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Scatolificio La Veggia S.p.A. opera nel settore della produzione di cartone ondulato e della progettazione, sviluppo e 

produzione di scatole in cartone ondulato. 

 

Per l’implementazione del proprio Sistema di Gestione, Scatolificio La Veggia S.p.A. ha utilizzato un approccio per 

processi fondato sul risk-based thinking, e per la definizione della presente Politica ha considerato: 

ü La continua ricerca del soddisfacimento sia dei requisiti del cliente relativi ai propri prodotti e servizi, sia di quelli 

cogenti, sia di quelli stabiliti autonomamente dall’Azienda stessa. 

ü Il continuo miglioramento dei propri processi e dei propri prodotti, mediante attività basate sulla misurazione degli 

stessi. 

ü Il continuo miglioramento del proprio Sistema di Gestione Qualità. 

ü Il livello di soddisfazione del cliente. 

ü Esigenze ed aspettative della proprietà e delle parti interessate. 

ü Il contesto interno ed esterno. 

ü I contributi dei fornitori. 

ü La salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori. 

 

L’obiettivo di Scatolificio La Veggia S.p.A. è quello di realizzare prodotti della massima qualità, ottenuti in conformità 

alle normative cogenti di settore e capaci di raggiungere la soddisfazione dei requisiti, espliciti e impliciti, del cliente. 

L’Azienda intende rafforzare la propria presenza sul mercato in cui opera mediante il raggiungimento di importanti 

obiettivi, che vanno dal rafforzamento della propria immagine alla costante ricerca di innovazione nei propri prodotti e 

processi. L’organizzazione si prefigge di investire nella formazione continua dei propri dipendenti per favorirne 

l’accrescimento professionale, oltre a promuovere il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro e la sua 

sostenibilità ambientale. 

 

La lunga esperienza nel settore e la professionalità di tutti gli operatori, affiancate alla capacità di adattamento alle 

innovazioni e alla reattività verso le richieste del mercato, sono da sempre punti di forza dell’azienda, che pongono 

Scatolificio La Veggia S.p.A. tra le maggiori realtà del mercato in cui opera. 

 

Sono requisiti essenziali di Scatolificio La Veggia S.p.A. la fornitura di servizi efficienti ed efficaci in termini di puntualità e 

rapidità di consegna, nonché di supporto tecnico e commerciale alla clientela. 

Scatolificio La Veggia S.p.A. si propone inoltre il consolidamento del patrimonio sociale al fine di garantire la 

remuneratività del capitale investito, in modo da permettere all’azienda di continuare a investire nella propria crescita. 

 

Gli obiettivi che la Direzione si propone per l’anno 2019 sono: 

 - aumento della produzione (+2,5%) 

- aumento del fatturato aziendale (+2,5%) 

- miglioramenti quantificabili del processo produttivo, come risultato degli investimenti in Ricerca & Sviluppo  
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