9 persone su 10 preferiscono gli asciugamani di carta ai sistemi a getto d’aria
Uno studio comportamentale condotto durante la principale fiera del settore della
pulizia e dell’igiene a livello mondiale mostra che la stragrande maggioranza delle
persone preferisce gli asciugamani di carta
Bruxelles, Belgio – 7 luglio 2016 – Uno studio condotto lo scorso mese sul comportamento degli
utenti in quattro bagni durante la fiera ISSA/Interclean Amsterdam 2016 ha rivelato che il 90% delle
persone preferisce gli asciugamani di carta ai sistemi a getto d’aria.
Lo studio, condotto da ETS (European Tissue Symposium) ha osservato il comportamento di 3.879
visitatori (2.474 uomini e 1.405 donne) per quanto riguarda il lavaggio e l’asciugatura delle mani dopo
essere stati in bagno. Quattro bagni (due per uomini e due per donne) sono stati dotati sia di
asciugamani di carta sia di sistemi di asciugatura a getto d’aria, collocati uno sopra l’altro.
Di fronte alla possibilità di scegliere tra i due metodi di asciugatura, il 90% degli uomini e il
91% delle donne ha preferito gli asciugamani di carta ai sistemi a getto d’aria.
“Abbiamo svolto questo studio durante ISSA/Interclean per comprendere meglio il comportamento
della gente relativamente all’asciugatura delle mani” ha spiegato Roberto Berardi, presidente di ETS.
“I risultati sono molto chiari: una schiacciante maggioranza delle persone preferisce gli asciugamani
di carta.”
Lo studio ha inoltre evidenziato la prevalenza dell’uso del sapone per il lavaggio delle mani, rilevando
che il 26% delle persone ha usato solo acqua e il 74% acqua e sapone. L’impiego del sapone è
risultato più elevato rispetto agli studi precedenti, probabilmente perché gli utenti erano professionisti
del settore della pulizia.
Una precedente ricerca condotta da alcuni eminenti microbiologi ha mostrato che gli asciugamani
monouso offrono la soluzione più igienica per asciugare le mani dopo averle lavate in un bagno
pubblico, come illustra questo video: https://www.youtube.com/watch?v=nJPxvHPCPUI
“Ora abbiamo la prova che gli asciugamani di carta, oltre a contribuire alla prevenzione della
diffusione dei virus, poiché niente è più igienico della carta per asciugare le mani, sono anche
l’opzione preferita dagli utenti” ha concluso Roberto Berardi. “I responsabili delle strutture dovrebbero
tenerne conto per soddisfare le esigenze dei loro utenti.”
ISSA/Interclean si è tenuta ad Amsterdam dal 10 al 13 maggio 2016. È l’appuntamento annuale più
importante a livello mondiale per il settore della pulizia e dell’igiene, con circa 30.000 visite.
Fine
Sommario dei risultati:
• Bagni per uomini: il 90% ha optato per gli asciugamani di carta e il 13% per i sistemi a getto
d’aria (il 3% ha usato entrambi, portando quindi il totale oltre il 100%).
• Bagni per donne: il 91% ha optato per gli asciugamani di carta e l’11% per i sistemi a getto
d’aria (il 2% ha usato entrambi, portando quindi il totale oltre il 100%).
• Il 71% degli uomini si è lavato le mani con acqua e sapone. Il 29% ha usato solo acqua.
• Il 77% delle donne si è lavato le mani con acqua e sapone. Il 23% ha usato solo acqua.

Profilo di ETS
ETS è l’associazione europea dei produttori di carta tissue. I membri di ETS rappresentano la
maggioranza dei produttori di carta tissue in tutta Europa e circa il 90% della produzione totale
europea di carta tissue. ETS è stata fondata nel 1971 e ha sede a Bruxelles. Per ulteriori
informazioni: www.europeantissue.com
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