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La continua evoluzione tecnologica nel comparto di riferimento e, di conseguenza, nel settore della
produzione di polverizzatori, porta polverizzatori, pompanti, valvole di mandata e componenti per motori ad
iniezione diesel di varia applicazione, spinge le organizzazioni del settore a ricercare nuove soluzioni per
rispondere prontamente e conformemente alle specifiche esigenze del mercato, del cliente e delle parti
interessate.
Nel quadro di riferimento e di intervento sopra delineato OMC 2 Diesel Spa intende consolidare e sviluppare
la propria affermazione tramite il miglioramento continuo dei principi di gestione per la qualità ed applicando
quanto previsto nel Manuale Aziendale impostato sulla base della nuova norma cogente UNI EN ISO
9001:2015.
I capisaldi principali della politica per la qualità di OMC 2 Diesel Spa sono:
RISPONDENZA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE E DELLE PARTI INTERESSATE
L’ottenimento della conformità ai requisiti espressi dal cliente e delle parti interessate, l’affidabilità del
servizio ed il rispetto dei termini di consegna consentono a OMC 2 Diesel Spa di soddisfare il cliente e delle
parti interessate e fidelizzarli nel tempo.
FORMAZIONE DEL PERSONALE E RISORSE A SUPPORTO
OMC 2 Diesel Spa considera il personale dipendente e i fornitori esterni la sua principale risorsa.
Pertanto la formazione del personale dipendente e la sua motivazione, la disponibilità di infrastrutture e di un
ambiente di lavoro adeguati (impianti ed attrezzature di produzione, dispositivi di prova e misurazione,
impianti e dispositivi per la sicurezza e la salute, ecc.), lo sviluppo della collaborazione con i fornitori
qualificati, mirata al miglioramento ed all’economicità dei processi produttivi e dei prodotti, costituiscono la
base di OMC 2 Diesel Spa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
DECISIONI ED AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
Il sistema di Gestione di OMC 2 Diesel Spa, armonizzato secondo lo spirito e la lettera della norma UNI EN
ISO 9001:2015, è lo strumento necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La Direzione Generale, nel quadro di riferimento costituito dalla politica per la qualità, definisce gli obiettivi
per la qualità, che sono:
 coerenti con la politica qui espressa,
 misurabili con l’ausilio di opportuni indicatori,
 raggiungibili con la collaborazione di tutte le funzioni aziendali, clienti e parti interesate.
La valutazione periodica e sistematica dell’efficacia delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi per la
qualità consente alla Direzione Generale di:
 definire le ulteriori decisioni ed azioni per il miglioramento del sistema di gestione per la qualità, per
renderlo sempre più efficace ed efficiente;
 effettuare una gestione efficace dell’organizzazione e dei suoi processi, compresa la ricerca finalizzata
all’ampliamento della gamma dei prodotti offerti, mirato alle specifiche esigenze di particolari nicchie di
mercato e di richieste specifiche di clienti o parti interezzate;
 sviluppare le professionalità operanti in OMC 2 Diesel Spa;
 acquisire e mantenere quote di mercato;
 Promuovere ed ottenere la fidelizzazione dei clienti e delle parti interessate.
La Direzione Generale, per concretizzare la propria politica per la qualità:
 favorisce lo sviluppo, l'applicazione ed il miglioramento del Sistema Qualità;
 si attiva affinché i principi della gestione totale per la qualità, descritti nella documentazione del sistema
(manuale, procedure ed istruzioni) siano divulgati, compresi e condivisi da tutti i dipendenti e
collaboratori,
 nomina il responsabile del sistema di gestione per la qualità (RSQ) e gli conferisce autorità e mezzi per
l’attuazione del Sistema Qualità.

La Direzione Generale
Vittorio Bandera
Pag. 1

