Gli esperti hanno notato che le mani possono trasferire i germi se non vengono lavate
correttamente e che praticare una buona igiene delle mani è uno dei modi più efficaci per ridurre la
diffusione di batteri e virus, che potrebbero causare infezioni.
I risultati dello studio condotto da Dyson dimostrano che, sebbene la gente sia più consapevole dell’igiene
delle mani dopo lo scoppio della pandemia, l’11% delle persone a livello globale ammette di uscire
abitualmente dal bagno senza lavarsi le mani, mentre il 42% dichiara di avere molte più riserve a utilizzare
un bagno pubblico rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli USA, il 20% dei maschi più giovani
(19-29 anni) tende a uscire da un bagno pubblico senza lavarsi le mani.

Il sondaggio ha anche
rivelato che, se alla toilette mancano salviette di carta o asciugamani funzionanti, alcuni intervistati (25%)
lasciano asciugare le mani naturalmente, mentre altri (15%) le tamponano nei pantaloni o nella maglietta.
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Sondaggio globale condotto a luglio 2020 in 14 paesi del mondo (UK, DE, ES, FR, IT, NL, US, CA, MX,
CN, JP, MY, SG, AU) con un totale di 8.758 intervistati (566 in Italia) di età pari o superiore a 18 anni.
Le singole percentuali variano a seconda del paese.
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Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

Rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, alcune persone si sono dette più preoccupate sull’utilizzo degli asciugamani, anche se i timori
maggiori in termini di igiene quando vi si ricorre è il fatto di dover premere dei pulsanti fisici (40% per i
rispondenti a livello globale; questa percentuale sale al 44% per gli intervistati in Italia) e asciugare le mani
con aria non pulita (32%). Il 58% del campione a livello globale ha citato l’attivazione automatica di un
asciugamani come una delle caratteristiche che li renderebbe più tranquilli nell’utilizzo dell’apparecchio e
un ulteriore 47% ha dichiarato che anche l’integrazione di filtri che purificano l’aria impiegata per asciugare
le mani contribuirebbe a ridurre le loro preoccupazioni (il dato arriva al 50% per gli italiani).
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