ETS parteciperà a Tissue World 2017
ETS presenterà le ricerche scientifiche e quelle sulla preferenza dei
consumatori, che dimostrano che gli asciugamani monouso sono il modo
preferito e più igienico per asciugare le mani dopo averle lavate.
Bruxelles (Belgio) – 23 Febbraio 2017 – L’ European Tissue Symposium, ETS, prenderà parte a
Tissue World di Milano. Oltre ad essere presente con uno stand, padiglione 3 - stand C850,
l’Associazione ETS parteciperà alle conferenze con una presentazione del presidente ETS, Roberto
Berardi sugli ultimi studi scientifici effettuati sugli asciugamani di carta.
Più grande fiera del mondo dedicata specificamente al settore del tissue, Tissue World si svolge 1012 aprile a Fieramilanocity, Milano. Fondata oltre 20 anni, la manifestazione è un evento veramente
globale, che attira quasi 3000 partecipanti che comprendono produttori di tissue, trasformatori e
fornitori da 89 paesi in tutto il mondo. Vi si presentano le più recenti innovazioni ed avanzamenti
tecnologici nella produzione del Tissue ed offre anche un'eccellente opportunità di networking con i
responsabili decisionali di tutto il settore.
La presentazione dell’Ing. Berardi - dal titolo 'Preferenze dell'utente e studi scientifici portano a
risultati convergenti: gli asciugamani di carta sono una scelta molto migliore degli asciugatori
ad aria – si svolgerà Lunedi 10 Aprile alle 15.00. Essa si basa su una ricerca sulle preferenze dei
consumatori, ed anche sugli studi intrapresi da illustri microbiologi nelle Università di Leeds e di
Westminster, ricerche che hanno rivelato che gli asciugatori a getto d’aria e ad aria calda possono
diffondere batteri e virus nell’ ambiente bagno.
"La scienza dimostra che gli asciugamani monouso offrono la soluzione più igienica per l’asciugatura
delle mani", spiega Roberto Berardi. "La nostra ricerca sui consumatori rileva inoltre che il 90% delle
persone preferiscono utilizzare gli asciugamani di carta invece che gli asciugatori ad aria quando
entrambe le alternative vengano messe a disposizione in bagno."
La fiera di quest'anno porrà anche una forte attenzione alla sostenibilità con un ‘Premio per l’Azienda
Espositrice più sostenibile’, che verrà assegnato alla ditta espositrice che maggiormente abbia
dimostrato impegni misurabili verso pratiche sostenibili nella sua costruzione del suo stand, nella
gestione dei rifiuti, trasporti, stampa, salute e sicurezza, etc.
ETS è particolarmente favorevole a questo focus sulla sostenibilità, "Plaudiamo Tissue World la
grande attenzione che sta dedicando ai temi della sostenibilità", ha commentato Roberto Berardi. "Ciò
è di vitale importanza per il futuro del nostro settore e questo premio invia un segnale chiaro a tutto il
settore per renderlo una priorità assoluta."
Per un maggiore informazione circa tutti gli studi promossi da ETS, vedere
http://europeantissue.com/hygiene/studies/.
FIN
A proposito di ETS
ETS è la Associazione Europea dei Produttori di Carta Tissue.
I membri del ETS rappresentano la maggior parte dei produttori di carta tissue in tutta Europa e circa
il 90% della produzione totale del tissue europeo. ETS è stata fondata nel 1971 e ha sede a
Bruxelles. Per ulteriori informazioni www.europeantissue.com.
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