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La direzione della O.M.S. si impegna a perseguire una propria politica che ha come fine il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
 

• il completo soddisfacimento delle esigenze espresse del Cliente; 

• il soddisfacimento delle esigenze non direttamente espresse dal Cliente ma tali da accrescere 
ulteriormente la sua soddisfazione; 

• il completo soddisfacimento dei requisiti cogenti relativi al prodotto fornito; 

• l’efficace comunicazione verso il Cliente (o potenziale cliente); 

• l’assistenza costante al Cliente (prima, durante e dopo la consegna del prodotto); 

• il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente; 

• il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• il monitoraggio dei processi, il miglioramento continuo e la riduzione delle inefficienze gestionali ed 
operative dell’organizzazione; 

• la soddisfazione del proprio personale e la creazione di un clima di collaborazione sereno e 
costruttivo. 

 
Per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori: 
 

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge + 
Mantenere un efficace Sistema di Gestione integrato che tenga conto dei requisiti della norma 
OHSAS 1801; 

• Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire i rischi in materia 
di salute e sicurezza dei lavoratori; 

• Definire obiettivi e traguardi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, da integrare con la gestione 
operativa dell'azienda e con i propri programmi di sviluppo; 

• Assicurare che la politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori e il relativo Sistema di Gestione 
Integrato, siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli di organizzazione e che il sistema sia 
sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento dei dipendenti, al 
fine di coinvolgerli e renderli consapevoli degli eletti del Sistema di Gestione sulla qualità 
dell'ambiente di lavoro; 

• Assicurare che la politica rimanga attuale e appropriata per l'organizzazione, sottoponendola a 
periodica revisione. 
 

Per l'Ambiente: 
 

• Rispettare le leggi, i regolamenti ambientali pertinenti e gli altri impegni sottoscritti Mantenere un 
efficace Sistema di Gestione Integrato che tenga conto dei requisiti della norma UNI EN ISO14000 e 
del regolamento EMAS; 

• Formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 

• Adottare i processi tecnologici che offrono i minori impatti ambientali ove tecnicamente ed 
economicamente sostenibili; 

• Valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e ad adottare procedure 
gestionali tali da minimizzare ogni impatto ambientale significativamente negativo; 

• Sensibilizzare tutto il personale al fine di promuovere e incoraggiare ogni iniziativa per la 
protezione dell'ambiente e di favorirne la partecipazione attiva al miglioramento continuo; 
 

mailto:segreteria@officineoms.com
http://www.officineoms.com/


 

 Allegato III al Manuale del Sistema Qualità O.M.S. 

Politica per la qualità - Rev. 01 del 18.05.2022 

 
Azienda certificata: 

Uni EN ISO 9100:2018 

Uni EN ISO 9001:2015 

Uni EN ISO 14001:2015 

Uni EN ISO 45001:2018 

SA8000:2014 

O.M.S. S.r.l. 

Officine Meccaniche Segni 

Sede Legale: Via Carpinetana Sud Km 6,200 · 00037 Segni (RM)    

Manufacturing Center (OMS 1): Via Carpinetana Sud Km 6,200 · 00037 Segni (RM)    

Warehouse & Logistic (OMS 2): Località Piombinara Km 48 · 00034 Colleferro (RM) 

Assembly Division (OMS3): Via Carpinetana Nord SNC · 00034 Colleferro (RM) 

         Capitale Sociale: Euro 500.000 i.v  

         c.c.i.a.a. Roma 509007 Trib. Velletri Reg. Soc. n° 3802  

P. IVA 01454881002 - Cod. Fiscale 05841590580 · SDI M5UXCR1 

Tel. 06/9703577 · Fax. 06/9703344 

PEC: segreteria@pec.officineoms.com · EMAIL: segreteria@officineoms.com 

www.officineoms.com    

 
 

 

• Sensibilizzare i fornitori ad adottare un sistema di gestione ambientale e promuoverne un 
coinvolgimento diretto nel proprio Sistema di Gestione Integrato; 
 

La Direzione pertanto: 
 
- mette a disposizione mezzi e risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi definiti nella presente 
politica; 
- garantisce e verifica l’addestramento ed il coinvolgimento del proprio personale; 
- individua gli obiettivi operativi e ne valuta il loro effettivo raggiungimento. 
La politica per la Qualità è esposta negli uffici della O.M.S. a disposizione di tutto il personale. 
 
Segni, 02.01.2014 

 
LA DIREZIONE 
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