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La formazione dei lavoratori sul rischio biologico
nei lavori con liquami e acque reflue
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE
L i t d i di t bi ti d i li iLa maggior parte dei disturbi provocati dai liquami
sono infezioni gastrointestinali infezioni gastrointestinali causate da batteri

È necessario comprendereÈ necessario comprendere
come questi microrganismi

sono in gradosono in grado
di entrare nel corpoentrare nel corpo

e causare le infezionie causare le infezioni.
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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE

ÒIL CONTAGIO PUÒ AVVENIRE TRAMITE:

La bocca La pelle
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TRATTAMENTOTRATTAMENTO

DELLE ACQUE REFLUEDELLE ACQUE REFLUE
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ATTIVITÀ QUOTIDIANEATTIVITÀ QUOTIDIANEATTIVITÀ QUOTIDIANEATTIVITÀ QUOTIDIANE
Non toccatevi mai il volto o le labbra!

Att i li hihiAtt i li hihiAttenzione agli aghiaghi
che vengono

i t l ti ll

Attenzione agli aghiaghi
che vengono

i t l ti llintrappolati nelle 
apparecchiature.
intrappolati nelle 
apparecchiature.

D t ttiDevono essere estratti
solo con le apposite pinze

i ti l i t t it
Slide n. 7

e riposti nel previsto contenitore.



ATTIVITÀ QUOTIDIANEATTIVITÀ QUOTIDIANEATTIVITÀ QUOTIDIANEATTIVITÀ QUOTIDIANE
Per la man ten ione e la p li iaPer la man ten ione e la p li iaPer la manutenzione e la pulizia

utilizzate i DPI adeguati…
Per la manutenzione e la pulizia

utilizzate i DPI adeguati…

…per evitare qualsiasi contatto del liquame con la pelle…per evitare qualsiasi contatto del liquame con la pelle
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LAVAGGIO AD ALTA LAVAGGIO AD ALTA 
PRESSIONEPRESSIONE

Per prevenire il contatto con  acqua nebulizzata
utilizzate maschere completeutilizzate maschere complete
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MANUTENZIONEMANUTENZIONE
DELLE AUTOCISTERNEDELLE AUTOCISTERNE

P t iPer questa operazione
utilizzate una tuta intera impermeabile

h t tti l te una maschera protettiva completa.

Inserite sempre i g anti nelle maniche
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Inserite sempre i guanti nelle maniche 


