
 
 

 
 

 

POLITICA DELLA QUALITA’ E 
DELLA TUTELA AMBIENTALE  
 
Oggetto dell'attività di Sincro d.o.o. è la produzione di 
macchine elettriche rotanti.  
 
Nell'ambito delle proprie attività, Sincro d.o.o. si 
impegna costantemente per raggiungere efficienza, 
efficacia, innovazione, competitività, con la ferma 
convinzione che gli obiettivi possano e debbano essere 
raggiunti attraverso l'implementazione dei più elevati 
standard di tutela ambientale e di sistemi di gestione 
della qualità, con l'obiettivo ultimo di uno sviluppo 
sostenibile a beneficio dell'intera comunità. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, Sincro d.o.o. aderisce 
ai requisiti della norma ISO 14001:2015 e ISO 
9001:2015. 
 
La visione condivisa dal Management dell'azienda con 
tutti i suoi dipendenti è il desiderio di diventare 
tecnologicamente produttore leader di generatori per 
fonti di energia alternative e rinnovabili, in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il mondo. 
 
La missione che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro: 
 
-Sviluppo di prodotti di qualità attraverso il 
monitoraggio costante dei processi lavorativi e 
implementazione di soluzioni innovative, con l'obiettivo 
di aumentare la competitività del prodotto e ridurre i 
tempi di consegna; 
 
-Realizzazione e mantenimento di un luogo di lavoro 
pulito, ordinato, armonioso e sicuro in cui sia tutelata la 
salute dei lavoratori; 
 
-Aumentare e mantenere la sicurezza dei lavoratori 
attraverso la prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
l'analisi delle cause; 
 
-Utilizzo di materiali con il minor impatto possibile 
sull'ambiente, ottimizzazione del processo produttivo al 
fine di ridurre al minimo la produzione di scarti e 
organizzazione della logistica al fine di ridurre al minimo 
la creazione di rifiuti di imballaggio, il tutto con 
l'obiettivo orientato alla tutela dell'ambiente;  
 
-Favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti. 
 

QUALITY POLICY AND 
ENVIRONMENTAL PROTECTION  
 

 

The activity of Sincro d.o.o. is the production of rotating 

electrical machines. 

 

As part of its activities, Sincro d.o.o. constantly strives to 

achieve efficiency, effectiveness, innovation, 

competitiveness, with the firm belief that the objectives 

can and must be achieved through the implementation 
of the highest standards of environmental protection and 
quality management systems, with the ultimate goal of 

sustainable development for the benefit of the entire 

community. 

 

To achieve these goals, Sincro d.o.o. adheres to the 

requirements of ISO 14001: 2015 and ISO 9001: 2015 
standards. 
 
The vision shared by the Management of the company 

with all its employees is the desire to become 

technologically a leading manufacturer of generators for 

alternative and renewable energy sources, able to meet 

clients' needs from all over the world. 

 

The mission guiding us in our every day work: 

 

-Development of quality products through the constant 

monitoring of work processes and implementation of 

innovative solutions, with the aim to increase product 

competitiveness and reduce delivery times; 

 

-Creation and maintenance of a clean, tidy, harmonious 

and safe workplace in which the health of workers is 

protected; 

 

-Increase and maintain workplace safety through the 

prevention of accidents at work and the analysis of the 

causes; 

 

-Use of materials with the lowest possible impact on 

environment, optimization of the production process in 

order to minimize waste production and organization of 

logistics in order to minimize the creation of packaging 

waste, all with the aim oriented towards environmental 
protection;  
 
-Foster employees professional development. 
 

 



 
 
I valori in cui crediamo fermamente e che tutti 
condividiamo sono: 
 
Innovazione. Miglioriamo continuamente i nostri 
prodotti e processi, per soluzioni diverse e innovative. 
 
Passione. Tutto ciò che facciamo, lo facciamo con 
amore ed entusiasmo, perché amiamo il nostro lavoro e 
desideriamo farlo al meglio. 
 
Saper ascoltare (le altre persone). I suggerimenti dei 
nostri collaboratori, clienti e fornitori sono più che 
benvenuti e ci consentono di svilupparci a livello 
personale, ma anche come azienda nel suo insieme. 
 
Rispetto. Rispetto delle persone, del loro lavoro, delle 
funzioni assegnate e delle regole aziendali. 
 
Collaborazione. Crediamo nella cooperazione e nel 
lavoro di squadra come mezzo per raggiungere obiettivi 
comuni. 
 
 
 

 

 

The values we firmly believe in, and that we all share, 

are: 

 

Innovation. We continuously improve our products and 

processes, for different and innovative solutions. 

 

Passion. Everything we do, we do it with love and 

enthusiasm, because we love our job and we want to do 

it at our best. 

 

Knowing how to listen (other people). The suggestions of 

our collaborators, clients and suppliers are more than 

welcome and allow us to develop on a personal level, but 

also as a company. 

 

Respect. Respect for people, their work, assigned 

functions and company rules. 

 

Collaboration. We believe in cooperation and teamwork 

as a mean toward a common goal. 
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