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Il nostro programma Washroom 5D combina tutto quello che sappiamo sulle 
operazioni vincenti che riguardano le 5 dimensioni dei servizi igienici: 

Pulizia, Igliene, Efficienza, Sostenibilità e Soddisfazione. 

SCOPRI

COMPARA

MIGLIORA

Il nostro progetto: 



L’impatto delle infezioni
in Italia

In Italia le risorse assorbite dalla gestione delle infezioni 

nosocomiali impattano per lo 0.8% sul PIL generando una 

spesa aggiuntiva di circa 1 miliardo di euro.

Il costo è dato soprattutto dal prolungamento dei giorni di 

ospedalizzazione che può variare da 4000€ per un 

paziente ricoverato nel dipartimento di Medicina, fino a 

28.000€ per un paziente in TI.

*dati Istat 2015



L’area bagno è dove la propagazione comincia



La carta 

igienica in 

rotolino è la più 

utilizzata, ma 

anche la più 

esposta ai 

batteri.

La tazza del 

WC ospita più 

di 3.2milioni di 

batteri per 2,5 

cm2*

La carta 

igienica ha 

l’assorbenza 

perfetta per 

l’annidamento 

batteri



Solo il 60% delle persone si 

lavano le mani dopo aver utilizzato 
i servizi igienici*

In media, il 61% del personale

non rispetta le raccomandazioni

igieniche sul lavaggio delle mani.

* ‘Healthcare without avoidable infections’, World Health Organisation, 2016



Il Ministero della salute identifica che 

tra le misure preventive nella pratica 

assistenziale, l’igiene delle mani è 

senza dubbio la più importante

quanto a combinazione di efficacia, 

semplicità e costi di applicazione.

Infatti il solo lavaggio delle mani può 

ridurre significativamente le assenze 

conseguenti alle infezioni, le giornate di 

malattie e le spese sanitarie.

* ‘Healthcare without avoidable infections’, World Health Organisation, 2016



Uno dei principali motivi per cui il 

personale ospedaliero desiste dal 

rispetto delle raccomandazioni 

igieniche per il lavaggio delle mani è 

che i sistemi di lavaggio (saponi) e 

asciugatura (asciugamani) sono 

troppo aggressivi e inappropriati 

per lavaggi frequenti all’interno di un 
turno lavorativo.

* ‘Healthcare without avoidable infections’, World Health Organisation, 2016



Come possiamo aiutare a ridurre la 
propagazione di infezioni 

nel tuo ambiente?

……intervendo al principio del ciclo di trasmissione del batterio



Minimizzare il rischio di 
propagazione di infezioni
offrendo i prodo� leader in 
igiene per l’area bagno

L’obie�vo



Offrendo il sistema più igienico per area
bagno del mercato*

e che prodo� ada� all’u�lizzo ripetuto 
rendano più facile il rispe�o degli standard 
di igiene

Come

*Results of Swab Test Study conducted by MGS Laboratories, October 2017



Pulizia
Una delle prime cose 
che le persone notano 
entrando in un’aera 
bagno è la pulizia in 
termini di aspetto e 
odore dell’ambiente. 
Qual è il livello delle 
proprie aree bagno in 
termini di odore, 
intasamenti e aspetto 
generale?

MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD NELL’AREA BAGNO

Igiene
Creando un ambiente 
più sano è possibile 
ottenere il meglio dai 
propri dipendenti.

I sistemi di erogazione 
presenti nelle aree 
bagno consentono una 
pulizia facile e veloce? 
Le vostre aree bagno 
promuovono una buona 
igiene delle mani?

Efficienza
Qual è il livello di efficienza 
di funzionamento delle 
vostre aree bagno?

State raggiungendo un 
equilibrio tra efficienza 
operativa e soddisfazione 
dell’utente?

Scoprite come risparmiare 
tempo e diventare 
economicamente efficienti

Sostenibilità
Nel raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità 
della vostra azienda, l’area 
bagno non va 
assolutamente trascurata. 
Sapevate che scegliendo 
asciugamani in rotolo con 
tecnologia di 
compressione potete 
risparmiare fino al 18% del 
volume di stoccaggio e 
trasporto e contare si oltre 
il 23% di asciugature delle 
mani in più rispetto a 
qualsiasi altro 
asciugamano sul mercato?

Soddisfazione
Sapevate che l’area bagno 
di un posto di lavoro viene 
visitata in media dalle 3 
alle 4 volte al giorno dai 
singoli dipendenti?

Tuttavia questa zona viene 
spesso lasciata in secondo 
piano per quanto riguarda 
la sua importanza nella 
soddisfazione dei 
dipendenti.



Sistema Sco�  Control® 

Per l'area bagno. 

Pulizia e Igiene senza compromessi.

Ad ogni u�lizzo. 



Soluzioni per l’area bagno Sco�® Control

“Leader per l’igiene e l’efficienza”

La soluzione più igienica per 
l’area bagno rispe�o ai prodo� 

della concorrenza 

Erogazione controllata per 
ridurre il consumo di carta 

igienica

Massima efficienzaMassima igiene

Sistema di 
asciugamani in 
rotolo Sco�® 
Control 
(6621/6620/
7956/7375)

Sistema per 
carta igienica 
Sco�® Control 
(8569/7046)

Sistema di 
detergen� per 
mani Sco�® 
Control 
(6342/6948)



La carta arricchita in foglie di eucalipto
risulta più morbida e gradevole al tatto,
rendendo il sistema adatto a uso
frequente.

Scott® Control Asciugamano a rotolo

Igiene Efficienza

Dispensazione controllata per
ridurre l’uso.

Rotolo di riserva per una
erogazione con�nua di

asciugamani
Dispensazione affidabile al 100%

Il dispenser più igienico del
mercato – si pulisce in un gesto

Viene toccato solo il foglio
dispensato, lasciando il resto

igienicamente inta�o.



Scott® Control Sapone

Igiene

Il dispenser più igienico del
mercato – si pulisce in un gesto

Formula incolore e inodore per
uso frequente – protegge la

cute 

Efficienza

Sapone in schiuma
ad alto potere

pulente.

Cartuccia da 1L per
2.500 lavaggi

Il sapone contiene il Pantenolo – dalla spiccata azione
idratante, emolliente e lenitiva. È una molecola naturale in
grado di ripristinare efficacemente la funzione di barriera della
pelle. Stimola la rigenerazione dei tessuti per aumentare
l'indice di idratazione della pelle. Anche se molto secca, la
pelle ritrova integrità e morbidezza



Scott® Control Carta Igienica

Igiene

Dispensazione controllata per
ridurre l’uso.

Il Sistema a estrazione centrale
con più servizi.

Dispensazione affidabile al
100%

Efficienza

La carta utilizzata ha un alto indice
di disintegrazione una volta venuta
a contatto con l’acqua, riducendo
gli intasamenti.

Il dispenser più igienico del
mercato – si pulisce in un gesto

Viene toccato solo il foglio
dispensato, lasciando il resto

igienicamente inta�o.



Sistema Sco�® Control

Riduzione delle
infezioni

EFFICIENZA
Dispensazione 
controllata e 

incremento dei servizi 

IGIENE
I dispenser più

igienici sul mercato

Riduzione dei costi

Senza compromessi
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