
FAQ LEGIONELLA 
 

 

Si può fare la doccia fredda? 

Si 
 

Si può fare la doccia calda? 
A titolo precauzionale sarebbe opportuno evitarla, soprattutto nei casi di soggetti immunodepressi. 

 
Si può fare il bagno caldo? 
Si può fare, evitando di inalare i vapori emessi durante lo scorrimento dell’acqua. 

 
Si può fare la doccia calda? 
Si può fare avendo cura di allontanarsi subito dopo la prima fuoriuscita di acqua calda 

 
Si può fare il bagnetto ai bambini piccoli? 
Si, evitando di far inalare i vapori emessi durante lo scorrimento dell’acqua. 

 
Si può stirare con il ferro a vapore? 
Si, in quanto l’acqua supera i 100 gradi e il batterio è infettivo tra i 25 e 45 gradi circa. 

 
Si possono tenere accesi gli umidificatori? 
Si, esclusivamente con acqua minerale. 

 
Si possono fare aereosol? 
Si, esclusivamente con acqua fisiologica 

 

Si può cucinare la pasta con l’acqua del rubinetto, visto che poi bollirà e produrrà vapore? 
Si, in quanto l’acqua supera i 100 gradi e il batterio è infettivo tra i 25 e 45 gradi circa. Si consiglia di utilizzare il coperchio 
fino all’ebollizione. 

 
Si può usare la caffettiera? 
Si, in quanto l’acqua supera i 100 gradi e il batterio è infettivo tra i 25 e 45 gradi circa. 

 
Si possono lavare i piatti con l’acqua calda 
Si, evitando di inalare i vapori emessi durante lo scorrimento dell’acqua. 

 
Si può usare la lavastoviglie, visto che fa vapore? 
Si, si può usare in quanto la temperatura dell’acqua supera i 40 gradi. 

Nelle scuole materne e negli asili l’acqua è sicura? Le procedure di sicurezza sono rispettate? 
Si, l’acqua si può bere e non esiste alcun tipo di rischio per l'utilizzo dell'acqua alimentare e non sussiste alcuna 
restrizione al normale svolgimento dell'attività nelle varie comunità ( scuole, luoghi di lavoro, ecc) 

 

L’acqua calda nelle scuole e asili può essere usata dai bambini senza problemi? 
Si, l’acqua si può bere . Non esiste alcun tipo di rischio per l'utilizzo dell'acqua alimentare e non sussiste alcuna 
restrizione al normale svolgimento dell'attività nelle varie comunità ( scuole, luoghi di lavoro, ecc). 

 
Si può frequentare la piscina comunale? 
Si, non esiste nessuna controindicazione poiché la piscina è dotata di un sistema automatico di trattamento dell’acqua 
per l prevenzione della legionella. Inoltre nella piscina comunale vengono effettuate operazioni di manutenzione 
ordinaria sui soffioni delle docce e nei punti di accumulo dell’acqua calda, oltre ad un trattamento preventivo 
sull’impianto idrosanitario, effettuato periodicamente 

 
Per anziani immunodepressi ci sono particolari precauzioni? 
Le persone affette da patologie croniche come diabete, malattie polmonari croniche, cardiopatie, o altre patologie 
che deprimono il sistema immunitario come tumori, patologie infettive in corso,devono prestare particolare 
attenzione ad alcuni sintomi: all’insorgere di difficoltà respiratorie e febbre è opportuno che si rivolgano al più 
presto al proprio medico curante. 


