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F.lli Rossetto nasce nel 1957 come produttore di fusti in legno grezzi per tappezzieri, per evolvere 
successivamente allo stampaggio di poliuretani flessibili, integrali e rigidi. Nel tempo sono state ampliate le 
strutture ed introdotti nuovi macchinari e processi produttivi. Oggi l’azienda si sviluppa su una superficie di 
circa 45.000 mq di cui 20.000 coperti ed occupa circa 250 dipendenti. I clienti di F.lli Rossetto sono i produttori 
di sedie, poltrone, divani e complementi del settore arredamento (contract, ufficio, comunità, casa), 
medicale, navale, illuminazione.  

Nel 2021 l’azienda subisce una trasformazione societaria (da società in accomandita semplice a società a 
responsabilità limitata) e un importante cambio organizzativo, in seguito alla nomina di un Consiglio di 
Amministrazione esterno alla proprietà e al passaggio dei ruoli strategici sotto la direzione della terza 
generazione della famiglia Rossetto. 

L’Alta Direzione ha analizzato i punti di forza e di debolezza dell’azienda, definendo strategie ed obbiettivi di 
breve, medio e lungo periodo a supporto dell’evoluzione organizzativa, dell’innovazione tecnologica e 
digitale aziendale. Ha individuato indicatori specifici per la misurazione delle performance aziendali con 
conseguente definizione ed assegnazione di obiettivi per il miglioramento continuo.  

L’Alta Direzione esprime altresì la convinzione che l’applicazione dei principi a seguire costituisca la base per 
garantire elevati ritmi di crescita ed una reale competitività sul mercato, nonché il quadro di riferimento per 
fissare gli obbiettivi per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro (SSL). 

1. Rispetto dei diritti fondamentali del lavoro: 
− Divieto di qualsiasi forma di discriminazione in materia di impiego e di professione 
− Divieto di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio 
− Divieto di impiego di lavoro minorile 
− Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva; 

2. Centralità del lavoratore, della sua formazione ed informazione al fine di garantirne la crescita 
professionale e la gratificazione in un ambiente sereno e stimolante; 

3. Diffusione all’interno dell’azienda degli obbiettivi aziendali e dei relativi programmi di attuazione, 
promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori, la consapevolezza del loro ruolo all’interno 
dell’organizzazione e del loro contributo all’efficacia e al miglioramento delle prestazioni del sistema 
integrato di gestione; 

4. Consultazione e partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, in particolar modo per gli 
aspetti relativi alla valutazione dei rischi, all’individuazione di misure di prevenzione e protezione contro 
lesioni e malattie professionali, alla formazione e a tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente; 

5. Impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri 
in modo da prevenire lesioni e malattie professionali; 

6. Impegno costante alla riduzione / eliminazione degli impatti ambientali per la protezione dell’ambiente 
e la prevenzione dell’inquinamento; 

7. Rispetto dei requisiti e delle aspettative del cliente e di tutte le Parti Interessate ritenute rilevanti per il 
soddisfacimento degli obbiettivi aziendali; 

8. Impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza 
sul lavoro al fine di accrescere le prestazioni dei processi aziendali (efficacia ed efficienza), nonché le 
prestazioni ambientali e in materia di SSL; 

9. Impegno al rispetto dei requisiti normativi e legali applicabili; 
10. Miglioramento continuo del livello qualitativo dei prodotti e del servizio offerto alla clientela, nel rispetto 

delle prescrizioni legislative applicabili; 
11. Innovazione tecnologica del prodotto con particolare focus sul tema della sostenibilità e della circolarità 

dello stesso lungo tutto il ciclo di vita (dalla scelta delle materie prime, agli impatti ambientali legati alla 
produzione fino alla gestione del fine vita del prodotto).  


