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Politica del Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente
Phase Motion Control S.p.a ha lo scopo di espandere la conoscenza scientifica e far
progredire la tecnica nel campo del controllo del movimento e della conversione di energia
tramite lo studio e la produzione di apparecchiature di conversione innovative. È convinzione
dell’azienda che il progresso della scienza sia tanto lo scopo dell’umanità quanto l’unico mezzo
per offrire un futuro migliore, più sicuro e rispettoso dell’ambiente.
La Società persegue il profitto, perché lo stesso è garanzia di crescita, indipendenza e libertà
di compiere le proprie scelte e quindi è funzionale al perseguimento del proprio scopo
nell’ottica del miglioramento continuo. Non verrà perseguito profitto che richieda mezzi che
non siano leciti, etici e rispettosi dell’ambiente lungo tutta la sua catena produttiva; o che
non siano funzionali allo scopo della Società.
Poiché l’innovazione e la scoperta sono esclusiva della creatività personale, la Società
considera il capitale umano ad ogni livello come il patrimonio fondamentale dell’impresa e lo
pone al centro dei propri interessi e ne tutela l’integrità, la salute e la sicurezza, impegnandosi
ad eliminare i pericoli alla fonte, ridurre i rischi e prevenire lesioni e malattie professionali.
Di conseguenza, la Società promuove e richiede, tanto al proprio interno quanto nei rapporti
con l’esterno, un comportamento trasparente, equo ed eticamente corretto, nella certezza
che questo sia l’unico criterio in grado di garantire ad un gruppo sociale una espansione nel
lungo termine. La Società non si pone termini temporali.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’azienda si prefigge di:
•

Instaurare con il Cliente un rapporto di collaborazione costruttiva, per ottenerne la
completa soddisfazione;

•

Instaurare con tutto il personale ed i collaboratori un rapporto di consultazione e
cooperazione, per migliorare le condizioni psicofisiche di lavoro;

•

Investire nel migliorare l’ambiente di lavoro e renderlo più salubre e sicuro;

•

Ottimizzare l’utilizzo di risorse energetiche evitando gli sprechi e orientandosi all’utilizzo
di fonti alternative e rinnovabili;

•

Ottimizzare i costi di gestione dell’azienda, ponendo particolare attenzione ai processi
produttivi, alle risorse a disposizione, all’analisi degli incidenti e dei costi della “non
qualità”;

•

Sensibilizzare e motivare il personale ad operare in regime di qualità, sicurezza e
ambiente;

•

Migliorare l’organizzazione e la gestione Aziendale, tramite la definizione di obiettivi
misurabili e raggiungibili ad intervalli temporali definiti.

•

Rispettare gli obblighi di conformità e gli altri requisiti che l’azienda ritiene applicabili, di
conseguenza formare il personale al rispetto degli stessi.

La presente Politica viene divulgata internamente attraverso l’affissione nelle bacheche
degli spazi comuni, la comunicazione tramite canali interni aziendali e resa disponibile alle
parti interessate tramite il sito internet: https://www.phase.eu
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