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La OMERT snc è una azienda specializzata nella lavorazione meccanica e montaggi per conto terzi
che, per la sua pluriennale esperienza, pone particolare enfasi alle conoscenze acquisite ed alla
qualità sia di servizio che di prodotto, in modo da soddisfare completamente le esigenze del mercato
ed in modo più specifico del Cliente.
L’azienda, con il convincimento che il successo del Cliente è parallelo al proprio, a tutti i livelli, opera
per assicurare il raggiungimento dei requisiti di prodotto/servizio offerti e per realizzare un
miglioramento continuo.
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, l’azienda, compatibilmente con le risorse finanziarie,
attua una valutazione dei rischi nei vari processi ed attività aziendali, applicando:
• il convincimento che la prima risorsa è costituita dal personale, con l’esperienza dei più
anziani, l’entusiasmo dei giovani e la voglia di fare squadra;
• un continuo aggiornamento del parco macchine, delle tecnologie e dei metodi di lavorazione
applicati;
• una attenzione ai temi della salute e del rispetto ambientale;
• il mantenimento di elevati standard di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• l’ addestramento del personale alle nuove applicazioni o normative introdotte;
• il mantenimento di un ambiente ed un clima di lavoro basato sulla fattiva collaborazione;
• la garanzia di opportuni carichi di lavoro per mantenimento del livello occupazionale;
• continue analisi per avere la verifica del livello di soddisfazione dei Clienti in essere;
• continue ricerche per acquisire nuovi Clienti;
• la disponibilità di risorse umane e materiali per garantire che il proprio sistema qualità sia
continuamente migliorato, diffuso, compreso e messo in atto da tutta l’organizzazione;
• la collaborazione con i fornitori per condividere le nostre esigenze ed aspettative
A tutti i livelli spetta la responsabilità di operare in conformità con le linee aziendali, rispettando
quanto indicato nelle procedure di specifica competenza, nella consapevolezza che il risultato finale
non può prescindere da ogni singolo individuo.
La Direzione Aziendale dedica grande attenzione ai temi della salute e del rispetto ambientale, come
parte integrante della propria organizzazione lavorativa, con l’obiettivo di mantenere e migliorare le
proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nostra Azienda riconosce l’importanza dell’integrità, della salute e del benessere dei collaboratori
e dei partner. Le questioni relative alla sicurezza e alla tutela della salute hanno per noi la stessa
priorità di quelle relative alla qualità, alla produttività e al rendimento.
Un luogo di lavoro sicuro e ordinato, una perfetta manutenzione degli strumenti tecnici, la
osservanza delle normative in materia di inquinamento e smaltimento rifiuti, lo scambio di opinioni
ed il coinvolgimento ai vari livelli, rappresentano per noi e per i nostri dipendenti, le condizioni
indispensabili per continuare a svolgere, con serenità, un buon lavoro.
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