ALLEGATO 2

POLITICA AZIENDALE

I Valori di AZIENDA sono:
 Integrità Morale: orgogliosi di essere un Gruppo di persone corrette e leali.
 Trasparenza: sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori.
 Responsabilità Personale: impegnati per il Bene dell’azienda Insieme.
 Coerenza: concentrati nel fare ciò che diciamo.

Vision
Diventare entro il 2030 un Global Partner Tier 1 dei Prime Civil and Defence Contractors, con posizione di leadership sul
mercato driven dall'innovazione aerospaziale, dall'efficienza delle risorse, dalla produzione avanzata e dai nostri talenti.
Con la nostra tecnologia e le nostre competenze, vogliamo aiutare a connettere tutte le persone e le cose nell’Universo
in modo più veloce, più sicuro e più ecologico.

Mission
Contribuire allo Sviluppo del Territorio in cui si opera e creare opportunità tali da generare e garantire Posti di Lavoro per
le Nuove Generazioni attraverso l’innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi. Esaltare in un
contesto globale le risorse naturali dell’Alta Irpinia adottando criteri di Resource Efficiency in tema di Sostenibilità
Ambientale.
In AZIENDA ci impegniamo a comprendere le esigenze e le aspettative dei nostri clienti e a fornire loro prodotti e servizi
che soddisfano o superano tutte le loro esigenze e si basano sul perseguimento dei nostri obiettivi strategici e sul
miglioramento continuo dei nostri processi.
Questa politica della qualità è stabilita dal senior management per fornire il framework per lo sviluppo e il miglioramento
del sistema di gestione della qualità e dell’ambiente, pianificato ed eseguito in collaborazione con altre funzioni di gestione,
in modo tale che la consapevolezza della qualità sia parte integrante della strategia aziendale.
La politica di qualità viene fornita e spiegata a tutti i dipendenti, in modo tale che sia implementata e mantenuta a tutti i
livelli dell'organizzazione. È inclusa nella formazione per nuovi dipendenti sul sistema di gestione della qualità. È pubblicata
in luoghi di rilievo in tutta la struttura per mantenere elevati standard all'interno della nostra organizzazione.
La direzione rivede la politica di qualità durante il riesame della direzione e/o ad ogni aggiornamento del Manuale della
qualità per determinare l'idoneità continua della politica per la nostra organizzazione.
Lo scopo del sistema di gestione della qualità della OMI Srl per lo standard AER-Q-2120 (AQAP-2120), coincidente con lo
scopo di certificazione, è:
-

Industrializzazione e produzione, manutenzione, revisione e riparazione di: aerostrutture primarie e secondarie in
materiale metallico (lega di alluminio, acciaio e titanio); attrezzature a supporto del velivolo in materiale metallico
e composito.

Lo scopo del sistema di gestione della qualità della OMI per lo standard UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN 9100:2018,
coincidente con lo scopo di certificazione, è:
-

Industrializzazione e produzione di parti per i settori aerospazio e difesa; servizi di ingegneria industriale,
progettazione e sviluppo di prototipi, componenti e assiemi meccanici ed elettronici per i settori aerospazio e
difesa – sito in Area Ind.le Calaggio, Lacedonia (AV)

-

Esecuzione di processi speciali chimici di fabbricazione (trattamenti superficiali) e controlli CND per componenti e
assiemi meccanici per i settori aerospazio e difesa – Sito LFI (O.M.I.) in Area PIP Località Maggiano, Vallata (AV).

Lo scopo del sistema di gestione della qualità della OMI per lo standard UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN 9100:2018,
coincidente con lo scopo di certificazione, è:
-

Realizzazione di parti per i settori aerospazio e difesa, attrezzature e prototipi in materiale composito per i settori
aerospazio e difesa – Area PIP Località Maggiano, Vallata (AV).

Lo scopo del sistema di gestione ambientale per UNI EN ISO 14001:2015, coincidente con lo scopo di certificazione, è:
-

Produzione di parti aeronautiche in lega leggera, acciaio titanio e materiale composito di dimensione fino a 15
metri mediante le fasi di taglio, tornitura, fresatura ed assemblaggio. Produzione di attrezzature, scali di
montaggio e macchinari per la produzione di parti di velivoli mediante le fasi di taglio, tornitura, fresatura ed
assemblaggio (IAF 18, 17)

La presente Politica si fonda su un insieme di principi ai quali devono fare riferimento strategie ed obiettivi:
Perseguire il Miglioramento Continuo:
 Definire Obiettivi e Traguardi considerando in ogni azione e decisione gli aspetti sulla Qualità, sugli Impatti
Ambientali e sulla Sicurezza sul luogo del Lavoro, tenendo conto del contesto aziendale (rif. Doc. “Riesame della
Direzione” e “Piano di Controllo Operativo” per quanto concerne gli aspetti ambientali);
 Promuovere iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei Clienti;
 Creare consapevolezza sulle leggi di import/export ITAR su articoli e servizi nell’ambito della difesa;
 Prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando in particolare attraverso:
−

una Politica di gestione integrata dei rifiuti condivisa con gli interlocutori locali e sempre più tesa al
miglioramento del Territorio;

−

la ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

 Identificare i Rischi di Progetto/Programma e aziendali ed attuare opportune azioni di mitigazione.
Innovazione Tecnologica:
 Promuovere l’ideazione e lo sviluppo di processi, prodotti/servizi innovativi che aumentino la competitività al fine di
incrementare il business e la relativa distribuzione di ricchezza sul territorio;
Prevenire e Ridurre i Rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, in particolare:
 Prevenire i rischi alla fonte, durante il processo di progettazione e sviluppo, mediante scelta dei materiali,
individuazione dei metodi e delle tecnologie adeguate allo scopo;
 Garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri ed ergonomici allo svolgimento delle attività;
 Tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione;
 Ridurre gli infortuni e le malattie professionali che interessano i lavoratori;
 Assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni legali relative ai propri aspetti ambientali, avendo cura di riesaminare
con cadenza periodica l’applicabilità di tali prescrizioni.
Attivare un attento e continuo monitoraggio della Qualità del prodotto/servizio erogato ai Committenti
AZIENDA, rispetto alla conformità con la Normativa applicabile - Norme UNI EN ISO 9001:2015; UNI UNI
EN 9100:2018; UNI EN ISO 14001:2015, AER-Q-2120, e rispetto all’applicazione della Normativa in materia
di Salute e Sicurezza sul lavoro, in particolare:
 Sensibilizzare sugli impegni della Politica e in particolare sugli aspetti ambientali, della qualità e della sicurezza e
coinvolgere sugli obiettivi e traguardi tutti i stakeholders coinvolti in AZIENDA;

 Motivare i lavoratori affinché si sviluppi, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso l’ambiente, verso la salute e
sicurezza propria e dei colleghi, anche attraverso percorsi di formazione;
 Educare, con particolare attenzione alle nuove generazioni, a comportamenti di rispetto ambientale e di corretto
utilizzo delle risorse naturali;
Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori d’interesse (autorità pubbliche, cittadini,
associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, attivando adeguati strumenti di partecipazione e
comunicando in modo trasparente le prestazioni delle attività aziendali.
L’Alta Direzione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza
e l’Ambiente. L’Amministratore Unico è coinvolto nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e verificando
periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a
tutto il personale e resa disponibile al pubblico.
Lacedonia (AV), 29 Gennaio 2021

Il Rappresentante Legale
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