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La OMPA s.r.l. è un’ azienda a conduzione familiare, presente sul mercato da circa 40 Anni e
specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione rivolte prevalentemente all’industria
dell’Oil&Gas.
La Direzione ha messo a disposizione le risorse per l’implementazione un Sistema di Gestione per la
Qualità (SGQ) in accordo alle Norme API-Q1 – 9^ Edizione ed UNI EN ISO 9001:2015 al fine di
organizzare e monitorare i propri processi.
In accordo con la Vision aziendale di essere riconosciuti come partner solido ed affidabile in un
contesto regolato da requisiti normativi e tecnici molto stringenti, la Direzione, coinvolgendo tutta
l’organizzazione, è tesa a:
-

Offrire prodotti e servizi di qualità nel totale rispetto dei requisiti cogenti e del cliente.
Supportare e rispettare le esigenze dei suoi principali portatori di interesse.
Supportare la continuità generazionale di gestione.
Investire in risorse umane e tecnologiche rendendo il proprio know-how adeguato e attuale
Mantenere il giusto equilibrio nella gestione delle risorse umane, tecnologiche ed economiche.
Mantenere le qualifiche e le referenze acquisite a livello nazionale ed internazionale.
Tendere al miglioramento continuo delle proprie attività per rispondere sempre meglio alle
esigenze del mercato.

La proprietà si assume la responsabilità dell’efficacia del Sistema di gestione della qualità (SGQ) e si
impegna affinché
•
•
•
•
•
•
•
•

I principi enunciati della presente Politica siano comunicati e diffusa a tutti i livelli, coinvolgendo
anche i fornitori esterni;
La presente politica venga riesaminata periodicamente l’adeguatezza della Politica in relazione
agli eventuali mutamenti intervenuti;
Sia coinvolto tutto il personale al perseguimento degli obiettivi della qualità e nel miglioramento
continuo dei processi;
Sia diffusa la consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità individuali e della loro importanza
nel determinare l’assenza di errori e la soddisfazione del Cliente;
Sia attuato quanto definito dalla documentazione del SGQ e si operi nel rispetto dei requisiti
della normativa volontaria e cogente applicabile ai prodotti ed attività svolte anche in termini di
Sicurezza e rispetto dell’Ambiente;
Sia diffusa la Documentazione del SGQ a tutto il personale coinvolto attraverso adeguati
interventi di formazione e sensibilizzazione;
Siano riesaminati periodicamente i risultati conseguiti dai processi aziendali al fine di individuare
opportunità di miglioramento anche attraverso la segnalazione di tutto il personale;
Il SGQ Sia adeguato in relazione ai processi aziendali, all’evoluzione tecnologica e normativa;

Per l’attuazione ed il perseguimento della presente Politica, la Proprietà ha nominato un proprio
Rappresentante che ha il compito di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ in relazione alle
attività svolte , prevenire scostamenti dai risultati attesi gestendo i rischi e le opportunità ,
perseguendo, con la collaborazione di tutto il personale, la piena soddisfazione del Cliente.
Torrevecchia Teatina (CH) li, 21/10/16
OMPA s.r.l.
Il Direttore Generale
Pasquale D’Allevo

