLOSI 
per imprese turistico alberghiere ed extralberghiere 
 
 
IL SERVIZIO ELABORAZIONE PIANO LEGIONELLOSI 

prevede sopralluogo in azienda, da parte di un tecnico 
incaricato con lo scopo di compilare una check list 
approntata da CAT Confcommercio in collaborazione 
con Tecnologia & Sicurezza  al fine di definire 
l’organizzazione e responsabilità, le misure di 
prevenzione per la riduzione del rischio, l’analisi del 
rischio legionellosi e dei punti critici, le misure da porre 
in essere in presenza di rischio 

l'elaborazione del piano di autocontrollo legionellosi 
secondo le “Linee guida recanti indicazioni sulla 
legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e 
termali” Accordo tra Governo , le Regioni e Provincie 
autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015 
recepito dalla Provincia Autonoma di Trento con 
deliberazione della Giunta Provinciale del 8 aprile 2016, 
n. 536 

spedizione del piano alla Vs. Sede con istruzione scritta 
sulla modalità di gestione e aggiornamento del piano  

Costi* elaborazione piano autocontrollo 
LEGIONELLOSI: 

€ 420,00 

 

PRELIEVO DI ACQUE PER RICERCA LEGIONELLA 
(attività indispensabile e preparatoria per l’elaborazione 
del piano legionellosi) 

Il servizio di CAT Confcommercio – Tecnologia & 
Sicurezza, realizzato in collaborazione con un 
laboratorio esterno di microbiologia accreditato e 
convenzionato, prevede il prelievo di acque (acque 
superficiali, sanitarie, da serbatoi, autoclavi, impianti di 
condizionamento, termali, da fontane ecc.) per 
ricercare la presenza di legionella 

L’accordo tra Governo,  le Regioni e Provincie 
autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015 
prevede un campionamento minimo da 9 punti di 
prelievo. In relazione alla dimensione aziendale, i punti 
minimi proposti per un’iniziale indagine microbiologica, 
sono 6 

I referti costituiranno parte integrante della 
elaborazione del documento di analisi rischio 
legionellosi 

Costi* analisi ricerca legionella spp: 

€ 50,00 / cad. 

* prezzi riservati ai soli associati Confcommercio Trentino (per i non associati costo elaborazione piano autocontrollo Legionellosi € 490,00, costi analisi ricerca legionella 
spp € 60,00/cad.), escluse IVA, spese di trasferta calcolate a consuntivo (con tabelle ACI) e spese di spedizione della documentazione. Validità dell’offerta per adesioni 
entro il 31.12.2018. 

Il servizio di elaborazione piano LEGIONELLOSI e relative indagini microbiologiche, sono realizzati       
in conformità alle norme di riferimento e in collaborazione con:  
 
 
 
 

TS Sicurezza S.r.l. 
Via F. Ambrosi, 10 
I - 38122 TRENTO 

tel. 0461.1584578 fax 0461.1584472 
info@trento.tecnologiaesicurezza.it 

 
 
 
 

Via Solteri, 78 
I - 38121 TRENTO 

tel. 0461.880435 fax 0461.880300 
cat@unione.tn.it 

 



 
 
            

SCHEDA ADESIONE SERVIZIO 
ELABORAZIONE PIANO 
AUTOCONTROLLO 

LEGIONELLOSI 
DA INVIARE VIA FAX AL NUMERO 

0461-880300 
 

IL SOTTOSCRITTO  

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  FAX  CELLULARE  

E.MAIL  PEC  

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

o ASSOCIATO A CONFCOMMERCIO TRENTINO INDICARE L’ASSOCIAZIONE  

A F F I D A 

a CAT Concommercio S.r.l., con sede in Via Solteri, 78 - 38121 Trento, 
l’incarico di realizzare: 

(barrare con una x le caselle relative alle tariffe applicabili) 
 
 

 
Dai costi esposti sono escluse IVA, spese di trasferta calcolate a consuntivo con tabelle ACI) e spese di spedizione della documentazione.  

Validità dell’offerta per adesioni entro il 31.12.2018. 
 
 
Il sottoscritto si impegna a versare il saldo delle prestazioni al completamento dei singoli sopralluoghi con 
assegno bancario (seguirà fattura quietanzata). 
 
 
Data: __________________ 
 

 
 

Timbro società e firma 
legale rappresentante 

 
 

L’amministratore 
CAT Confcommercio S.r.l. 

- dott. G. Profumo - 
 
 
 

 
 

 

 
Associato Confcommercio 

Trentino 
o 

 
Non associato 

o 

ELABORAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO LEGIONELLOSI €  420,00 €  490,00 

RICERCA LEGIONELLOSI CON CAMPIONAMENTO ACQUA (*) 
(6-9 punti di prelievo) €  50,00/cad. €  60,00/cad. 


