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LEADERSHIP
All A Politica O.M.T.

O.M.T. S.a.s.
POLITICA per la QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA
La Qualità è un aspetto che coinvolge tutte le attività aziendali e tutto il personale, essa rappresenta il
principio guida dell’organizzazione O.M.T. s.a.s che è quello della continua ricerca del miglioramento al fine
di poter raggiungere l’eccellenza sul mercato globale, la piena soddisfazione del Cliente finale e di ciascuno
di noi.
Le fondamenta sulle quali si basa il nostro concetto globale di Qualità derivano dal contesto in cui operiamo
e dall’analisi dei rischi e sono: la conformità dei nostri prodotti e servizi alle aspettative del Cliente (esplicite
ed implicite), la cura per l’Ambiente nel quale operiamo, la Sicurezza di chiunque opera nella nostra Azienda,
il massimo rispetto della nostra Organizzazione nei confronti dei nostri Clienti, Fornitori, Maestranze.
Da quanto sopra espresso, la nostra Organizzazione si pone i seguenti obbiettivi prioritari:


estendere progressivamente la nostra base Clienti ed elevare il livello di soddisfazione dei Clienti già
acquisiti migliorando costantemente la qualità, il servizio, i costi, la tecnologia.



ottimizzare le risorse e diminuire i costi della non qualità, incrementando nel contempo il valore
aggiunto di ogni nostra attività e l’efficienza di tutti i settori aziendali.



migliorare sempre la motivazione e la qualificazione del nostro personale.



garantire la conformità delle forniture.



operare in un regime di sostenibilità ambientale tenendo in attenta considerazione ogni aspetto
ecologico con osservanza degli aspetti tecnici dei Clienti e tenendo come riferimento le vigenti leggi
in materia.



operare in un regime di sicurezza sul lavoro, monitorando e migliorando le possibili situazioni di
rischio e tenendo come riferimento le vigenti leggi in materia.



operare in un regime di assoluta integrità morale nei confronti di chiunque venga in contatto con la
nostra Organizzazione.

L’organizzazione O.M.T. s.a.s si pone degli obbiettivi da conseguire che vengono stabiliti nel corso del
Riesame della Direzione (almeno una volta l’anno) e vengono diffusi mediante nota interna.
La politica per la Qualità viene diffusa dalla Direzione in collaborazione con i Responsabili di Funzione ed il
Responsabile del Sistema Gestione Qualità attraverso incontri, riunioni, distribuzione di documentazione.
Al Responsabile del Sistema Gestione Qualità compete la verifica che questa politica sia compresa ed attuata
da tutto il personale.
La DIREZIONE.
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