
Campagna di comunicazione per la
Giornata mondiale dell’igiene delle mani 

5 maggio 2021



Obiettivo di comunicazione

Il 5 maggio 2021, in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, 
lanceremo una campagna per promuovere tra gli operatori sanitari e gli utenti 
della casa di cura le buone pratiche per prevenire le infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria, attraverso una corretta igiene delle mani.

La campagna, che avrà un tono di comunicazione originale e memorabile, 
proseguirà anche nelle settimane successive.



Target

Immaginiamo una campagna online e offline che parli allo stesso 
tempo agli operatori sanitari e agli utenti che accedono alla struttura.



Poster  

Per ricordare a tutto il personale l’importanza di lavarsi le mani, 
il 5 maggio verranno affissi dei manifesti all’interno della clinica.

Non manifesti qualsiasi, ma delle maxi mani con una scritta con il pennarello 
“Ricorda di lavarti le mani”,  sulla scia delle ultime tendenze social di diffondere 
messaggi con scritte sul palmo della mano.

Accanto ai manifesti delle “mani” verrà esposta l’infografica istituzionale del 
Ministero della Salute con i 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani. 

In questo modo, il poster delle mani, grazie al suo appeal creativo, favorirà anche 
la lettura del messaggio più specificatamente diretto agli operatori sanitari.



Poster



Poster



Verranno realizzati, inoltre, dei piccoli pack di gel idroalcolico personalizzati, 
con allegato un flyer, da distribuire a tutto il personale sanitario ed ai pazienti 
che entreranno in clinica il 5 maggio.

Sul flyer saranno indicate brevi istruzioni per una corretta igiene delle mani.

Gadget + flyer



Gadget



Flyer



Flyer: testi 

5 maggio 2021 – Giornata mondiale dell’igiene delle mani 

Lavarsi le mani con un gel a base alcolica, frizionando le mani per almeno 
20-30 secondi, è di fondamentale importanza per prevenire le infezioni 
trasmissibili. 

Se le mani sono visibilmente sporche, è consigliato invece l’uso di acqua e 
sapone, frizionando per almeno 40-60 secondi.

Un gesto semplice ma essenziale per proteggere la salute di tutti.  



Social

Il 5 maggio ricorderemo a tutti l’importanza di una corretta igiene delle 
mani, postando la fotografia di una mano con l’hashtag #ricorda di lavarti 
le mani, cavalcando così il trend delle ultime tendenze social di diffondere 
messaggi con scritte sul palmo della mano (solo per fare un esempio, negli 
ultimi giorni sui social sono stati condivisi più di 14mila contenuti con la foto 
del palmo della mano con la scritta “DDL ZAN”).



Post social

Didascalia:

5 maggio 2021 – Giornata mondiale 
dell’igiene delle mani 

Ce lo scriviamo sulla mano per non 
dimenticarlo, ma quando questo 
promemoria non servirà più, 
ricordiamoci di lavare le mani nel modo 
corretto.

Un’accurata igiene delle mani è 
fondamentale per prevenire ogni tipo 
di infezione trasmissibile.

Proteggi la vita, lavati le mani!



Banner per le firme 

La campagna, infine, verrà comunicata anche attraverso un piccolo banner 
che tutti i collaboratori della Nuova Itor inseriranno nella firma delle loro 
email aziendali per il periodo di durata della campagna.



Grazie


