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INTRODUZIONE I L’industria ceramica europea si trova oggi ad affrontare varie sfi-
de che minano la competitività di un settore tradizionalmente vanto dell’economia 
europea: legislazione ambientale stringente, dipendenza da paesi non europei per la 
fornitura di materia prime e costi elevati dell’energia.

Il progetto ECONOMICK intende rispondere a queste sfide sviluppando un innovativo 
forno intermittente per la produzione di ceramica per sanitari e stoviglieria, che per-
metta di risparmiare il 45% di energia rispetto ai forni attualmente presenti sul merca-
to, garantendo così minori costi e ridotti impatti ambientali.

Questo documento è stato realizzato per agevolare la comprensione 

e la diffusione del progetto ECONOMICK. 

Le pagine che seguono offrono una breve panoramica delle 

peculiarità e degli obiettivi del progetto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del progetto, nelle 

sezioni:

• DESCRIZIONE

• ATTIVITÀ 

• RISULTATI ATTESI 

• VANTAGGI

http://www.economick.eu/it/progetto/
http://www.economick.eu/it/attivita/
http://www.economick.eu/it/risultati/
http://www.economick.eu/it/benefici/


OBIETTIVI I IL forno ECONOMICK aiuterà il settore della ceramica nel raggiungere un 
duplice obiettivo:

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
• contribuire a mitigare il cambiamento climatico grazie a una riduzione significativa 

delle emissioni di CO2 provenienti dalle attività produttive
• ridurre le missioni di inquinanti quali NOx, HF, SOx e di particolato
• ridurre i consumi energetici e di materie prime

AUMENTARE EFFICIENZA E COMPETITIVITÀ
• ridurre i costi operativi (il 30% dei quali è dato dal consumo energetico)
• ridurre i costi sotto-produzione sostituendo i forni a tunnel con il forno ECONOMICK
• flessibilizzare la produzione e ottimizzare la logistica

VALORE AGGIUNTO I Il forno ECONOMICK rappresenta un caso unico nel panora-
ma tecnologico dei settori ceramici per la produzione di sanitari e stoviglieria, grazie a:

•  riutilizzo del calore dei fumi di combustione
•  bruciatori innovativi per aumentare le performance del forno
•  gestione ottimizzata dei gas di scarico e dell’aria di combustione
•  uso di materiali isolanti all’avanguardia per minimizzare la dispersione termica



RISULTATI ATTESI I 

• Riduzione del 45% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2

• Riduzione fino al 55% delle emissioni di NOx e altri inquinanti
• Riduzione budget 1,5 M€ dei costi operativi
rispetto ai forni intermittenti tradizionali.

PARTENER I 

SE.TE.C. srl
Leader nei servizi e la tecnologia per la produzione ceramica. 
È responsabile dello sviluppo e della validazione del prototipo, nonché 
della diffusione della nuova tecnologia sviluppata.

KERASAN
Produttore di sanitari in ceramica.
Valuterà le performances del forno nel proprio impianto di produzione. 

LIFE CYCLE ENGINEERING
Società di consulenza ambientale. 
Valuterà la sostenibilità del prototipo nei suoi aspetti ambientali, eco-
nomici e sociali attraverso la metodologia LCA.


