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SCOPO 
L’alta direzione Omig, mediante la pubblicazione del presente documento, stabilisce la Politica per la Qualità che intende 
promuovere all’interno della sua organizzazione e rendere nota a tutte le parti Interessate allo svolgimento del suo 
operato. 

CONTESTO 
Omig ha individuato in Clienti, Fornitori, Collaboratori (dipendenti), Istituzioni locali ed Enti delegati al rilascio delle 
autorizzazioni necessarie al funzionamento degli impianti produttivi, le parti interessate al proprio business. 

DEFINIZIONE DI QUALITÀ 
Omig definisce Qualità, l’insieme delle caratteristiche che conferiscono al suo prodotto e al suo servizio la capacità di 
soddisfare esigenze ed aspettative implicite o esplicite dei propri Clienti, in particolare: 

• rispetto delle specifiche del prodotto indicate a disegno e nei documenti ad esso collegati  

• rispetto dei tempi di consegna (on time delivery) 

• servizio e risposte in linea con le richieste poste  

• riduzione degli sprechi (in termini di scarto e rilavorazioni) 

• contenimento dei costi di produzione 

• affidabilità operativa e finanziaria della organizzazione (business continuity) 
 
Il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, è quindi supportato e ottenuto da una Qualità efficace e dinamica, capace di 
adattare la organizzazione alle esigenze sempre mutevoli del mercato e del contesto nel quale opera. 

ORIENTAMENTO 
Per porsi in modo continuativo e duraturo ai livelli di competitività e servizio richiesti dal Cliente, l’intera organizzazione 
deve essere orientata: 

• alla flessibilità e alla collaborazione nello svolgimento delle proprie attività 

• a sviluppare capacità di ascolto, teamworking e risposta verso gli interlocutori interni ed esterni  

• al risk based thinking (analisi del rischio) per cogliere opportunità e prevenire risultati indesiderati 

FOCUS 
Il prodotto Omig deve essere realizzato per collocarsi al vertice del mercato di riferimento e affermare il marchio Omig. 
Tale obiettivo può essere raggiunto con il monitoraggio e il miglioramento continuo dei processi operativi e gestionali che 
formano la filiera di realizzazione (interna ed esterna ad Omig). Per questo si conferisce fondamentale importanza ai 
seguenti aspetti: 

• formazione e motivazione del personale 

• livello tecnologico e affidabilità degli impianti produttivi 

• adeguatezza e stabilità dei processi produttivi 

• prestazioni e affidabilità dei Fornitori 

APPLICAZIONE E MONITORAGGIO 
L’alta direzione Omig, ha infine incaricato i Responsabili di Area e Funzione, di applicare e trasmettere ai loro team, i 
principi di tale politica nello svolgimento delle loro attività di coordinamento operativo. 
 

La Direzione 

 


