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POLITICA DELLA QUALITÀ 

O.M.C. si occupa di progettazione, costruzione, installazione, messa in servizio, collaudo, 
manutenzione e verifica di impianti di sollevamento, carriponte, gru, argani paranchi. Sono 
migliaia gli impianti installati in tutta Italia con ottimi risultati in termini di affidabilità e 
qualità, sia del prodotto che del servizio post-vendita. 

O.M.C. dedica la sua attività alla costruzione e installazione di carriponte, sviluppando una 
propria linea di paranchi ed argani contraddistinti da elevate prestazioni ed affidabilità nel 
tempo, caratteristiche sempre riconosciute ai nostri prodotti dalla maggior parte dei clienti. 

L’elevata concorrenza sviluppatasi sui prodotti di serie ha portato O.M.C. a scegliere la 
strada della customizzazione e sviluppo del prodotto secondo le esigenze del cliente con 
standard qualitativi sopra la media. 

Il contesto attuale in cui opera l’azienda è contraddistinto da una elevata concorrenza sem-
pre più orientata alla ricerca del ribasso del prezzo di vendita dei prodotti realizzati, a volte 
anche a discapito della qualità. Un secondo aspetto del contesto è relativo alla richiesta di 
prodotti da realizzare su specifica del cliente con caratteristiche qualitative elevate e un al-
to grado di personalizzazione del prodotto e della relativa documentazione e della conse-
guente attività di assistenza. 

Per rispondere adeguatamente ai rischi correlati a questo contesto, O.M.C.  si pone 
l’obiettivo di essere riconosciuta come fornitore qualificato ed affidabile nel tempo di carri 
ponte, per una soddisfazione globale e duratura dei clienti, sia in termini di caratteristiche 
dei prodotti venduti, sia in termini di servizio.  

Questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante un costante controllo dei pro-
cessi interni, della struttura aziendale e del rispetto dei requisiti cogenti applicabili al pro-
dotto.  

O.M.C.  si impegna in un costante sforzo di miglioramento della struttura aziendale e dei 
suoi processi in quanto è convinta che la “Qualità” del prodotto dipende fortemente dalla 
“Qualità” dei processi aziendali e in particolare del processo di progettazione e di produ-
zione. In questo ambito il sistema di gestione per la qualità adottato da O.M.C.  si riferisce 
ai requisiti contenuti nella norma UNI EN ISO 9001. 

Tutto questo comporta un pieno coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda che deve 
sentirsi partecipe dei risultati conseguiti mediante il suo contributo e crescere con 
l’azienda. 

La direzione generale di O.M.C. si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie e 
a promuovere l’apporto di ogni singolo componente dell’azienda all’ottenimento della qua-
lità degli impianti realizzati e a condividere ed approvare ogni sforzo teso al miglioramen-
to della qualità. 

La Politica della Qualità viene perseguita mediante l’individuazione di specifici e coerenti obiet-
tivi periodicamente aggiornati in occasione dei riesami periodici del sistema di gestione per la qua-
lità da parte della Direzione Generale. 
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