
 LD_Tab_002 
RILASCIATO APPROVATO IN REVISIONE 

X X  X 

Quality Policy/Politica per la Qualità Rev. 0 del 20/01/2020 

 

 Pag. 1 di 1 
DOCUMENTO RISERVATO – VIETATA LA RIPRODUZIONE       -    COPIA NON CONTROLLATA SE STAMPATA 

 

 
 
 
 
La vision:  
Essere riconosciuti come leader nella produzione di batterie e caricabatterie per 
applicazioni automotive per automobili, veicoli industriali e applicazioni industriali.  
 
La mission: 
la Borgwarner Systems Lugo si prefigge di: 
 

A)  Raggiungere l’eccellenza attraverso il miglioramento continuo 
B)  Migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti 
C)  Mantenere le certificazioni standard internazionali e gli obblighi di legge 
D)  Determinare ed affrontare i rischi e le opportunità rilevanti per la conformità dei 

prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente. 
E)  Mantenere costantemente aggiornato e utilizzare nelle attività un sistema di 

gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001: 2015 ed implementare un 
sistema secondo la specifica tecnica IATF 16949:2016 

F)  Tenere monitorati i contesti interni ed esterni nei quali opera e porre speciale 
attenzione all’influenza delle Parti Interessate rilevanti; 

G)  Applicare in ogni processo aziendale l’approccio del Risk Thinking per prendere 
decisioni e delineare obiettivi e strategie; 

H)  Misurare e riesaminare periodicamente l’adeguatezza, il rispetto e l’efficacia del 
Sistema di Qualità e suoi obiettivi compreso i presupposti di rilevamento dei 
Contesti, Parti Interessate, e le misure messe in atto per la gestione dei rischi. 

I)  Accrescere la soddisfazione dei clienti attraverso il miglioramento continuo dei 
processi e prodotti. 

 

La presente Politica costituisce il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi specifici per 
la qualità, che vengono monitorati ed analizzati costantemente tramite gli indicatori di 
performances. 
La Politica verrà periodicamente riesaminata ed aggiornata, per quanto opportuno e 
necessario, almeno una volta all'anno in occasione del Riesame della Direzione per la 
Qualità ed è comunicata, a tutto il personale dipendente affinché possa avere sempre la 
piena consapevolezza dei doveri di ciascuno.  
E’ inoltre resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l’azienda e a 
tutti coloro che ne facessero richiesta. 
Tale documento è disponibile sul sito Borgwarner Systems Lugo. 
 
 
 
 
 
 

Emessa il 27/01/2020                                                         Firma 


