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POLITICA DELLA QUALITA’
OMAL ha da sempre basato la propria crescita ed il proprio sviluppo sull’elevato livello qualitativo del
prodotto e del servizio offerto sul mercato, come sintetizzato nel Pay Off Empowered Performance. OMAL
è fermamente convinta che la ricerca del miglioramento continuo sia un indispensabile fattore di successo
ed intende perseguirlo nel rispetto di alcuni principi base:
•

Considerare

il

contesto

dell’organizzazione:

Conoscere

i

fattori

interni

ed

esterni

all’organizzazione che possono influire sugli obiettivi strategici di OMAL, e sul Sistema di Gestione
della Qualità; fattori e condizioni che possono influenzare prodotti, i servizi, gli investimenti e le parti
interessate o essere influenzati da essi.
•

Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate: analizzare e rispondere alle
loro esigenze presenti e future, proporre prodotti, soluzioni e servizi, in grado non solo di
ottemperare ai requisiti, ma anche di superare le stesse aspettative del mercato, rafforza la nostra
capacità di mantenere e promuovere sempre nuovi investimenti, stimola la vitalità e lo sviluppo
continuo della nostra organizzazione ed accresce la fiducia nel marchio OMAL e la nostra
competitività sul mercato.

•

Stabilire unità di intenti e di indirizzo dell’organizzazione mediante il coinvolgimento dei
Responsabili di Processo e dei collaboratori tutti: creare e mantenere un ambiente interno che
coinvolga pienamente il personale nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione.

•

Realizzare prodotti tecnologicamente a livello dei migliori competitor mondiali: progettare
prodotti e fornire soluzioni per l’industria di processo ed in particolare per il settore OIL &GAS, in
grado di soddisfare le richieste del mercato in accordo con gli standard nazionali ed internazionali
(es. API6D, ASME, UNI, EN, ISO…)

•

Gestire le attività e le risorse aziendali come un processo controllato: monitorare l’efficacia e
l’efficienza dei processi aziendali, stabilendo obiettivi di miglioramento ed indicatori per misurare il
loro raggiungimento.

•

Rispettare le leggi nazionali ed internazionali in materia di sicurezza del prodotto (es. Direttive
Europee PED, ATEX, MD), di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di salvaguardia
dell’ambiente e di promozione dei principi della responsabilità sociale.

•

Identificare eventuali rischi e opportunità che potrebbero influenzare l'efficacia del Sistema di
Gestione della Qualità: identificare e analizzare i potenziali rischi e valutare le opportunità di
miglioramento presenti nei processi aziendali, preparare piani di intervento e pianificare azioni di
miglioramento per garantire la conformità del prodotto e la soddisfazione delle esigenze del cliente.
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•

Migliorare i processi di comunicazione all’interno ed all’esterno dell’organizzazione:
promuovere l’informazione e la formazione a tutti i livelli al fine di favorire la crescita delle
competenze individuali, la condivisione delle conoscenze e delle esperienze per il miglioramento
continuo.

•

Migliorare flessibilità e prontezza nel dare risposte coerenti al mutare del mercato o alle
aspettative delle parti interessate: selezionare fornitori sensibili ai temi della qualità, della
sostenibilità e della collaborazione nel servizio come valore primario.

In armonia con tali principi, OMAL intende promuovere la continua crescita dell’organizzazione pianificando
e implementando, attraverso il Sistema di Gestione della Qualità, gli obiettivi e le risorse per raggiungerli,
garantendo la comunicazione e il coinvolgimento dei dipendenti, un costante monitoraggio dei processi e
delle attività connesse con la Qualità dei prodotti e dei servizi forniti.
La gestione degli impatti ambientali, i temi della Sostenibilità, della Responsabilità Sociale d’Impresa,
dell’Innovazione Sociale e della Tutela della Salute della Sicurezza sul Lavoro, costituiscono gli elementi
cardine della nuova strategia aziendale ispirata ai valori fondanti di OMAL: Passione, Rispetto e Senso del
Dovere.

OMAL ha voluto guardare lontano e rispondere con i fatti alla consapevolezza per cui Il giusto equilibrio tra
uomo e ambiente migliora la qualità della vita, garantendo un mondo migliore alle generazioni future.

La Mission che rispettiamo ogni giorno ci rende attori credibili ed affidabili perché con le valvole e gli attuatori
di nostra produzione proteggiamo l'ambiente e la comunità che ci circonda, migliorando concretamente la
qualità della vita e rendendo gli impianti più sicuri ed affidabili.
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