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La presente Politica Integrata per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza, emessa e promossa dalla Direzione di 

OMG, è costituita dai seguenti principi: 

 Garantire che gli ambienti di lavoro, volti alla protezione dell'incolumità fisica e della salute dei lavoratori e di tutte 

le altre parti interessate, siano idonei, sicuri ed ergonomici allo svolgimento delle attività. 

 Prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando attraverso la realizzazione e l’installazione di prodotti che 

non rilascino sostanze pericolose, ed attraverso una politica di gestione integrata dei rifiuti, condivisa con gli 

interlocutori. 

 Rispondere con efficacia alle potenziali situazioni di emergenza conformemente alla realtà operativa. 

 Perseguire un miglioramento continuo del prodotto dal punto di vista di rendimento energetico, riduzione del 

rumore, riduzione degli intervalli di manutenzione, e della durata meccanica. 

 Operare in piena conformità ai requisiti cogenti applicabili (leggi, direttive, norme tecniche, ecc.), garantendo la 

conformità legislativa nel campo della Salute e Sicurezza, dell’Ambiente e della Qualità. 

 Consolidare e sviluppare la posizione della società sul mercato Nazionale ed Internazionale. 

 Realizzare un prodotto economicamente valido e qualitativamente conforme ai requisiti richiesti e/o imposti dai 

Clienti, focalizzando l’attenzione sulla loro stessa soddisfazione, attraverso un attento e continuo monitoraggio.  

 Promuovere la collaborazione tra l’azienda, i clienti ed i fornitori, al fine di migliorare il prodotto in termini di 

idoneità all’uso, prestazioni, sicurezza ed affidabilità. 

 Valorizzare le risorse umane, consapevoli che queste costituiscono un elemento fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Organizzazione. 

 Provvedere alla formazione dei lavoratori, al fine di ottenere un alto livello di attenzione e sensibilità verso gli 

aspetti di Qualità, Salute e Sicurezza e di Ambiente. 

 

OMG è da sempre orientata al costante inserimento in ogni fase operativa aziendale degli strumenti e delle logiche della 

gestione per la qualità, per il rispetto e la tutela dell’ambiente, per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

La Società ha deciso di sviluppare il proprio sistema di gestione adottando i requisiti “per la qualità” della norma  

internazionale ISO 9001, in modo da assicurare che tutte le attività rilevanti avvengano attraverso: 

 La pianificazione di tutti i processi relativi al prodotto/servizio e la gestione controllata dei processi e delle attività 

aziendali, tale da permettere l’introduzione di appropriate azioni di miglioramento. 

 L’impegno continuo per identificare ed eliminare o controllare le situazioni di rischio connesse con le sue attività. 

 La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nell’ottica di perseguire un costante miglioramento 

della gestione e delle prestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 La scelta di Fornitori in linea con la filosofia aziendale che collaborino attivamente nel perseguimento della 

migliore qualità di prodotti/servizi, consapevoli dell’importanza dell’applicazione delle adeguate misure di 

sicurezza. 

 La qualificazione e la formazione continua delle risorse umane, per garantire competenza nello svolgimento delle 

proprie mansioni, sicurezza sul lavoro e qualità dei risultati. La messa a disposizione di attrezzature, tecnologie, 

ambienti di lavoro adeguati al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Ogni collaboratore è chiamato ad apportare il suo contributo personale per raggiungere detti obiettivi e mantenere una 

crescita stabile e duratura dell’azienda. 

La Politica viene riesaminata con cadenza almeno annuale per accertarne la continua idoneità tramite il Riesame del 

Sistema di Gestione per la Qualità operato dalla Direzione. 

MISSIONE 

OMG crede fortemente che il mantenimento di un elevato standard qualitativo possa essere ottenuto solo con il 

miglioramento continuo. 

La missione è quella di spingere gli standards delle lavorazioni meccaniche e della produzione di pompe filtro a livelli 

sempre più elevati di eccellenza sia nella fornitura dei prodotti che nel servizio post-vendita. 
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