CHI SIAMO
Nivel srl è un'azienda toscana che produce detergenti innovativi ed ecosostenibili da più di 30 anni.
L'intera gamma di prodotti Nivel è certificata biologica secondo i rigidi disciplinari dell'Associazione
Italiana per l'Agricoltura Biologica – AIAB e COSMOS by IONC rispettando i principi di sostenibilità
e dell'equità sociale. “Vivere la vita in modo sostenibile è una scelta fatta di gesti quotidiani.” Il
nostro obiettivo è lasciare alle generazioni future un mondo più sano e uno stile di vita salutare e
sostenibile. Il nostro impegno sociale è rivolto in modo particolare alla salvaguardia dell'ambiente
marino: sosteniamo Tethys, Onlus ed Ente di Ricerca, che opera nel Mar Mediterraneo per
studiare e proteggere balene, delfini e l'ecosistema del Santuario dei Cetacei.
CERTIFICAZIONI
Nivel certifica tutti i suoi prodotti in quanto la miglior garanzia a tutela della salute di adulti e
bambini è data dall'adesione a rigidi disciplinari di qualità sottoposti a controllo costante di enti terzi
ed indipendenti. Il controllo avviene sulla formulazione, la filiera produttiva, la conservazione e la
dermocompatibiltà.
Tutti i prodotti Nivel sono realizzati con materie prime vegetali e da agricoltura biologica e sono
tutti:
• DERIVATI ANIMALI FREE
• DERIVATI PETROLCHIMICI FREE
• PEG E PARABENI FREE
• LAURETH E SLES FREE
• EDTA, OGM E FOSFATI FREE
• COLORANTI AND SILICONI FREE
• PROFUMI SINTETICI FREE

ECOLOGICO E BIOLOGICO Tutti i prodotti Nivel sono portano il marchio rilasciato
dall'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Ente indipendente riconosciuto a livello
mondiale, che offre garanzia di qualità biologica e trasparenza.
COSMOS certified by IONC - BDIH
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO Il test viene eseguito a garanzia della dermo-compatibilità e
della delicatezza del cosmetico. Il test viene eseguito da un Laboratorio di analisi autorizzato dal
Ministero della Salute e condotto da un dermatologo su 20 persone volontarie.
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NICHEL, CROMO E COBALTO TESTED Nivel verifica la presenza dei metalli pesanti in ogni lotto
prodotto. Tutti i prodotti sono realizzati con acqua sottoposta a costante controllo microbiologico,
demineralizzata e sterilizzata con raggi UV.
BIOPLASTICA – PLASTICA RICICLATA Nivel utilizza flaconi in bioplastica da canna da zucchero e
plastica riciclata.
ISO 9001 – ISO 22716 Nel 2014 abbiamo ottenuto la certificazione d'azienda ISO 9001 e
SIMBOLO ISO di qualità cosmetica ISO 22716 un traguardo che abbiamo raggiunto dopo mesi di
lavoro e che rendono la nostra azienda la prima a livello nazionale nel settore della bio eco
detergenza e cosmesi.
ISO 14001 – OHSAS 18001 Nel 2016 abbiamo intrapreso il percorso di certificazione dell’azienda
anche per le norme ISO 14001:15 e OHSAS 18001:07, un nuovo traguardo che vogliamo
raggiungere per dimostrare la nostra attenzione e il nostro impegno nel rispetto dell’ambiente e
nel rispetto della Salute e sicurezza dei lavoratori. Nel 2017 abbiamo ottenuto la certificazione
OHSAS 18001:07.

POLITICA
L’Azienda, per rafforzare la sua immagine sul mercato, intende mantenere e migliorare il proprio
livello qualitativo e per perseguire i propri obiettivi di sviluppo, intende mantenere e migliorare il
livello qualitativo dei servizi offerti e dei lavori realizzati oltre a promuovere il rispetto del proprio
patrimonio ambientale ed umano.
A tal fine intende perseguire i seguenti obiettivi strategici, che sono alla base della sua politica per
la Qualità, dell’Ambiente e della Salute e sicurezza dei lavoratori:
individuazione del proprio contesto operativo;
identificazione e valutazione dei rischi lavorativi;
soddisfazione del Cliente;
rispetto delle Norme vigenti;
prevenzione dei problemi;
identificazione e valutazione dei rischi per il continuo miglioramento dei processi inerenti al contesto identificato;
 gestione e controllo aspetti ambientali e della sicurezza;
 possibilità tecnico-economiche;
 programmazione ambientale e programmazione della sicurezza.







La Direzione conferma il suo impegno a fornire le risorse, l’organizzazione, la formazione ed il
supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
Tutti i Collaboratori saranno chiamati a collaborare al massimo per il corretto funzionamento del
Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, per il miglioramento continuo e per la
prevenzione dei problemi.
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I settori su cui si concentra l’attenzione aziendale per la riduzione degli impatti derivanti dagli
aspetti ambientali significativi e per la prevenzione degli infortuni sono attualmente i seguenti:
 gestione degli aspetti ambientali;
 formazione e consultazione del personale in materia di sicurezza.
Ulteriore impegno finalizzato alla minimizzazione dell’impatto derivante dalle attività svolte è quello
di valutare in anticipo, per quanto possibile, gli effetti ambientali e sulla sicurezza derivanti da tutte
le nuove attività e dalle variazioni di processo in genere.
Gli obiettivi strategici illustrati al punto precedente si concretizzano nei seguenti obiettivi operativi:





per la soddisfazione del Cliente:
rispetto degli accordi con i clienti
puntualità nell’esecuzione dei prodotti:
miglioramento della soddisfazione dei Clienti

 per il rispetto delle Norme vigenti:
 rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, sicurezza, gestione delle risorse umane, nonché eventuali impegni sottoscritti dall’azienda.
(obiettivo permanente: zero infortuni e zero Non Conformità riferibili a questi aspetti)
 per la prevenzione dei problemi e per il miglioramento dei processi:
 miglioramento del grado di diffusione e di applicazione del Sistema Qualità-Ambiente-Sicurezza
 riduzione delle Non Conformità
 zero reclami
 individuare preventivamente le attività aziendali con impatti ambientali significativi
 riduzione dei costi della «non qualità»
 ottimizzazione degli indici di efficacia dei processi operativi.
 per la gestione e il controllo aspetti ambientali e della sicurezza
 controllare periodicamente e in modo sistematico le proprie prestazioni ambientali ponendo
particolare attenzione a quelle inerenti gli aspetti ambientali significativi
 controllare periodicamente e in modo sistematico le proprie attività, utilizzando anche gli indici
sugli infortuni, per capire quali sono quelle che possono presentare maggiori criticità legate alla
sicurezza dei lavoratori e per evidenziare eventuali lacune presenti nella relazione sulla valutazione dei rischi.
 per le possibilità tecnico-economiche
 raggiungere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni con l’impiego delle migliori tecnologie disponibili, purché appropriate ed economicamente applicabili
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