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Policy Ambientale 

La presente policy definisce l’approccio dello Scatolificio La Veggia S.p.A. nel prevenire, gestire e, 

ove possibile, ridurre gli impatti ambientali generati, direttamente o indirettamente, dalle attività 

dello stabilimento. La policy viene applicata a tutti i reparti e la sua implementazione consiste in un 

processo di miglioramento continuo.  

Per implementare la policy ci impegniamo a migliorare continuamente i nostri processi interni volti 

a promuovere un comportamento consapevole a tutti i livelli. 

Crediamo fermamente nella possibilità di dare un contributo importante allo sviluppo sostenibile 

attraverso un uso efficiente delle risorse. Per questo motivo, la tutela dell’ambiente è una delle 

dimensioni chiave del nostro impegno. I principi di base su cui si fonda la nostra politica ambientale 

sono il rifiuto dello spreco e l’attenzione alle conseguenze ambientali delle nostre scelte.  

Oltre a garantire il pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale, ci proponiamo 

di far progredire il concetto di responsabilità ambientale attraverso un rinnovato impegno nel 

tradurre in concreto i principi etici che ci guidano. Siamo inoltre aperti al dialogo e al confronto con 

i soggetti terzi, quali clienti e fornitori, che rappresentano un aspetto fondamentale della nostra 

gestione ambientale.  

Infatti, la gestione degli impatti ambientali indiretti generati dai comportamenti dei clienti e 

fornitori, ci dà la possibilità di contribuire alla diffusione di processi e comportamenti virtuosi sotto 

il profilo ambientale attuando i seguenti principi: 

 

· Incentivare comportamenti di responsabilità ambientale con i nostri partner; 

consideriamo un requisito rilevante per la valutazione del complessivo livello di servizio 

offerto, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni di 

qualità e ambientali; 

· Porre in atto sistemi di approvvigionamento che minimizzino gli impatti ambientali;   

· Formare e informare i dipendenti e i collaboratori costantemente sul tema ambientale, 

responsabilizzandoli sul contributo che anche il singolo, col suo comportamento, può 

apportare alla protezione dell’ambiente;  

· Monitorare i consumi di energia e delle relative emissioni, dei consumi idrici, della 

produzione di rifiuti e del rischio ambientale, puntando al miglioramento continuo delle 

nostre prestazioni.  


