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La OMA Service è una Società nata grazie all’esperienza 
e alla passione di un gruppo di persone che da oltre 30 
anni operano nel settore dei veicoli industriali, offrendo 
servizi di manutenzione, post vendita e ricambi. La vasta 
superficie aziendale, permette di ospitare e intervenire 
contemporaneamnete su un gran numero di mezzi pesanti.

L’officina mobile è attrezzata per 
effettuare ogni tipo di assistenza e 
riparazione 24 ore su 24.

CERTIFICAZIONI
Certificato del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato del sistema di gestione ambientale EN ISO 14001:2004

OMA SERVICE
Da oltre 30 anni offriamo servizi di assistenza 
e manutenzione su mezzi di trasporto.

Interveniamo su 

• Veicoli industriali e commerciali

• Veicoli municipali

• Mezzi speciali

• Autospazzatrici

Allestimenti speciali 
 
• Compattazione idraulica

• Compattazione meccanica

• Lavacassonetti

• Scarrabili
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manutenzione e revisione - FORNITURE RICAMBI E 

PNEUMATICI - noleggio compattatori e spazzatrici

Grazie al personale specializzato, costantemente aggiornato e 
in alcuni casi proveniente da consolidate esperienze nel settore 
dell’attrezzature per l’igiene urbana, effettuiamo revisioni, riparazioni 
e manutenzioni ordinarie e straordinarie di compattatori idraulici e 
meccanici, autospazzatrici, mezzi speciali, lava cassonetti.

Testiamo e collaudiamo le componenti meccaniche, idrauliche, 
elettriche. Ripristiniamo la carrozzeria di mezzi incidentati e usurati 
dal tempo anche su materiali di resina e compositi, effettuiamo grandi 
interventi di carpenteria. Cristalli e parabrezza sono attentamente 
rimossi, rimontati o sostituiti a lavoro ultimato. 

Un’ampia superficie aziendale dedicata alla scocca, alla finitura e a 
un forno di verniciatura industriale, riportano interamente ogni 
tipo di veicolo al proprio originario splendore.
La OMA Service è centro autorizzato AMS, leader nazionale per 
la produzione e vendita veicoli RSU e concessionario SICAS per 
autospazzatrici e ricambi per l’igiene urbana.
La OMA Service propone un servizio di full service per le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie personalizzata all’esigenza di 
ogni cliente.

NOLEGGIO

Disponiamo di un servizio noleggio mezzi per l’igiene urbana, 
garantendo per l’intero periodo la coperture assicurative RCA, 
incendio e furto, la completa gestione di sinistri e la manutenzione, 
oridnaria e straordinaria dei mezzi con apprintamento e consegna.
In caso di interventi di grande revisione su allestimenti speciali, 
possiamo fornire veicoli sostituitivi di tutte le portate.



Revisione gruppo sollevatore cassonetto laterale

Sostituzione lamiera in acciaio hardox





Ripristino vernice cassone
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Strada Provinciale 231 - Km 0,732
70026 Modugno BARI - Italy

tel +39 080 5329423 - fax +39 080 5327750
www.omaonline.it

info@omaonline.it - omaservice@pec.it


