PIANO DI PREVENZIONE DALLE INFEZIONI DA LEGIONELLA PNEUMOPHILA

La Legionellosi è una malattia infettiva
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SOPRALLUOGO presso le Vostre strutture e
valutazione dell’attuale situazione impiantistica
per quanto riguarda la parte acqua sia potabile
che tecnica.
REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA
in cui siano evidenziati i seguenti punti :
SITUAZIONE ATTUALE ( VALUTAZIONE
DEL RISCHIO)

INTERVENTI NECESSARI all’adeguamento
per il rispetto delle norme e leggi vigenti onde
prevenire il verificarsi o la diffusione di infezioni
o problemi impiantistici.( GESTIONE DEL
RISCHIO )
SUGGERIMENTI GESTIONALI.(GESTIONE
DEL RISCHIO )
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO ed
eventuale formazione del personale .
L’Ing. M. Gimigliano è un professionista che
opera nel campo dell’acqua potabile dal 1987.
Le competenze acquisite e le esperienze
maturate garantiscono affidabilità e sicurezza
nella gestione delle problematiche più varie .
Per

ulteriori
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www.studiooceanus.it- 3386712841

