NIVEL Srl
ha presentato un progetto sul PRSE 2012-2015 Linea 1.1b, POR CREO FESR 2007-2013 Linea 1.3b e gestione anticipazione POR
FESR 2014-2020 - “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione di servizi innovativi” approvato con D.D. n. 6439 del 12/12/2014

“SA 8000 PRODUZIONE BIO COSMETICI”
Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020
Investimento ammesso: € 50.000,00
Contributo assegnato: € 28.813,64
Il progetto ha interessato i seguenti aspetti:
ISO 14001: L’Azienda ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma ISO 14001 con lo scopo di impegnarsi nel rispetto dell’Ambiente e di perseguire i
seguenti obiettivi:
• Miglioramento continuo dei processi direzionali ed operativi relativi all'ambiente per correggere in tempo le eventuali impostazioni non corrette in modo da prevenire
ogni possibilità di accadimenti negativi (rischi e situazioni di non rispetto e/o di danno per l'ambiente) anziché risolvere i problemi a posteriori.
• Chiarire in modo inequivocabile i compiti e le responsabilità di ciascuno contribuendo a fare chiarezza nella ns. gestione ed eliminando ogni discrezionalità nelle
operazioni critiche ai fini dell'ambiente.
• Aumentare nei lavoratori i livelli di impegno nei confronti del rispetto dell'ambiente.
• Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, migliorare la gestione degli aspetti ambientali, ridurre le occasioni di errore o di spreco di risorse,
aumentare il grado di consapevolezza della situazione socio-ambientale del territorio.
• il Sistema di Gestione Ambientale implementato assicura l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, il rispetto dell’ambiente in cui operiamo e delle cogenze applicabili.
SA8000: L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione Etico conforme alla Norma SA8000 allo scopo di garantire e incentivare comportamenti etici e socialmente
responsabili incentrati sul rispetto della normativa vigente relativa alle condizioni di lavoro e al monitoraggio di tale rispetto. a lealtà, la correttezza e la trasparenza nei rapporti
interni (tra la Direzione e il personale e tra i dipendenti stessi) e coi ns. Partner (Fornitori e Clienti)
Attraverso il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è stato innalzato il grado di consapevolezza e di conoscenza dei fattori aziendali che influiscono sulle condizioni
lavorative, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, sull’orario e la retribuzione, e sulla prevenzione della discriminazione.
OHSAS 18001: L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla Norma OHSAS 18001 con lo scopo di impegnarsi nel rispetto della Sicurezza oltre
gli obblighi di Legge e di perseguire i seguenti prioritari obiettivi:
• Accrescere le conoscenze e le competenze professionali del personale in materia di sicurezza per aumentare i livelli di sicurezza e di salute di tutti i lavoratori.
• Creare, all’interno dell’Azienda, una vera e propria “cultura della sicurezza”.
• Controllare e mantenere la conformità legislativa ed il monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
• Garantire un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni e incidenti che sappiamo essere molto critiche nel ns. settore.
• Prevenire l’insorgenza delle malattie professionali.
• Disporre di uno strumento di “assicurazione” nei confronti delle responsabilità aziendali previste dal Decreto 231 del 2001 per reati commessi contro la sicurezza
riducendo i rischi dovuti a sanzioni amministrative e penali.
• Ridurre i Turn-Over per la sostituzione dei malati e degli infortunati sul lavoro.
• Migliorare il rapporto e la comunicazione con le Autorità e gli Enti di Vigilanza.
• Migliorare l’immagine aziendale verso i Clienti, i Collaboratori, il Territorio e la Comunità circostante.
Progettazione, ricerca e sviluppo di nuove metodiche formulative ed industriali per la produzione di Eco Bio Cosmetici con alte performance funzionali e sensoriali, con
l’impiego di fito estratti della flora caratteristica della Toscana. Riteniamo che "vivere con ecologia e in modo sostenibile parte dai gesti compiuti da ognuno di noi
quotidianamente". Il nostro obiettivo è lasciare un mondo e uno stile di vita sostenibile alle generazioni future. Il nostro impegno sociale è rivolto in modo particolare alla
salvaguardia dell'ambiente marino: sosteniamo Tethys, Onlus, che opera nel Mar Mediterraneo per studiare e proteggere balene, delfini e l'ecosistema del Santuario dei Cetacei.
Il marchio Biolù rappresenta prodotti vegetali e delicati sulla pelle, è indice di rispetto dell'ambiente con le sue formulazioni ricche di ingredienti naturali e completamente
biodegradabili e da agricoltura biologica. Applichiamo i principi del km zero e della filiera corta privilegiando gli ingredienti che troviamo vicino a noi. Utilizziamo imballaggi con
minime quantità di plastica riutilizzabili e completamente riciclabili e promuoviamo il riutilizzo di tutti i materiali e contenitori impiegati attraverso la vendita alla spina.
Per noi lavorare e produrre in modo etico e responsabile significa perseguire un modello di produzione che rispetta e salvaguarda i diritti umani, le capacità rigenerative della
Terra e il benessere della comunità, promuovendo uno sviluppo equo e sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale.
Biolù significa detergenza e cosmesi ecologiche completamente reintegrabili nei cicli biologici naturali. Usiamo ingredienti naturali, materie prime al 100% vegetali e da
agricoltura biologica. Sono tutte materie prime rapidamente e facilmente biodegradabili senza tossicità per il consumatore e per l'ambiente.
Nei nostri Laboratori di produzione misceliamo i migliori ingredienti per realizzare prodotti di valore dalle proprietà garantite. Utilizziamo solo i migliori saponi e tensioattivi non
etossilati completamente vegetali senza derivati petrolchimici. Tutti i nostri saponi sono senza SLES, OGM, EDTA, NTA, FOSFATI, CLORO, DERIVATI ANIMALI, PROFUMI SINTETICI,
POLIMERI SILICONICI, SBIANCANTI OTTICI, SOSTANZE CHE SI ACCUMULANO NELL'ORGANISMO O SONO CAUSA DI ALLERGIE E DERMATITI.
• Il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi:
• Progettazione, ricerca e sviluppo di nuove metodiche formulative ed industriali per la produzione di Eco Bio Cosmetici.
• Fornitura della preparazione necessaria per realizzare nuove metodiche formulative ed industriali compatibile con le esigenze aziendali.
• Corretto impiego e posizionamento delle risorse umane.
• Sviluppo delle competenze professionali ed allargamento del bagaglio di conoscenze ed esperienza.
• Creazione di nuove opportunità di crescita (acquisizione di posizioni/quote di mercato, rafforzamento rapporti con i Clienti ed in particolare acquisizione di nuovi Clienti).

