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Ommes S.r.l. ha deciso di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente,
con lo scopo di assicurare:
➢ la massima soddisfazione del cliente;
➢ il rispetto degli obblighi di conformità e di tutti i requisiti applicabili all’attività svolta;
➢ il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato ai fini dell’accrescimento
delle prestazioni (di qualità e ambientali).
In particolare, al fine di offrire servizi e prodotti che incontrino le esigenze dei clienti, Ommes si impegna a:
•

realizzare un prodotto che risponda perfettamente alle specifiche tecniche del cliente con una incidenza
minima di prodotti non conformi;

•

offrire al cliente un servizio tecnico di elevata competenza;

•

porsi come azienda disponibile al confronto, interessata alla crescita e pronta a cogliere nuove sfide
che il mercato presenta;

•

offrire servizi personalizzati e costruiti attorno alle esigenze dei clienti, anche in ambiti non
prettamente produttivi quali: la logistica, il confezionamento, l’assemblaggio di semilavorati, ecc…

•

utilizzare una materia prima di altissima qualità, fornita solo da aziende leader nel settore;

•

dotarsi di un parco macchine moderno ed efficiente e – ove possibile – investire nell’automazione;

•

rivolgersi a fornitori di prodotti e servizi di comprovata affidabilità e professionalità.

Per quanto riguarda la prevenzione dell’inquinamento ambientale, Ommes si impegna a:
•

gestire la produzione in modo da perseguire la prevenzione dell’inquinamento;

•

ottimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili, quali: acqua, combustibili e altre risorse energetiche,
cercando di eliminare gli sprechi;

•

mantenere in ottime condizioni di funzionamento tutti gli impianti in modo da minimizzare le
emissioni in atmosfera, il rumore e i consumi;

•

garantire che i rifiuti prodotti siano stoccati e movimentati in modo da evitare rischi per l’ambiente e,
ove possibile, utilizzare sistemi per prevenirne la produzione;

•

garantire che le materie prime e i prodotti chimici siano stoccati, movimentati e utilizzati in modo da
evitare rischi per la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente;

•

monitorare la rumorosità del sito;

•

valutare in anticipo gli eventuali effetti ambientali di nuove attività o processi, adottando gli
accorgimenti operativi a minor impatto ambientale;

•

promuovere l’orientamento e la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione
dell'ambiente attraverso la realizzazione di programmi d’informazione e formazione del personale;

•

diffondere, anche presso i fornitori e i clienti, la cultura del rispetto dell'ambiente.

La Direzione s’impegna, inoltre, a formulare obbiettivi specifici, misurabili e comprensivi delle azioni per
contenere i rischi e cogliere le opportunità che l’azienda ha individuato.
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Ommes è impegnata nell’incrementare la fiducia delle parti interessate sull’attività dell’azienda, perseguendo
un dialogo aperto con tutte le parti: dipendenti, cittadini, enti pubblici, istituzioni locali, fornitori, clienti.
A tal fine pubblica sul suo sito internet la presente Politica e i traguardi ottenuti in materia di ambiente e
qualità. Inoltre, mette a disposizione di tutti gli stakeholders i canali di comunicazione seguenti: telefono,
indirizzi e-mail, sezione “RICHIESTA DI INFORMAZIONI” del sito internet aziendale e risponde tempestivamente
a qualsiasi richiesta.

LA DIREZIONE

