I rischi nel trattamento dei liquami
La formazione dei lavoratori sul rischio microbiologico
nei lavori con liquami e acque reflue
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Il rischio microbiologico
Le acque reflue, i liquami e gli scarichi delle fosse settiche contengono
microrganismi che possono causare gravi disturbi.
Per prevenire il contagio e ridurre il rischio di
contrarre malattie bisogna conoscere come
è possibile infettarsi e quali accorgimenti
adottare come prevenzione.

La maggior parte dei disturbi provocati dai liquami sono infezioni gastrointestinali causate da batteri, come la salmonella, o da virus dello stomaco.
Gli effetti possono essere vomito, diarrea e dolori al basso ventre, e
occasionalmente è possibile lo sviluppo di disturbi di tipo influenzale.
È necessario quindi comprendere come questi microrganismi sono in grado di
entrare nel corpo e causare le infezioni.
Ci sono due vie: la prima, e più probabile, è la
bocca, direttamente dalle mani o da quei cibi
e quelle bevande che, dopo il contatto con le
mani, vengono mangiati o bevuti, o tramite
le sigarette.

Anche in seguito a schizzi sul viso, i microrganismi possono essere in grado di
raggiungere la bocca della persona.
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Il secondo modo in cui si può essere contagiati,
che è meno comune, è direttamente tramite
la pelle.
Questo avviene in caso di abrasioni, ferite
o altri tipi di trauma, o a causa di alcune
malattie sottocutanee come gli eczemi.

Quindi ricordate, prestate attenzione, curate la vostra igiene personale e
indossate indumenti protettivi adeguati.
Osserviamo ora alcuni processi nei quali può insorgere il rischio di infezioni.
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Il trattamento delle acque reflue
Attività quotidiane
Per la maggior parte dei lavori quotidiani
le tute da lavoro, gli stivali e i guanti
impermeabili garantiscono una protezione
adeguata.

Il rischio principale in questo tipo di lavori è di trasportare il liquame dalle mani
alla bocca o al viso, ed è quindi importante ricordare di non toccarsi mai il volto
o le labbra, soprattutto quando si indossano i guanti.
In certe situazioni i rischi provengono dagli aghi ipodermici usati, che vengono
intrappolati nelle apparecchiature di filtraggio o depurazione.
Gli aghi devono essere estratti solo con le apposite pinze e riposti nel previsto
contenitore.
Molte parti di impianti e attrezzature necessitano di manutenzione quotidiana.
Questo porta spesso a diretto contatto col liquame, che cola frequentemente
dai macchinari.
La tenuta da lavoro, composta da guanti,
tuta e stivali, previene qualsiasi contatto con
la pelle.
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