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OGGETTO:  CATASTO TORRI DI RAFFREDDAMENTO AD UMIDO E DEI 

CONDENSATORI EVAPORATIVI – RISCHIO LEGIONELLA 

 

Regione Lombardia, tramite aggiornamento della L.R. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di sanità” ha introdotto nell’art. 60 – bis1 l’ obbligo per i Comuni di predisporre e curare il catasto delle torri 

di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio, al fine di 

prevenire i rischi ambientali di diffusione della legionella, batterio che si annida e diffonde in particolari 

condizioni climatiche di temperatura e ristagni di acqua. 

 

Al fine di ottemperare a quanto sopra, con DGR n. XI/1986 del 23/7/2019 la Regione Lombardia ha fornito 

le indicazioni in merito a detto censimento ed ha predisposto la scheda per la registrazione al catasto 

comunale delle torri. 

 

Alla luce di quanto sopra, i responsabili (proprietari o gestori) di torri di raffreddamento – condensatori 

operativi devono prendere buona nota della guida "Trasmettere la scheda per la registrazione al catasto 

comunale delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi" 

(https://sportellotelematico.comune.brembatedisopra.bg.it/action:r_lombar:torre.raffreddamento;catasto

.comunale) nella sezione dedicata al SUAP ed inviare al Comune la suddetta scheda debitamente 

compilata tramite il succitato Sportello Telematico. 

 

La scheda dovrà essere compilata in caso di: 

� Impianti di climatizzazione non residenziali (commerciali, direzionali, produttivi, socioassistenziali, 

sanitari) 

� Impianti per la produzione di freddo (raffreddamento di macchine o processi, impianti frigoriferi) 

� Altre specifiche funzioni (produzione energetica, abbattimento ad umido di polveri o contaminanti) 

 

In dettaglio gli impianti soggetti a censimento sono i seguenti: 

1. torre di raffreddamento a circuito aperto 

2. torre evaporativa a circuito chiuso 

3. condensatore evaporativo 

4. raffreddatore evaporativo 

5. scrubber 
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I titolari degli impianti suddetti dovranno compilare una scheda di censimento per ogni apparecchiatura 

presente nei seguenti termini: 

� La prima rilevazione dovrà essere completata dai proprietari o gestori di torri di raffreddamento  

condensatori operativi mediante l'invio della scheda entro e non oltre il 31 gennaio 2020; 

� successivamente ogni nuova installazione e cessazione permanente di torri di raffreddamento ad 

umido e di condensatori evaporativi deve essere registrata entro e non oltre 90 giorni 

dall’installazione/cessazione. 

 

Si ritiene utile inoltre precisare e sottolineare che i gestori dell’impianto sono responsabili della tenuta dei 

seguenti documenti da mettere a disposizione del personale delle ATS durante i momenti di controllo: 

� documento di valutazione e gestione del rischio legionella; 

� presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di legionella e relativi esiti; 

� schema dell’impianto, planimetria e documentazione fotografica; 

� registro di manutenzione dell’impianto; 

� schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione. 

 

 

 

Allegati: 

- Linee guida per il controllo della legionellosi 

- Estratto DGR N. XI/1986 del 23/07/2019 

 


