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Back to school: Igiene e bagni sono le 

materie ‘insufficienti’ della scuola per i 

genitori italiani  

Secondo la ricerca “Hygiene and Health Report 2018-2019” condotta da Essity 
l’Italia è al primo posto dei Paesi europei più preoccupati per l’igiene dei propri figli 
a scuola. Fra le motivazioni principali, le scarse condizioni igieniche delle toilette 
degli istituti 
 

Settembre, il mese degli inizi: si torna al lavoro, alla quotidianità che riprende dopo il 
rientro dalle vacanze e, soprattutto, ricomincia la scuola. Un appuntamento che fa rima 
con emozione, ma anche con preoccupazione…quella dei genitori, per l’igiene e la salute 
dei propri figli. 

Secondo la ricerca “Hygiene and Health Report 2018-2019” condotta da Essity, 
azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, 
Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, l’Italia è uno dei 
Paesi in cui le preoccupazioni legate alle condizioni igieniche nelle scuole, e nei posti 
di lavoro, sono più forti.  

Il 52% del campione intervistato, infatti, ha affermato di essere “spesso” (40%) – o 
addirittura, “sempre” (12% del campione) – preoccupato che i propri figli possano 
ammalarsi, a causa di ambienti igienicamente non idonei. Una percentuale, questa, che 
pone l’Italia al primo posto dei Paesi europei più attenti all’igiene dei bambini.  

Un’attenzione condivisa solamente dalla Spagna, in cui il 47% del campione intervistato 
ha affermato di preoccuparsi per le condizioni igieniche degli istituti scolastici, mentre 
scende di molto in Francia dove è solo il 27% dei genitori intervistati a ritenersi 
“preoccupato”. 
 

Bagni scolastici: questi sconosciuti 

A rendere i genitori tanto attenti al rientro a scuola dei figli sono, principalmente, le 
condizioni delle toilette degli istituti: il 51% del campione italiano, composto da genitori 
di figli in età scolare, ha infatti affermato che i figli tendono a usare i bagni scolastici 
solo se strettamente necessario. Di questi, l’11% ha raccontato che i figli non li 
usano addirittura mai.  

Anche nel resto d’Europa i bambini e i ragazzi sono restii a utilizzare i bagni scolastici: il 
problema sussiste anche in Francia e Germania dove il 20% dei genitori intervistati ha 
affermato che i propri figli preferiscono non usare le toilette dei loro istituti. 



 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

Ma quali sono i motivi che impediscono a bambini e ragazzi di utilizzare con tranquillità e 
serenità i bagni scolastici? Ancora una volta, sono i genitori a rispondere. Il disordine e le 
condizioni igieniche non ottimali sono i motivi principali: il 52% di coloro che hanno 
risposto alle domande, infatti, ha affermato che è proprio la mancanza di ordine e la 
poca pulizia a dissuadere i figli dall’usare le toilette. A scoraggiare i bambini e i ragazzi, 
inoltre, è la frequente mancanza di prodotti necessari quali sapone e/o carta igienica, 
come ha sottolineato il 47% dei genitori intervistati con figli in età scolare. 

“I dati emersi dalla ricerca evidenziano che i genitori italiani hanno molto a cuore l’igiene e 
la salute dei loro figli, pertanto sono sempre molto attenti alle condizioni igieniche degli 
istituti scolastici. Noi, come Essity, siamo in prima linea per sensibilizzare le scuole, gli 
allievi e le famiglie sull’importanza di una corretta igiene degli ambienti e della persona, 
così da creare una sinergia positiva e una collaborazione fruttousa, che aiuti le famiglie e i 
loro figli a vivere il rientro a scuola con la giusta serenità” ha affermato Massimo Minaudo, 
Country Manager Italia di Essity. 

 

La ricerca “Hygiene and Health Report 2018-2019” 

La ricerca “Hygiene and Health Report 2018-2019” è stata condotta da Essity tra novembre e 
dicembre 2017 in 15 Paesi (USA, Messico, Brasile, Regno Unito, Svezia, Francia, Russia, 
Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Sud Africa, India, Cina e Australia), per un totale di 15.530 
persone intervistate.  

Per l’Italia hanno risposto al sondaggio 1.023 persone, di cui il 52% donne e il 48% uomini, dai 16 
anni agli over 61, principalmente residenti in aree urbane e con almeno un/a figlio/a. 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Anna Del Piccolo, Ufficio Stampa Essity, 335 8470267, anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com  
Arianna Bonfioli, Ufficio Stampa Essity, 342 1540357, arianna.bonfioli@omnicomprgroup.com  
 
Essity 
Essity è un’azienda globale leader nel settore dell’igiene e della salute e che opera per migliorare il benessere 
attraverso prodotti e soluzioni essenziali per la vita di tutti i giorni. Il nome Essity nasce dalle parole inglesi “essentia ls” 
e “necessities”. Il modello di business si basa su uno sviluppo sostenibile, focalizzato sulla creazione di valore per le 
persone e la natura. La società commercializza i propri prodotti in circa 150 paesi tramite marchi leader a livello 
globale quali TENA e Tork e altri importanti marchi tra cui Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, 
Tempo, Vinda e Zewa. Essity impiega circa 48.000 dipendenti e nel 2017 ha realizzato un fatturato netto pari a 11,3 
miliardi di euro. La società ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è quotata al NASDAQ di Stoccolma. Per maggiori 
informazioni visitare il sito: www.essity.com   
.  

mailto:anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com
mailto:arianna.bonfioli@omnicomprgroup.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.essity.com&d=DwMFAw&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=GzvwQGEleSfKBmBDUihhKc1lWNNsq2274QLDjtUDZl1c7anlhULnnGejrtxrURCp&m=Llp1F72VbSVDFQ2EXeZbUsGtDd_AuMd4qWIK9GpugvU&s=ufBEJQN892LupEu51-h-p7j-SKoSgkXMJ5NvIm2QEgI&e=

