Politica per la Qualità e la Salute e Sicurezza sul lavoro
OMN supporta i clienti del settore navale ed energetico con ricambi, manutenzioni e riparazioni motori diesel e gas di
media e grande potenza. L’evoluzione della Società, ha portato, dall’originaria esperienza in campo della manutenzione
meccanica specialistica a bordo di imbarcazioni e navi commerciali, prima ad una espansione per lavorazioni in officina
meccanica alle macchine utensili e poi nella più ampia attività di manutenzione e riparazione meccanica di macchine
industriali. Tale evoluzione richiede oggi un impegno rilevante per il raggiungimento di un’organizzazione efficiente
capace di portare il rapporto qualità/prezzo a livello tale da consentire al cantiere di mantenersi vivo ed attivo in un
mercato difficile ed estremamente competitivo.
OMN considera temi fondamentali la gestione in Qualità dei propri processi e prodotti e la tutela della Salute e Sicurezza
dei lavoratori, e sostiene la necessità di comunicare a tutti coloro che operano nell’organizzazione e per
l’organizzazione, l’importanza della consapevolezza del proprio contributo all’efficacia del Sistema Gestione integrato.
La Direzione a tal fine promuove:
l’implementazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione aziendale certificato secondo le norme ISO 9001:2015 e
45001:2018;
il miglioramento dei propri livelli di prestazione del servizio per garantire alla clientela prontezza di intervento, capacità
ed affidabilità tecnica;
il miglioramento continuo della soddisfazione dei clienti attraverso la qualità, l’affidabilità e l’innovazione dei propri
prodotti e servizi;
la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori, perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in
ambito salute, sicurezza e indicatori infortunistici;
il rispetto da parte di tutta l’organizzazione della normativa applicabile in materia di requisiti di prodotto e tutela della
Salute e Sicurezza sul lavoro;
la motivazione, la competenza e la consapevolezza del personale riguardo al contributo fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali e di Sicurezza dell’azienda;
la creazione di una cultura della Sicurezza e della Qualità condivise, sensibilizzando i lavoratori a tutti i livelli, mediante
azioni continue di coinvolgimento, consultazione e partecipazione;
il mantenimento e l’aggiornamento continuo della conoscenza organizzativa e delle competenze tecniche delle proprie
risorse, al fine di rispettare gli adempimenti legislativi e i requisiti dei propri clienti;
la corretta gestione delle proprie risorse strumentali, al fine di garantire ai propri clienti la conformità dei servizi svolti;
l’erogazione del miglior servizio atteso dal Cliente, al fine di accrescerne il grado di soddisfazione e fidelizzazione;
il soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate, garantendo affidabilità, competenza e
rispetto dei requisiti contrattuali e delle disposizioni definite dalle norme tecniche di settore;
l’integrazione dei requisiti delle norme ISO di riferimento nei propri processi di business, al fine di operare con requisiti
di qualità attesa ottenendo, nello stesso tempo, un’ottimizzazione delle risorse utilizzate.
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