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IGIENE DELLE MANI
GARANTITA
DAGLI
ASCIUGAMANI
Dl CARTA

G li asc iugamani di
carta sono la soluzione che garantisce la
mi glior igi e n e per
asciugarsi le m ani e
sono un sussidio importante per la prevenzione dalle contaminazioni: questa e la
principale scoperta
degli ultimi s tudi
scientifici, promossi
sia dall'industria della
carta che dai produt-

tori di asciugatori a
getto d'aria.
Due anni fa, uno studio dell 'Universita di
Westminster, realizzato per conto di ETS
(European Tissue
Symposium) , l' associazione dei produttori di carta per uso dom estico e fuori casa,
h a dimostrato che
asciugarsi le mani con
gli asciugamani di carta riduce in m aniera
significativa la presenza di batteri sulle mani, mentre all'utilizzo
degli asciugatori a getto d'aria e correlate
un aumento del numero di batteri sulle mani
e per gli asciugatori
elettrici ad aria calda
questo increm ento e
ancora piu significative.
Inoltre, lo stesso studio ha rivelato che gli

asciugatori a getto d'aria
possono diffondere microrganism i sino ad una
distanza di 2 metri ; tali microrganismi possono potenzialmente contaminare
non solo l'a mbi entc, rna
anch e la pelle e gli abiti di
coloro che utilizzano la
toilette. G li asciugatori
elettrici ad aria calda, poi,
generano un aumento significative di batteri sulle
mani stesse. Al cont:rario,
gli asciugamani di carta
eliminano i batteri dalle
mani dcll 'utilizzatore e nc
co ns e ntono un si c u ro
smaltimento attraverso la
spazzatura, proteggcndo
gli altri utenti.
Per quanto riguarda l'igiene generale dei dispositivi, su campioni prelevati
all'interno di asciugatori a
getto d'aria in un 'affollata
stazione metropolitana di
Londra sono stati rilevati
diversi microrganismi, alcuni dei quali patogeni. A I
contrario, gli asciugamani
di carta contenevano pochi microrganismi, nessuno dei quali patogeno.
Pertanto, come confennato anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanita, !'industria della carta
informa che, laddove l'igiene e la prevenzione da
ogni contaminazione sono
considerate importan ti ,
asciugarsi le mani con gli
asciugam ani di carta e
praticamente l'unica soluzione veramente efficace.
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