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La malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi, è una grave infezione polmonare 

causata dai batteri appartenenti alla famiglia della Legionella. La presenza e proliferazione di questi batteri 

all'interno degli impianti idrico-sanitari, nei sistemi di 

trattamento dell'aria e nelle torri di raffreddamento, 

rende tale problematica particolarmente sensibile a 

tutti coloro che operano nel settore della 

progettazione, gestione e manutenzione degli impianti 

termoidraulici nonché il settore alberghiero. 

 

CNA Mantova ha il piacere di invitare tutti i tecnici 

progettisti, impiantisti, idraulici e albergatori al corso 

formativo “Rischio legionella in ambienti di lavoro: 

sicurezza, prevenzione e controllo” tenuto in collaborazione con l’ATS VAL PADANA di Mantova dai relatori 

Dott. Attilio Bertolotti, Dott. Moreno Sanfelice e Dott. Lorenzo Garbossa.  

 

Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti: 

 

- ASPETTI SANITARI: legionella e legionellosi; 

- ASPETTI TECNICI: valutazione impianti e dispositivi di protezione individuale; 

- TECNICHE DI DISINFEZIONE 

 

Il seminario rappresenta per progettisti, installatori di impianti idrico-sanitari e per il settore alberghiero, 

una importante opportunità di formazione in materia di prevenzione della legionella e un utile 

aggiornamento ai vigenti riferimenti normativi nazionali. 

 

 

 

Il seminario è gratuito ed aperto a tutti gli interessati. 

Per prenotare la partecipazione compilare la scheda allegata 
 

 

 

Seminario gratuito 

“Rischio legionella in ambienti di 

lavoro: 

sicurezza, prevenzione e controllo” 
 

 

 

Giovedì 18 Maggio 2017 
dalle ore 16:00 alle 19:00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 
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Seminario gratuito 

“Rischio legionella in ambienti di lavoro: 

sicurezza, prevenzione e controllo” 
Giovedì 18 Maggio 2017 
dalle ore 16:00 alle 19:00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 
 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ................................................................................................................................................... 

tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Partecipanti (nome e cognome):  

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

Timbro e firma ________________________________ 

Inviare via fax al numero 0376/327369                                           oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al 

solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale 

informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del 

D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto 

dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  


