
ECOTILES a CERSAIE 2016 
I primi demo di produzione ECOTILES sono stati presentati al grande pubblico in occasione 
dell’edizione 2016 di CERSAIE, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e 
dell’arredobagno svoltosi a Bologna 26 al 30 settembre. Alla fiera sono state esposte le prime due 
varianti doppio-strato in vetro e CDW, la prima, denominata “fiasco”, in formato 20×20 cm è 
prodotta con  da vetri verdi di bottiglia, la seconda “lunotto”  (40×40 cm) è prodotta con vetri 
trasparenti d’auto. 
I prototipi esposti hanno suscitato sia interesse da parte degli operatori del settore, rivenditori e 
progettisti, ma anche curiosità nei giornalisti, che hanno postare sui maggiori social networks 
immagini e info preliminari. Il progetto ECOTILES ha attirato l’attenzione di molti studenti di diversi 
corsi di laurea in architettura, ingegneria e geologia, presenti per motivi di studio alla 
manifestazione, i ragazzi hanno apprezzato soprattutto lo spirito innovativo ed eco-sostenibile del 
prodotto. Molti hanno lasciato i loro contatti per rimanere informati sul progetto. 
Per maggior informazioni visita la nostra pagina Facebook: www.facebook.com/ecotiles.life.eu 
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Workshop - Rifiuti come Risorsa 
 
Il 27 gennaio 2017 si è tenuto pressa la sede UNICAM di Civitanova Marche il primo incontro 
organizzato da Life ECOTILES intitolato “Rifiuti come risorsa: opportunità per le aziende del 
territorio”. Durante l’evento,  rivolto ad un pubblico di aziende e professionisti del territorio ma che 
ha attirato anche l’attenzione di studenti e cittadini, sono state presentate le prime creazioni 
dimostrative di graniglie ECOTILES. Le tematiche affrontate durante l’evento hanno spaziato 
dall’analisi della situazione ambientale nella Regione Marche, ad esempi virtuosi in ambito di 
economia circolare, a possibilità di finanziamento europeo tramite progetti LIFE per culminare con 
la presentazione del progetto LIFE ECOTILES. Il workshop ha ottenuto un buon successo e c’è stata 
molta interazione tra il pubblico ed i relatori, a testimoniare il grande interesse che suscitano 
queste tematiche. Al termine della giornata, ECOTILES ha lanciato la proposta di creazione di un 
network regionale di imprese interessate al recupero e al riciclo.  
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Per comprendere meglio opinioni e preferenze nell’ambito dell’edilizia sostenibile abbiamo 
preparato dei questionari rivolti ad architetti, rivenditori di pavimentazione e consumatori 
residenziali privati.  Aiutateci compilandoli! 
Il link sul nostro sito: www.ecotiles-lifeproject.eu/it/disseminazione/ 

www.grandinetti.it 
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