Salute & Sicurezza
• L’importanza di salute & sicurezza
• Mantieniti sano e in sicurezza
• Panoramica dei pericoli nell’intervento sulla
fauna selvatica imbrattata da idrocarburi
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L’importanza di salute & sicurezza
• Dobbiamo tutti prenderci cura
di noi stessi
• S&S (salute & sicurezza)
sono una responsabilità di
ognuno di noi
• I Manager comunicheranno i
rischi e impartiranno istruzioni

L’importanza di salute & sicurezza
Regole chiave:
•E’ necessario effettuare una
valutazione dei rischi prima di
svolgere qualsiasi attività
•Seguire le istruzioni
•Se le attività non possono essere
svolte in sicurezza, dovranno
essere rimandate, o non potranno
essere svolte del tutto

Mantieniti sano & sicuro
Ciò è possibile con
•Un buono stato di salute
•Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI)
•Buoni comportamenti
•Igiene
•Ambiente sicuro

Buono stato di salute
• Raccomandazioni per
partecipare attivamente agli
interventi sulla fauna selvatica:
–
–
–
–
–

Solo maggiorenni
Nessuna patologia medica
Compreso lo stato di gravidanza
Buona salute fisica
Capacità di gestire lo stress

Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI)
•

Per lavorare a contatto con gli idrocarburi
– DPI di base
– Guanti, tute di protezione
– Indossarli ogni qualvolta richiesto

•

DPI addizionali possono includere:
– Per lavorare sulla spiaggia
• Impermeabili
• Stivali di gomma/scarponi
• Giubbotto di salvataggio

– Per lavorare con gli animali
• Guanti speciali
• Occhialini
• Maschere di protezione

•

Indossa adeguati indumenti a strati

Comportamento
• Segui le istruzioni
– Le istruzioni sono per il tuo bene e per il
buon esito dell’operazione
– Non mangiare/bere sul luogo di lavoro
• Usa la sala di ricreazione

• Segnala tutte le lesioni
– Correlate a un rischio sottovalutato?
– Qualsiasi lesione può compromettere il
tuo stato di salute
• infezioni

– Il pronto soccorso sarà disponibile sul
sito

Igiene
Lava le mani
•Lavare bene le mani è importante
– L’uso di sapone o detergente
antisettico riduce il rischio di
diffusione delle malattie e previene
gravi infezioni

•Lava le mani ogni qualvolta:
– Cambi mansione
– Prima e dopo la preparazione del
cibo per gli animali
– Prima e dopo aver mangiato,
bevuto o fumato
– Prima di lasciare i locali

•Sia che tu abbia indossato i guanti o
che tu non li abbia indossati

Ambiente di lavoro Sicuro & Sano
Puoi fornire il tuo contributo
•Creando delle routine
– Mantieni tutte le aree pulite e in
ordine
– Tieni gli animali fuori dalle zone
pulite destinate all’uomo
– Usa le sale di decontaminazione
– Asciuga l’acqua dai pavimenti

•Segnalando i mancati incidenti
•Rispettando la segnaletica
•Capendo i pericoli

I pericoli durante un intervento sulla
fauna selvatica imbrattata da idrocarburi
I maggiori pericoli sono
dovuti a:
•Idrocarburi
•Animali
•Attrezzature
•Ambiente di lavoro

Idrocarburi
•

Fumi tossici
• inalazione

•

Componenti tossici
• Alcuni danneggiano o penetrano nella pelle

•

Chiedere consiglio alle autorità in qualunque
caso
– E’ troppo pericoloso?
• Allora posticipa o interrompi le operazioni

– Quali DPI sono in grado di proteggere?

•

Fai attenzione agli idrocarburi “freschi”
– I componenti più tossici possono ancora
evaporare da idrocarburi sversati di recente
– Gli idrocarburi “esposti alle condizioni
atmosferiche” sono meno tossici

•

Usa i DPI raccomandati

Animali – lesioni fisiche
• Morsi, graffi & beccate di
animali,
– Gli animali più grandi possono
anche colpire causando lividi

• L’uso dei DPI e del
“buonsenso” ridurrà al minimo
eventuali potenziali lesioni
• Una manipolazione corretta e
attenta degli animali è
fondamentale per ridurre
ulteriormente i rischi potenziali

Animali - malattie
• Gli animali sono portatori di malattie
– Le zoonosi sono malattie trasmissibili
dall’uomo agli animali e viceversa

• La maggior parte delle malattie (inc.
zoonosi) sono tenute sotto controllo:
– Mantenendo buone condizioni
igieniche tutto il tempo
– Indossando adeguati DPI
– Tenendo separate le attività sugli
animali e quelle dell’uomo
– Lavando bene le mani

Le attrezzature presentano potenziali
rischi
• Assicurati che tutte le
attrezzature siano in
buone condizioni
• Mantienile in buone
condizioni
• Quando non in uso –
mettile a posto
• Assicurati di sapere
come usarle

Ambiente di lavoro
• Nelle strutture
provvisorie è necessario
fare molta attenzione
quando si usano
attrezzature elettriche
– E particolare attenzione
quando si usa l’acqua

• Potrebbero anche essere
usati dei radiatori – fare
attenzione a non
scottarsi

La cosa più importante
• Usa il buonsenso!

Esonero di responsabilità
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del POSOW è disponibile gratuitamente. Nessuna parte di questa presentazione
PowerPoint può essere in alcun modo, sia a titolo commerciale o altro, prestata, venduta, noleggiata o diffusa per scopi
commerciali. Le informazioni disponibili in questa presentazione sono soltanto destinate a facilitare l'accesso alle
informazioni nell’ambito della preparazione e lotta contro l’inquinamento causato da navi nel Mar Mediterraneo. Le
presentazioni POSOW sono rese disponibili unicamente a scopo informativo. Qualsiasi modifica, revisione e
aggiornamento del materiale prodotto nell'ambito del progetto dovrà essere autorizzata/o dal REMPEC con il consenso
dei suoi Partner e dovrà fare riferimento al documento originale redatto nell’ambito del progetto. REMPEC e i suoi Partner
non asseriscono che il presente materiale sia esente da errori e non offrono alcuna garanzia, né assumono alcuna
responsabilità legale per l'accuratezza, la completezza o l'utilità delle informazioni contenute nella Presentazione. Rempec
e i suoi Partner non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo del
materiale disponibile nelle presentazioni PowerPoint del Progetto POSOW.
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