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IGIENE OTTIMALE
INCONTRA GLI ESPERTI
LA STORIA SOSTENIBILE

CHI È IL PUBBLICO TARGET?

Questo summit si rivolge ai responsabili delle 
forniture all’interno dei settori di HORECA e 
ricettività che si occupano delle decisioni di 
acquisto per bagni, cucine e aree di accoglienza 
clienti. Il summit si concentrerà inoltre sui 
proprietari di attività nel settore HORECA 
che riconoscono l’importanza enorme di 
mantenere al sicuro i loro clienti e che sono 
desiderosi di conoscere le ultime informazioni 
e relazioni scientifiche a sostegno delle loro 

decisioni aziendali. Tali segmenti di pubblico 
condividono obiettivi simili e il programma del 
summit include elementi che interesseranno 
entrambi. Il vantaggio di un summit virtuale è 
che i partecipanti sono liberi di prendere parte 
alle sessioni che considerano più interessanti. 
Possono accedere dalla loro scrivania e non 
devono perdere tempo con gli spostamenti verso 
un evento fisico.

LA PANDEMIA DI COVID-19

La pandemia di Covid-19 ha riportato l’attenzione 
sull’importanza di salute e igiene. Mantenere al 
sicuro personale e clienti in ambienti professionali 
è stata la massima priorità per chiunque. 
Una strategia particolarmente interessante è 
costituita dai vantaggi per l’igiene della carta 
tissue per pulire e asciugare mani e superfici. 
Le ottime caratteristiche igieniche della carta 
tissue sono servite ad aumentarne la percezione 
di scelta intelligente per il mantenimento della 
sicurezza in ambienti domestici e pubblici.

IL SUMMIT

Lo scopo del summit è presentare il business 
case per l’utilizzo della carta tissue all’interno 
dell’intero settore della ricettività. Durante il 
summit verranno analizzati i vantaggi in termini 
di igiene della carta tissue negli ambienti a 
contatto con i clienti o durante le altre attività, 
verranno presentate le sue credenziali di 
sostenibilità e si dimostrerà come i consumatori 
preferiscano la carta come partner fidato per 
mantenere la loro salute e pulizia.



Consulenza:
una risorsa per ricalibrare la vostra attività per il futuro. Tutte 
le informazioni di cui avete bisogno per apportare modifiche 
durature alla ricerca di una nuova normalità. Supporto per 
rendere la vostra attività praticabile, redditizia e sicura nel 2021 
e oltre.

Sessione interattiva:
viene offerta la possibilità di fare domande agli esperti sia 
direttamente sia tramite un servizio di messaggistica online. 
I partecipanti possono sviluppare una rete di contatti all’interno 
della comunità di salute e igiene e collaborare con colleghi alla 
ricerca di soluzioni in un ambiente Covid e post-Covid.

Le più recenti ricerche 
degli esperti:
i più importanti microbiologi di tutta 
Europa condivideranno i risultati dei 
loro ultimi studi che analizzano la 
riduzione della diffusione di batteri in 
ambienti pubblici.

Studi di  
casi reali:
l’opportunità di scoprire in che modo i colleghi hanno 
gestito diversi scenari e situazioni. Comprendete la 
logica alla base di alcune delle decisioni che hanno 
preso. Cogliete l’opportunità di valutare i pro e i 
contro di diverse opzioni e di imparare da successi 
ed errori.

Informazioni  
sui consumatori:
un modo per scoprire cosa desiderano i 
consumatori e cosa si aspettano quando 
si trovano negli spazi pubblici. Scoprite 
come correggere le informazioni sbagliate 
e incoraggiare la conformità mantenendo le 
buone relazioni.

Perché 
partecipare?



Incontra  
i relatori

Presentazione

Prof. Marc Van Ranst
Prospettive a livello europeo su igiene, trasmissione di 
microbi e attività scientifica in corso, tra cui l’importanza 
dell'asciugatura delle mani

Marc Van Ranst è professore presso l’università KU di Lovanio e presso 
il Rega Institute for Medical Research. Condividerà informazioni 
e lezioni apprese dalla sua ricerca e dal suo ruolo di commissario 
interministeriale per il governo federale belga.

Prof. Mark Wilcox
Il potenziale di contaminazione durante l’asciugatura delle mani

Mark Wilcox, professore presso l’Università di Leeds e gli ospedali 
universitari di Leeds, presenterà studi sulla contaminazione nei bagni 
degli ospedali condotti su più siti e sulla dispersione di batteriofagi 
nella contaminazione ambientale e la diffusione di microorganismi sia 
all’interno che all’esterno dei bagni.

Keith Redway
Qual è il metodo più igienico per asciugarsi le mani nel settore 
dell’HORECA?

Keith Redway è professore emerito del Dipartimento di scienze 
biomediche dell’Università di Westminster, a Londra. Ha insegnato 
microbiologia medica e biologia molecolare e ha pubblicato studi 
scientifici sui diversi aspetti dell’igiene e della trasmissione dei microbi.



Programma
Dibattito
Il gruppo di esperti che comprende scienziati, esperti in sostenibilità e progettisti per 
l’HORECA discuterà dei vantaggi della carta tissue, e ci sarà la possibilità per il pubblico 
di fare domande e di partecipare alla discussione.

Punti principali 
del programma

L’importanza dell’igiene delle mani per mantenere l’igiene 
complessiva negli spazi condivisi

Studi sulla contaminazione nei bagni di ospedale 
condotti su più siti e dispersione di batteriofagi 
nella contaminazione ambientale e la diffusione di 
microorganismi all’interno e all’esterno dei bagni

Prospettive a livello europeo in materia di igiene, 
trasmissione patogena e attività scientifica in corso 
per comprendere la pandemia

Come mantenere la sicurezza di personale e clienti 
e ridurre al minimo la diffusione di microbi

Quanto sono sostenibili gli asciugamani in carta? Uno 
sguardo alla filiera produttiva e al viaggio dall’albero fino 
ai dispenser e allo smaltimento

Le ragioni economiche per la scelta degli asciugamani in 
carta. Le opzioni di fornitura comprendono il commercio 
elettronico e sistemi a circuito chiuso che integrano 
gestione delle forniture e degli scarti.

Cosa significa sostenibilità quando si parla del 
processo di asciugatura delle mani nell’HORECA?

La comunicazione della sostenibilità a un 
pubblico HORECA

La posizione della sostenibilità nella classifica di valori 
e atteggiamenti dei clienti e percezioni di ciò che è o non 
è sostenibile

Il processo di formulazione delle specifiche: prendere 
decisioni relative a igiene e sostenibilità al momento 
adeguato

Informazioni sui consumatori: l’influenza della pandemia 
sugli atteggiamenti dei consumatori e aspettative in 
termini di igiene

La carta tissue in evidenza. In che modo la carta tissue 
svolge il proprio ruolo in un’attività HORECA sostenibile 
e di successo, dai bagni e dalle cucine fino alle aree 
pubbliche

PERCORSO 01 - Igiene e sicurezza

Gli scienziati presentano prove dell’importanza dell’igiene 
delle mani per mantenere l’igiene complessiva nella 
vostra attività. Verranno analizzate le prestazioni di 
diverse opzioni di asciugatura delle mani per mantenere 
in sicurezza personale e clienti e ridurre al minimo la 
diffusione di microbi.

PERCORSO 02 - Sostenibilità

Perché gli asciugamani in carta sono la scelta intelligente 
per un mondo sostenibile. Scoprite la storia della 
sostenibilità alla base della carta tissue, dalle foreste 
certificate fino alla progettazione e produzione ecologica. 
Scoprite in che modo i prodotti in carta tissue monouso 
promuovono la sostenibilità nel settore dell’HORECA.

PERCORSO 03 - Tendenze dei consumatori

Addentratevi nella mente dei consumatori. Comprendete 
le loro preoccupazioni, le loro aspettative e i loro 
atteggiamenti nei confronti dei prodotti in carta tissue 
come opzione igienica quando si visitano gli stabilimenti 
dell’HORECA.
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