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La Imet introduce la certificazione FSC
The Imet introduces FSC certification

Viviamo in una era in cui la tecnologia riesce a sfruttare 
l’energia che la natura offre, il sole, l’acqua, il vento, il ca-
lore del sottosuolo, in maniera pulita ed ecologica senza 
danneggiare il pianeta, ma non poniamo attenzione alla 
fonte più preziosa per noi, le foreste che ci circondano. 
Le foreste del pianeta forniscono acqua pulita, aria fre-
sca ed aiutano a combattere il riscaldamento globale. Se 
gestite responsabilmente, danno grandi contributi alle 
comunità locali ed al mondo intero. Purtroppo oggigiorno 
l’80% delle foreste presenti sul pianeta vengono tagliate 
illegalmente, danneggiando e violando tutti i diritti umani. 
Per questo dal 2012 la società Imet si impegna, intro-
ducendo solo carta FSC per le proprie documentazioni, 
a salvaguardare, anche se in piccola parte, il pianeta e 
le persone che lo abitano. La certificazione FSC (Catena 
di Custodia) è molto complessa perchè riguarda tutta la 
filiera, quindi, per produrre un depliant, un catalogo, un 
calendario che riporti il logo FSC, ci sarà una certificazio-
ne della foresta da cui provengono le fibre, la certificazio-
ne dei trasformatori, della cartiera, del distributore della 
carta e, per finire, deve essere certificato FSC anche lo 
stampatore partner di Imet. Il Forest Stewardship Council 
(FSC) è un’organizzazione non governativa e noprofit 
creata nel 1993, che include tra i suoi membri gruppi 
ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari fo-
restali, industrie che lavorano e commerciano legno e 
carta, scienziati e tecnici, che operano insieme per pro-
muovere in tutto il mondo una gestione delle foreste e 
delle piantagioni che tuteli l’ambiente naturale, sia utile 
per la gente (lavoratori e popolazioni locali) e valida dal 
punto di vista economico, in linea con i principi dello svi-
luppo sostenibile. I membri di FSC, oltre 630 nel mondo, 
sono ripartiti in 3 Camere: una rappresenta gli interessi 
ambientali, una quelli sociali ed una quelli economici.

We all live in an age where technology can exploit the 
energy of nature (sun, water, wind, underground heating) 
in a ecological way without damaging the planet; anyway 
we do not pay enough attention to the most important 
source of power for us, the forests surrounding us. The 
forests of the planet supply clean water, fresh air and 
help to struggle against the global heating. If forests are 
managed the right way, they can help both local communi-
ties and the whole world. Unfortunately nowadays 80% of 
the forests are cut illegally, and this damages and violates 
all human rights. For this reason, starting from 2012, the 
company Imet undertakes to use only FSC paper for its 
documentations, giving its contribution to the safeguard 
of the world and its hinabitants. The Chain-of-Custody cer-
tification is very complex because it is divided into several 
steps, so in order to produce a brochure, a catalogue or 
a calendar, for instance, with the FSC logo, it will be ne-
cessary a certification of the forest from which the fibers 
originate, the certification of the transformers, of the 
paper factory, of the distributor of the paper and, in the 
end, even of the typographer partner of Imet. The Forest 
Stewardship Council (FSC) is a non-governmental and 
non-profit organization created in 1993, which includes 
among its members environmental and social groups, 
indigenous communities, forest owners, industries wor-
king  with wood and paper, scientists and technicians, 
who work together to promote worldwide a management 
of forests and plantations that protects the natural envi-
ronment, that is useful to people (workers and local po-
pulations), that is valid from an economic point of view, 
in accordance with the principles of sustainable deve-
lopment. The members of FSC, over 630 in the world, 
are divided into 3 branches, each one representing envi-
ronmental, social and economic interests.


