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Caratteristica distintiva per OMIS SUD SERVICE s.r.l. è l’essere un’azienda attenta alla qualità del prodotto e del 

servizio reso, all’impatto ambientale dello stesso ed alla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 

Ciò esprime una mission atta a proporre soluzioni basate su innovativi processi produttivi ed in una vision atta a garantire la 

conservazione del valore nel tempo nel massimo rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 
 

La Direzione, cosciente dell’importanza della motivazione di tutto il personale, si adopera affinché tutti i componenti e 

collaboratori aziendali siano a conoscenza della Politica Integrata aziendale, e degli obiettivi e traguardi dell’azienda 

attraverso riunioni informative e formative.  
 

I capisaldi che hanno sempre guidato le strategie aziendali sono: 
 

 Elevata competenza tecnica dell’organico aziendale; 

 Attenzione all’evoluzione del mercato ed alle esigenze dei Committenti; 

 Mantenimento di elevati controlli di sicurezza e qualitativi; 

 Conservazione del valore e lunga durata nel tempo. 
 

Obiettivo della Direzione è finalizzare gli sforzi di tutta l’organizzazione ad un miglioramento continuo nella tutela della 

qualità dei processi produttivi e della sicurezza dei lavoratori.  
 

Vision dell’azienda è la responsabilizzazione dell’organico aziendale al fine di:  
 

 Operare nel rispetto di leggi e normative vigenti e cogenti applicabili; 

 Operare nel rispetto delle Parti Interessate aziendali; 

 Preservare il valore del bene; 

 Conseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto della qualità, dell’ambiente e della sicurezza. 
 

Mission della stessa è progettare e sviluppare soluzioni innovative basate su: 
 

 Trattamenti specifici nel rispetto di prescrizioni qualitative; 

 Requisiti minimi da soddisfare e test di affidabilità da superare; 

 Certificazioni di conformità di sistema e di prodotto. 
 

OMIS SUD SERVICE s.r.l. sottoscrive il proprio impegno ad utilizzare il Sistema di Gestione Integrato ISO quale efficace 

strumento di gestione aziendale atto a monitorare tutte le attività al fine di eliminare cause potenziali ed effettive di non 

conformità e problematiche interne. 
 

La presente Politica Integrata, sottoscritta e condivisa da tutte le risorse aziendali, viene diffusa attraverso riunioni col 

personale e sottoposta a verifica nel corso dei Riesami della Direzione, al fine di valutare continuamente l’adeguatezza al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
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