
Ecozema partner tecnico di Terra Futura

Anche quest’anno Ecozema sarà partner tecnico per Terra 
Futura, la mostra-convegno internazionale sulle buone pratiche 

per la sostenibilità. Nata dall’obiettivo comune di garantire un 
futuro per il nostro pianeta 

la manifestazione mette al centro le tematiche e le “buone 
pratiche” della sostenibilità sociale, economica e ambientale, 

attuabili in tutti i campi: dalla vita quotidiana alle relazioni 
sociali, dal sistema economico all’amministrazione della cosa 

pubblica. 
Terra Futura vuole far conoscere e promuovere tutte le iniziative 

che già sperimentano e utilizzano modelli di relazioni e reti 
sociali, di governo, di consumo, produzione, finanza, 

commercio sostenibili: pratiche che, se adottate e diffuse, 
contribuirebbero a garantire la salvaguardia dell’ambiente e 

del pianeta, e la tutela dei diritti delle persone e dei popoli.
Terra Futura ha scelto di essere un evento “green” seguendo un 

preciso percorso di sostenibilità che di anno in anno si fa più 
ampio e ricco di soluzioni ecocompatibili. Rispondono a questa 

logica le scelte effettuate per gli strumenti, le azioni e la 
selezione dei fornitori (carta certificata FSC, ristorazione 

equosolidale e biologica, stoviglie biodegradabili, gadget 
ecocompatibili, raccolta differenziata, mezzi di trasporto 

sostenibili, azzeramento delle emissioni di CO2, ecc.).
La manifestazione intende coinvolgere sempre più in questo 

atteggiamento virtuoso anche espositori e visitatori, fornendo 
indicazioni e suggerimenti per mettere in atto percorsi di 

sostenibilità.
Terra Futura ha ricevuto a Roma da Italia For Events (IFE) il 

PREMIO GREENMEETING come “evento green di eccellenza” ed 
è stata oggetto di un GreenMeeting case study al 48° 

Congresso di ICCA-International Congress and Convention 
Association. 

La settima edizione di Terra Futura si svolgerà sempre alla 
Fortezza da Basso, a Firenze, dal 28 al 30 maggio 2010 . Per 

maggiori informazioni visita il sito www.terrafutura.it .

Ecozema®, Zema®, ReZema® and GardenZema® sono marchi di Fabbrica Pinze Schio Srl. La nostra azienda produce e commercializza 
articoli di uso domestico da più di settant’anni. La costante attenzione alle tendenze del mercato l’ha portata ad evolversi notevolmente 
negli anni. E’ infatti passata dalla produzione originaria di manufatti in legno allo stampaggio di materie plastiche fino alla trasformazione 
di biopolimeri biodegradabili e compostabili. Fabbrica Pinze Schio Srl è oggi un’azienda impegnata nel ridurre costantemente l’impatto 
ambientale dei propri prodotti e dei propri stabilimenti. Alla lavorazione dei biopolimeri si sono infatti andati ad affiancare altri progetti tra i 
quali l’utilizzo di plastiche post-consumo derivanti dalla raccolta differenziata, l’adozione di packaging interamente biodegradabili e 
compostabili, l’azzeramento delle emissioni di CO2. La sostenibilità ambientale si inserisce in un contesto di Corporate Social Responsibility 
in cui è impegnata la nostra azienda, attenta non solo alle tematiche ambientali ma anche alla sostenibilità etica, testimoniata dalla 
certificazione SA8000. Per saperne di più visita www.zemonline.com
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Ecozema will support Terra Futura

Also this year Ecozema will support Terra Futura, the 
International show-meeting concerning good practises 

for sustainability.
The show was born with the common intent to grant a 
future for our planet and it focuses on issues and good 

practises for economica, social and environmental 
sustainability, to be carried out in in every field: from 

everyday life to social relationship, from consumer 
market to public administration.

Terra Futura aims to spread and encourage al the 
initiatives that already experience sustainable models 

for social network, management, production, 
consumption, finance and trade. If widely adopted 

those models should help to grant the safeguard of the 
environment, of the planet and of people’ rights.

Terra Futura has chosen to be a “green” event
following a detailed sustainability program that grows 

year by year with new environmental friendly solutions.
Many choices are made according to this target , 

especially toward supplier (FSC paper, biological and 
fair-trade foods, compostable tableware, 

environmental friendly gadget, separated waste 
collection, low impact vehicles, CO2 offset, etc.)

The show aims to involve more and more exhibitors 
and visitors to adopt this valuable behaviour , giving 

them suggestions to undertake the way of 
sustainability. 

Terra Futura has been rewarded by Italia For Events 
(IFE) with the prize GREENMEETING as “excellent green 

event” and it has been a case history for a 
GreenMeeting case study during the 48° Congress of 

ICCA-International Congress and Convention 
Association. 

La seventh edition of Terra Futura will be held in 
Fortezza da Basso, in Florence, from 28th to 30th of May 

2010. Fro more information visit www.terrafutura.it .

Ecozema®, Zema®, ReZema® and GardenZema® are trade marks of Fabbrica Pinze Schio Srl. Our company manufactures and distributes 
house ware items since more than seventy years. Its constant attention to the tendencies of the market has been the stimulus for a wide 
evolution during years. In fact, the company has moved from the initial manufacturing of wooden items to plastic injection till the today 
production of biopolymer based items. Fabbrica Pinze Schio Srl is today a company committed to constantly reducing the environmental 
impact of its products and of its plants. In fact, beside biopolymers processing, we have now other projects like post-consumer recycled 
plastics, biodegradable packaging, CO2 emissions compensating and many more. The environmental sustainability is part of our 
commitment to Corporate Social Responsibility, that refers not only to environment but also to social issues, as proved by the SA8000 
certificate. Discover more on www.zemaonline.com
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