
Siamo un Gruppo di Aziende, ognuna caratterizzata da peculiarità, competenze specifiche, storica e provata capacità di 
operare sia singolarmente che in sinergia, ma tutte accomunate dagli stessi Valori.  Essere «Gruppo» rappresenta uno dei 

fattori chiave del nostro successo e ci permette di affrontare con fiducia le opportunità più sfidanti che il mercato ci propone.

Riconosciamo nello sviluppo e nella diffusione della Cultura della Sostenibilità una scelta strategica per la conduzione 

delle nostre attività.  Il nostro obiettivo è quello di contribuire allo Sviluppo Economico, al Benessere Sociale ed al rispetto 

dell’Ambiente nelle comunità e nei paesi nei quali operiamo, con particolare attenzione ai seguenti impegni: 

PERSONE

Gli Amministratori Delegati
Forlì, Milano, Ravenna, 
19 Ottobre 2018

La presente Politica della Sostenibilità costituisce un impegno concreto per il Gruppo di Aziende Rosetti Marino, a 

partire dai Vertici aziendali, affinché i principi in essa enunciati siano tradotti in obiettivi e traguardi misurabili e 

periodicamente riesaminati ed aggiornati in coerenza con l’evoluzione del contesto nel quale operiamo.  

Incoraggiare la collaborazione tra le persone che operano

nelle Società del Gruppo in Italia e all’Estero, al fine di

favorirne l’integrazione, il confronto culturale, lo scambio di

idee e di esperienze.

Garantire la salute delle Persone sul posto di lavoro e

promuovere la cultura della sicurezza.

Promuovere i diritti umani e adottare comportamenti
finalizzati al rispetto delle persone, della loro dignità,
garantendo pari opportunità nell’ambiente di lavoro.

Favorire lo sviluppo,la formazione e la crescita professionale
affinché ognuno possa contribuire al raggiungimento degli
obiettivi aziendali, realizzando il proprio potenziale.

AMBIENTE

Minimizzare l’impatto ambientale riducendo i consumi di

energia, le emissioni nell’atmosfera e la produzione di rifiuti

attraverso il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei

nostri processi di produzione e di erogazione dei servizi.

Migliorare continuamente i nostri sistemi di identificazione,

valutazione dei rischi e degli impatti ambientali ed attuare le

necessarie misure di prevenzione e di mitigazione ad essi

correlate.

Accrescere la consapevolezza sull’efficiente impiego delle

risorse energetiche e delle materie prime per orientare i

nostri comportamenti verso una riduzione degli sprechi.

ETICA e SVILUPPO ECONOMICO 

Favorire lo sviluppo e la continuità del nostro business, con un
atteggiamento orientato al risultato operativo ed economico che
generi ricadute positive sul contesto occupazionale e sull’indotto.

Adottare comportamenti integri, corretti e coerenti con il nostro
Codice Etico nei confronti di tutti gli Stakeholders; diffondere la
cultura della legalità e valorizzare gli aspetti socio‐ambientali
lungo tutta la catena del valore.

Ingegnerizzare e promuovere soluzioni tecnologiche mirate a
migliorare le prestazioni dei nostri prodotti e servizi sia in termini
di ciclo di vita che di impatto economico‐ambientale.

Istaurare una costruttiva e trasparente comunicazione con gli
stakeholder, informandoli sulle azioni intraprese e sui risultati
conseguiti.

Garantire il Local Content per sviluppare occupazione e
benessere sociale del contesto in cui operiamo; favorire
iniziative di solidarietà e contrasto alla povertà.

Collaborare con gli enti locali per sostenere la diffusione della
cultura e l’organizzazione di eventi e manifestazioni artistiche,
sportive e di interesse per la comunità.

Favorire lo sviluppo di attività di formazione e opportunità di
impiego per i giovani, istaurando rapporti di collaborazione con
scuole e università al fine di creare competenze in linea con le
esigenze del nostro business.

BENESSERE SOCIALE 
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