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GREW- (Garden from Recycling & Wastes)

Nuovo sistema integrato per colture domestiche e giardini verticali mediante applicazione sinergica di fertilizzanti innovativi e illuminazione a led: 

una strategia di economia circolare che dà ai rifiuti una nuova seconda vita.



AGENDA

- Breve introduzione sulla società Europomice ed i suoi prodotti

- A cosa servono i minerali vulcanici

- Gli “sfridi” di produzione 

- La sostenibilità del territorio 

- Europomice ed Unimore per l’economia circolare ed il 

risparmio energetico 



Fatturato ca 11 ml Euro – ca 200 m³/anno di materie prime e mix pronti all’uso

Oltre 70 % dei prodotti sono venduti nei mercati del verde

Florovivaismo, agricoltura, infrastrutture verdi



Cava di Pomice – Loc. Poggio 
Nardeci, Pitigliano (GR)

Cava di Lapillo – Loc. Monte Cellere (VT)

Cava di Pomice – Loc. Spiniccio, Arlena di 
Castro (VT)

Cava di Pomice e Zeolite – Loc. 
Riserva Muraccio, Tessennano (VT)



LAPILLO                     POMICE

Florovivaismo

- Substrati colturali di 
radicazione

- Ammendante terreni

- Pacciamatura

Edilizia
- Calcestruzzi leggeri 
strutturali

Florovivaismo

- Terricci e substrati 
di radicazione

- Ammendante terreni

- Ritenzione idrica

Edilizia
- Calcestruzzi leggeri, 
essiccati. 

Agricoltura biologica

- Trattamenti fogliari

- Ammendante terreni

Biofiltrazione

- Depurazione acque 
reflue.



Alcune realizzazioni con substrati Europomice 

trasformazione del 

vecchio sito industriale 

Alfa Romeo, Milano



Giardini pensili alla base della torre 

Zaha Hadid, City Life, Milano 



Bosco verticale, Milano
Substrato vulcanico e 

lapillo 





COLLABORAZIONI

Europomice collabora e fornisce substrati

alle maggiori società che realizzano sistemi

di copertura a verde. 

Sistema Daku Estensivo Base (Daku Italia)

Sistema Perliroof® (Perlite Italiana)



Gli “sfridi” di produzione 

 La produzione di pomice e lapillo per il mercato del

florovivaismo (ca. 70% dei ricavi) prevede una

vagliatura di granelle superiori ai 3-4 mm.

 Le sabbie inferiori ai 3-4 mm, risultanti dalla vagliatura

delle granelle rappresentano il 50 - 70 % delle produzioni

 Le applicazioni trovate per le sabbie < 3-4 mm (substrati,

edilizia, ceramica, sottofondi stradali, fertilizzanti),

rappresentano invece circa il 15 % della quantità

prodotta

 Tutto l’invenduto viene riportato in cava per il

riempimento e ripristino.

 Lo stoccaggio in area mineraria, non utilizzato per

ripristino, è ad oggi maggiore di 350 km³



La sostenibilità del territorio 

Disposizioni di legge

Buone pratiche volontarie

Studi e Progetti di economia circolare e risparmio energetico

Punteggi LEED,   Associazioni, Valutazione Impronta Ambientale

§Legislazione Nazionale
§Legislazione Regionale
§Comunità Europea







Progetti di economia circolare e risparmio energetico



Studi e progetti di economia circolare e risparmio energetico



Studi e progetti di economia circolare e risparmio energetico

Volcanic scraps as mineral resources for the design 

of sustainable alkali activates materials

Lancellotti I.1*, Altimari F1., Barbieri L1., Maggi B2

1Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

Via P. Vivarelli 10, 41125 –Modena

2EUROPOMICE Srl, Via Napo Torriani, 1, 20124 - Milano 
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Studi e progetti di economia circolare e risparmio energetico

“ENZO FERRARI” Ph.D. COURSE
IN INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

(E4E PhD School / Engineering for Economics – Economics for Engineering)
PhD scholarship (co)funded by Europomice S.r.l

PhD student: Fabiana ALTIMARI

General topic of PhD studies: 
“Volcanic minerals for the green transition  (VolMin4GT): Valorization and eco-
sustainable recovery of volcanic and melting minerals, and related scrap”

AMBITI : CEMENTO 

CERAMICA

SUBSTRATI DI COLTIVO
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Via Napo Torriani, 1

20124 Milano

Tel. + 39 02 66981471

Uff. Commerciali e Logistica:

S.R. Maremmana Km 45,300

58017 Pitigliano (GR)

Tel. + 39 0564 616041

Fax + 39 0564 614147

www.europomice.it

Grazie per l’attenzione

What you see depends on how

you view the world.

To most people, this is just dirt.

To a farmer, it’s potential.
Doe Zantamata


