Città di Bollate
Città metropolitana di Milano
Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

AVVISO
CATASTO DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO
Si avvisa che Regione Lombardia, attraverso il recente aggiornamento della Legge
Regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” al fine di
prevenire e monitorare i rischi sanitari dovuti al batterio della legionella, ha indicato
ai Comuni l’obbligo di predisporre e curare il “registro delle torri di
raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi”.
La DGR n. XI/1986 DEL 23/07/2019 ha stabilito che con il termine “torre di
raffreddamento” si indica ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento
a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo,
raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato per gli impianti di climatizzazione di
edifici residenziali od a uso produttivo, in processi industriali, in impianti frigoriferi o
in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impiego di acqua con
produzione di aerosol ed evaporatore del liquido.
Vi invitiamo, pertanto, a verificare se nella vostra realtà siano presenti simili impianti
e, in caso positivo, a compilare, a cura dei proprietari o gestori delle “torri di
raffreddamento”, e restituire al Comune, entro il 31/12/2019, la scheda di
registrazione dell’impianto
La scheda dovrà pervenire al Comune tramite PEC comune.bollate@legalmail.it
oppure allo Sportello Polifunzionale negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, giovedì
e venerdì ore 08.30-13.00, martedì ore 08.30-13.00 e 14.00 – 18.00, sabato ore 8.4512.30).
Si ricorda inoltre che ogni nuova attivazione o cessazione permanente di un impianto
dovrà essere comunicata entro 90 giorni con le stesse modalità, ai fini
dell’aggiornamento del catasto dedicato e della trasmissione di tutta la
documentazione all’ATS Milano Città metropolitana.
Per maggiori informazioni e per una corretta gestione degli impianti, si invita a
consultare la seguente documentazione
1. Scheda di registrazione impianto (formato DOC e PDF)
2. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi
3. nota Regione Lombardia
Normativa di riferimento:
Art. 60 bis1 della L.R. 30/12/2009 n. 33 come modificata dall’art. 36, com. 1, lett. a) della L.R.
6/6/2019, n. 9
Punto 2.3 della d.g.r. n. XI/1986 del 23/07/2019.
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