
LIFE15 CCM/IT/000104
info@economick.eu
www.economick.eu

COMUNICATO STAMPA
27/04/2019

CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO LIFE ECONOMICK
(Energy consumption and CO2 and NOx emissions Minimised in an Intermittent Ceramic Kiln)

Un’affluenza sopra ogni aspettativa ha segnato il convegno finale del progetto ECONOMICK, co-fi-
nanziato dal Programma LIFE per l’Ambiente e il Clima dell’Unione Europea. Sono infatti intervenute 
autorità locali (Augusto Ciarrocchi, presidente della Ceramica Flaminia, presidente della sezione In-
dustria Ceramica di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, 
Rieti, Viterbo; Paolo Aleandri, Capogruppo PD al comune di Civita Castellana con delega all’Indu-
stria) e regionali (consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Panunzi), i direttori e i tecnici 
produttivi delle aziende ceramiche del Distretto di Civita Castellana (Flaminia, Galassia, SDR, Simas, 
Hidra, Kerasan, Globo) e studenti del Liceo Scientifico “Colasanti” con i loro insegnanti. A coordinare 
gli interventi Ing. Domenico Massimo Fortuna, dirigente della SE.TE.C. srl, che ha delineato il positivo 
quadro di tre anni di Progetto e colto l’occasione di presentare il risultato raggiunto in questi anni 
dalla SE.TE.C. srl. 
I principali risultati raggiunti nell’ambito delle azioni di costruzione e di utilizzo del forno intermit-
tente pilota sono state illustrate dall’ing. Fortuna Antonio, responsabile del progetto per conto del-
la SE.TE.C. srl. La valutazione dei risultati socio-economico-ambientali nell’ottica del ciclo di vita, a 
seguito dei test eseguiti sul forno intermittente prototipo, è stato l’oggetto dell’intervento dell’ing. 
Deva D’angelo e della Dott.ssa Eleonora Vannuzzi, della società Life Cycle Engineering Srl di Torino, 
partner del progetto insieme alla Kerasan Srl. 

IL PROGETTO ECONOMICK
L’obiettivo del progetto ECONOMICK era di affrontare le principali sfide che si pongono al settore 
ceramico, grazie allo sviluppo di un nuovo forno shuttle con consumi energetici inferiori. Le carat-
teristiche innovative di questo forno permetteranno la sua adozione non solo al posto degli attuali 
forni shuttle, ma in alcuni casi anche di quelli tunnel, promuovendo il rinnovo del settore ceramico 
europeo.

Il progetto si è concentrato su 3 obiettivi principali:
RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE della produzione di beni in ceramica grazie alle minori
emissioni di diversi inquinanti: CO2, NOx, HF, SOx e particolato
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AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ dell’intero settore grazie ai costi inferiori per le materie
prime e di funzionamento, e la maggiore flessibilità

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE LAVORATIVO: la riduzione della dispersione di calore e 
della quantità di polvere possono ridurre i disagi per gli addetti ai forni.

Ulteriori informazioni sul progetto:
http://www.economick.eu
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