
    

 

 

 

 
Comunicato stampa  

Laboratorio Paredes Italia - Festival della Scienza 2016 
 

Mani fluorescenti per batteri inesistenti:  

I segni del corretto lavaggio delle mani 
 

Paredes Italia da quest’anno parteciperà come sponsor alla più importante manifestazione scientifica 

italiana, Il Festival della Scienza. Evento ormai divenuto punto di riferimento per la divulgazione scientifica, 

è un vero e proprio momento di incontro per appassionati di tutte le età che hanno modo di parlare e 

conoscere ricercatori e scienziati oltre che di imparare divertendosi insieme. Laboratori, incontri, conferenze 

e spettacoli ad animare l’intera città di Genova, che come ogni anno si presta ad accogliere la manifestazione. 

Ben 11 giorni di eventi interattivi per rendere alla portata di tutti, grandi e piccini, la scienza e le sue maggiori 

applicazioni. La manifestazione ha un carattere internazionale, avendo anche molti ospiti stranieri e di fama 

mondiale. 

Il tema di questa 14esima edizione del Festival della Scienza riguarda i segni. Su questa tematica abbiamo 

incentrato il nostro laboratorio. Questo tratta appunto l’igiene delle mani e l’importanza di questa azione 

nella vita di tutti i giorni. Sarà possibile parteciparvi dal 2 al 6 novembre 2016 presso Piazza delle feste 

all’interno dell’area del Porto Antico di Genova. 

Vogliamo anche noi lasciare un segno indelebile nelle menti dei nostri visitatori, o meglio, un messaggio e un 

insegnamento molto importanti. Proprio per questo abbiamo trasformato alcuni concetti scientifici e medici 

in una divertente attività educativa. 

Sotto forma di gioco ed esperimento vi insegneremo il corretto lavaggio e igiene delle mani ed in 

particolare i gesti per un risultato efficace. 

Pratica fondamentale per la prevenzione delle malattie trasmissibili all’interno della società, oggi è ricordata 

attraverso importanti manifestazioni come il "Global Handwashing Day", celebrata ovunque il 15 ottobre, e 

l’“Hand Hygiene Day”, celebrato il 5 maggio. Lo scopo principale che si prefigge questo laboratorio è quello 

di sensibilizzare le persone sull’importanza della divulgazione e conoscenza di queste pratiche poiché 

fondamentali per aumentare la consapevolezza e per porre l'attenzione a livello mondiale sulla questione 

trattata. 

Siete pronti a giocare con noi e a sfidare i batteri in nome dell’igiene? 

 

http://www.festivalscienza.it/


 

 

 

Percorreremo insieme le tappe storiche delle principali scoperte che oggi ci permettono di conoscere quelle 

che sono le pratiche della corretta igiene delle mani. Con una speciale macchina della verità capiremo se  

laviamo correttamente le mani e come migliorarci. La macchina metterà letteralmente in luce l’efficacia o 

meno della nostra azione. E se non siamo stati bravi ed abbiamo sbagliato? Nessun problema: musica, passi 

di danza e video multimediali ci aiuteranno migliorare e ad insegnare agli altri a lavare correttamente le mani. 

A supportarci, in tutto ciò, dimostrazioni pratiche, video e contenuti multimediali messi a disposizioni da CDC, 

NHS, etc. che ci aiuteranno ad assimilare le principali regole di igiene col sorriso. 

Che la sfida dell’igiene abbia inizio! 

 

  

  



 

   

 

Paredes italia 

L’azienda Paredes Italia da 28 anni è specialista dell’igiene e della qualità. Offre infatti prodotti e servizi 

nell’ambito dell’igiene delle mani ed è da sempre all’avanguardia nei settori del lavaggio, della asciugatura, 

della disinfezione e dell’eliminazione degli odori. 

Nasce a Genova, oggi sede principale, per poi raggiungere negli anni successivi tutto il territorio nazionale 

con le città di Milano, Roma, Torino, Padova e Bologna. 

La gamma dei prodotti Paredes Italia per l’igiene professionale è a 360 gradi, pensata per rispondere ad ogni 

esigenza del cliente. Oltre ai prodotti vengono inoltre offerti diversi servizi come la consegna, l’istallazione, 

intervento post vendita, le consulenze tecniche e commerciali e la formazione del personale. 

Non solo attenzione verso l’igiene però, con la quale l’azienda non scende mai a compromessi, ma anche una 

forte componente ambientale in quelle che sono le scelte e gli obiettivi prefissati annualmente con la 

partecipazione al progetto Co2 Web ed Emissioni Co2 Zero in collaborazione con Rete Clima®.  

Efficienza e attenzione all’ambiente sono state infatti le linee guida della strategia di crescita aziendale senza 

mai distogliere l’attenzione dall’obiettivo finale, l’igiene! Obiettivo al quale oggi si aggiunge quello della 

sostenibilità, sempre più importante anche perché vera e propria esigenze di mercato. 

La sensibilità per l’ambiente però è solo una delle attenzioni che Paredes rivolge al territorio in cui opera. E’ 

infatti attiva in ambito sociale su diversi fronti con il supporto ad iniziative come il Festival Puccini, la 

Cooperativa Solida di Savona e la collaborazione con Cooperative Sociali finalizzate all’inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate (tipo B). Da quest’anno inoltre sono diverse le attività educative con scuole e bambini 

sulle tematiche dell’igiene e dell’ambiente. 

Tutte le informazioni sull’evento e sul laboratorio saranno presenti sul sito www.festivaldellascienza.it oltre 

che sul programma cartaceo della manifestazione. 
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