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La OMBAR S.r.l. è nata nel 1986 con la denominazione MECBAR Snc dal suo fondatore
Teodoro Bartolini.
La OMBAR S.r.l., per garantire la qualità dei propri processi, ha istituito un Sistema di
Gestione per la Qualità secondo la ISO 9001:2015 riguardante il seguente campo di
applicazione: “Lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi”.
Il sistema di gestione per la qualità implementato non applica il punto 8.3 relativo alla fase di
progettazione in quanto si lavora su disegno fornito dal cliente e il punto 8.5.5. relativo
all’attività di post-vendita.
Lo sviluppo costante in tecnologia e Know How ha mutato radicalmente la nostra produzione
sempre più specializzata nella costruzione di ATTREZZATURE e PARTICOLARI Meccanici di
precisione per qualsiasi Produzione ed Assemblaggio, infatti i nostri settori merceologici di
riferimento spaziano dall’Automotive (Pneumatico – Leveraggi – Tessuti), Rasoi e Lamette da
Taglio, Condizionatori e Scambiatori di Calore Industriali, Motori Elettrici, Cerniere ed Accessori
per Mobili, Robotica, Imballaggi Alimentari, Presse, Macchine per Prove Materiali, ed altri.
Vantiamo un insediamento produttivo di 600 mq. di capannone e di 150mq di Uffici disposti su
due piani con un area scoperta di 600mq ed il nostro organico, diviso per reparti, si scambiano
informazioni e nozioni collaborando ad un progetto comune: la Fidelizzazione del Cliente.
La società ha deciso di tradurre la politica della qualità adottata nei seguenti obiettivi:
1. Piena soddisfazione del Cliente;
2. Miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001;
3. Ottenimento di una buona redditività aziendale;
4. Attenta analisi delle non conformità registrate per individuare opportune azioni
correttive;
5. Rispetto di tutti i requisiti di legge cogenti applicabili o richiesti dal cliente;
OMBAR S.r.l. s’impegna inoltre a monitorare le attività che influenzano la qualità del servizio,
raccogliere, analizzare e riesaminare i dati che permettono di definire ed attuare appropriate
azioni volte al miglioramento ed al mantenimento dell’idoneità del sistema qualità.
OMBAR S.r.l., attraverso un’attenta analisi dei propri processi e dei “rischi” ad essi collegati e
all’applicazione della ISO 9001:2015, punta a individuare tutte le azioni di miglioramento
(opportunità) per migliorare il proprio sistema di gestione.

