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La O.m.p. S.p.A. crede nel miglioramento continuo e lo persegue promuovendo lo sviluppo del 

proprio Sistema di Gestione Qualità in conformità ai requisiti espressi dalla Norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

nel seguente ambito di lavoro: 

Progettazione, fabbricazione, assemblaggio e manutenzione di macchine industriali e parti 

meccaniche di precisione 

Con questo documento la O.m.p. S.p.A. esprime l’impegno a promulgare ed attuare la Politica per la 

Qualità all’interno dell’organizzazione. 

L’orientamento al Cliente è un valore aziendale che guida le attività e porta la O.m.p. S.p.A. a 

perseguire la soddisfazione del Cliente, intesa sia come assenza di difetti sui prodotti venduti al 

Cliente, sia come percezione generale che il Cliente ha in base alle proprie aspettative. 

L’attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo quanto previsto dai requisiti della Norma 

UNI EN ISO 9001:2015 sostiene i processi produttivi e decisionali incrementando l’efficienza dei 

processi, la soddisfazione del Cliente e mantenendo alta la competitività di O.m.p. S.p.A. nei settori in 

cui opera. 

La Direzione aziendale manifesta il suo impegno a soddisfare i requisiti impliciti ed espliciti del Cliente 

e ad attuare lo sviluppo continuo del Sistema di Gestione Qualità perseguendo i seguenti obiettivi: 

 Progettare trasformando i requisiti in caratteristiche del prodotto 

 Realizzare prodotti conformi ai requisiti richiesti dal Cliente 

 Eseguire un assemblaggio in grado di soddisfare le caratteristiche funzionali 

 Valutare e trattare i rischi associati ai processi, e sfruttare le opportunità 

 Assicurare un luogo di lavoro salubre ed in sicurezza, che permetta a tutti di lavorare proficuamente 

per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo delle capacità professionali e la 

realizzazione delle proprie ambizioni 

 Svolgere le attività lavorative nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di ambiente 

 Attuare una Politica di Gestione dei Fornitori volta al miglioramento continuo delle loro performances 

 Lavorare rimanendo continuamente aggiornati sulle normative e le leggi cogenti 

Animata da questi intenti O.m.p. S.p.A. si mostra reattiva nei confronti delle richieste, ricerca 

l'eccellenza qualitativa e studia soluzioni evolute per incrementare costantemente la flessibilità nei 

confronti delle esigenze dei Clienti. 

Per l’importanza riconosciuta alla Politica per la Qualità, la O.m.p. S.p.A. diffonde questo documento ad 

ogni livello dell’organizzazione, in modo da assicurare che tutto il personale e gli altri soggetti coinvolti 

siano consapevoli del valore che l’Azienda conferisce alla Qualità ed alla sua inclusione in ogni 

processo. 
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