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POLITICA DELLA QUALITÀ E DELL’AMBIENTE DI ZARAGOZA MEDIENERCO, S.L. 

Zaragoza Medienerco S.L., un’azienda il cui obiettivo principale è quello di offrire alternative per creare uno 

sviluppo sostenibile attraverso tutti i suoi settori di attività, dichiara che la Qualità, la Conservazione e la 

Protezione dell’Ambiente è un obiettivo comune in ciascuna delle attività dell’organizzazione, più 

specificamente nello Sviluppo, Progettazione, Costruzione e Manutenzione di impianti fotovoltaici.  

La Direzione si impegna a stabilire, implementare e mantenere aggiornata una Politica per la Qualità e 

l’Ambiente attraverso un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme di riferimento : 

- Soddisfare le esigenze dei nostri clienti, attraverso l’adepimento di specifiche e requisiti particolari. 

- Garantire la formazione dei nostri lavoratori per il corretto svolgimento delle loro attività. 

- Ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre attività. 

- Rispettare i requisiti legali, regolamentari e normativi applicabili nel settore e in ciascuno dei paesi in 

cui operiamo. 

- Promuovere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente tra i suoi stakeholder. 

- Prevenire le situazioni di emergenza e l’inquinamento ambientale, migliorando continuamente la 

capacità di risposta. 

Al fine di rispettare tutti gli impegni sopra citati, la direzione mette a disposizione del Sistema di Gestione 

Integrato: 

- Le risorse tecniche ed economiche e il supporto umano necessari per l’implementazione e la 

manutenzione del sistema. 

- Gli strumenti per la pianificazionee il controllo della attività, dei processi e dei servizi interni, per 

ridurre emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti, privilegiando la prevenzione rispetto alla 

correzione. 

- I canali che facilitano le parti interessate, l’accesso alle informazioni del sistema implementato in 

azienda. 

Con tutto ciò, e attraverso la definizione di obiettivi misurabili, che saranno periodicamente rivisti come 

specificato nel sistema stesso, sarà registrato e documentato l'impegno della Direzione al miglioramento 

continuo. 

La politica della Qualità e dell’Ambiente è resa pubblica alle persone che lavorano nell'organizzazione e a 

tutte le parti interessate. L'azienda dispone di tutti i mezzi necessari per garantire che sia compreso e attuato. 

 

Questa Politica è stata approvata da Vicente Zaragozá Zaragozá in qualità di CEO della Società  il 22 de 

giugno  2020. 
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