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DDaa  4400  aannnnii  AAzziieennddaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nneellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  pprroodduuzziioonnee    

ddii  ssiisstteemmii  ppeerr  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeellll’’eenneerrggiiaa  
 

Lever è sempre più orientata alla sensibilizzazione verso l’integrazione della qualità, ambiente e sicurezza nell’ottica di 
garantire un ottimo Prodotto e Servizio, fidelizzazione del Cliente, razionalizzazione dell’organizzazione, miglioramento 
continuo, rispetto dell’ambiente e la sicurezza e salute dei propri collaboratori, e pianificando azioni per affrontare rischi ed 
opportunità 

 
Per questo ha intrapreso il cammino del sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza e perseguire la certificazione ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001. 
Di conseguenza anche la Politica aziendale è stata aggiornata, riesaminata ed adeguata e gli obiettivi di LEVER sono: 
 
 
Migliorare continuamente…. con il Sistema Integrato 
Sviluppo e consolidamento del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza (Sistema QAS) con coinvolgimento di tutta 
l’organizzazione aziendale, attraverso la revisione delle procedure aziendali, dei processi, dei sistemi di monitoraggio e di 
gestione. 
Garantire il mantenimento di quanto definito all’interno dell’organizzazione, attraverso il riesame periodico del sistema di 
gestione integrato, e riesaminando gli obiettivi prefissati in ambito Qualità, Ambiente, Sicurezza. 
 
Siamo prima di tutto “Persone” 
Formazione, consapevolezza, competenze per i ns. collaboratori e dipendenti che sono il tessuto base dell’azienda con piani 
di formazione completi per migliorare la professionalità e la salvaguardia della salute e sicurezza e dell’ambiente. 
L’organizzazione deve garantire la consapevolezza delle responsabilità e la condivisione degli obiettivi, in ambito Sicurezza, 
Ambiente e Qualità. 
Assicurare e tutelare per tutti i dipendenti uguali opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali, alleviare eventuali 
difficoltà, dare fiducia e credibilità al proprio futuro. 
 
Il Prodotto “made in Italy”  
Storicamente coerenti con un Prodotto competitivo ma rispondente alle specifiche tecniche e gli standard di massima qualità 
da sempre perseguiti, a dispetto di scorretta concorrenza o prezzi portati al ribasso incondizionato. 
Forte dell’esperienza e professionalità dei nostri collaboratori, abbiamo sviluppato due branche di mercato di grande 
interesse oltre agli UPS standard che abbracciano il mondo dell’informatica, che sono: OIL&GAS (impianti petrolchimici, 
raffinerie, ecc) nel quali i grandi colossi richiedono gruppi di continuità fortemente customizzati in base alle loro specifiche, e 
le Utilities, mercato che riguarda la produzione e distribuzione di energia elettrica 
I processi aziendali di magazzino, produzione e collaudo devono rispecchiare questi valori e garantirne la solidità, con 
riduzione degli sprechi, attenzione alla gestione delle risorse, diminuzione delle quantità di rifiuto prodotto nelle fasi 
lavorative. 
Le scelte di ricerca&sviluppo per la progettazione dei prodotti  devono garantire sia nei processi produttivi che per l’utilizzo il 
rispetto dell’ambiente e la sicurezza e salute proteggendo anche l’utilizzatore e lo smaltimento del prodotto come rifiuto. 
 
La soddisfazione delle Parti Interessate è il nostro Target… 
Il continuo investimento nella ricerca di soluzioni all’avanguardia ha fatto sì che l’azienda sia oggi riconosciuta per la sua 
capacità di rispondere alle più complesse e specifiche esigenze della sua eterogenea clientela, con soluzioni che, grazie alla 
conversione dell’energia tengono alimentati i carichi in presenza o assenza della rete primaria. Abbiamo puntato ad un 
graduale processo di internazionalizzazione. Ad oggi il nostro fatturato riguarda l’export per oltre il 70%, numero destinato a 
crescere.  Oltre a garantire la presenta nei mercati del Medio Oriente, Russia e Sudamerica,  la sfida è di aprirsi all’Africa e 
potenziarci in Europa.  
Prendiamo come spunto di miglioramento e di cambiamento i risultati delle visite ispettive dei Clienti, dei collaudi presenziati, 
i requisiti richiesti per l’iscrizioni alle Vendor List e le visite presso le loro Sedi, per adeguare continuamente l’azienda, 
l’organizzazione e i processi a sempre più elevati standard qualitativi. 
 
La scelta dei collaboratori fa la differenza 
Mantenere e migliorare procedure appropriate per valutare e selezionare i fornitori e professionisti rispetto agli standard 
aziendali in particolare in materia di etica, sostenibilità e correttezza. 
I nostri fornitori devono operare rispettando la gestione di qualità di prodotto e di sistema, il rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza sul lavoro, nonché un agire virtuoso. 
Il must assoluto sarà quello di intensificare il network coi fornitori 
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Prevenire è meglio che curare 
Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro e predisporre misure preventive adeguate per ridurre i rischi di incidenti ed 
infortuni, prevenzione all’inquinamento, minimizzando per quanto possibile le cause dei rischi connessi con l’ambiente di 
lavoro. 
Ci impegniamo a proteggere l’ambiente, incluso la prevenzione dell’inquinamento  
Sia per l’Ambiente che per la Sicurezza e Salute, come prevenzione agli infortuni/incidenti, si mantiene il rilevamento dei 
“quasi incidenti” per monitorare le contingenze e perseguire il “Piano di miglioramento” continuo. 
 
Rispetto delle Leggi e delle norme 
Adeguamento continuo e verifica della rispondenza di tutti i settori alla normativa vigente attraverso: 

• il piano di controllo della compliance legale con l’analisi dei requisiti cogenti e di quelli che sottoscriviamo, 

• verifica degli impatti ambientali e dei rischi aziendali,  

• delle norme di settore  

• verifica periodica di check-list di settore coadiuvati da esperti nelle singole materie ed informative periodiche 
fornite da riviste e/o associazioni di categoria o di settore. 

 
Comunicazione 
Garantire disponibilità ad una efficace e tempestiva comunicazione agli enti di controllo ed alle parti interessate. 
Lever  si impegna ad assicurare la conoscenza, la comprensione, la diffusione e la condivisione della propria politica sulla 
qualità e ambiente e sicurezza  a tutti i livelli dell’organizzazione, a tutti i fornitori e a coloro che operano per l’organizzazione 
e ad enti di controllo e parti interessate nella convinzione che ciò costituisca un fattore di crescita della cultura aziendale e un 
vantaggio competitivo nella soddisfazione dei propri clienti e delle parti interessate.   

Etica 
Fin dalla sua fondazione la Lever ha creduto nell’agire etico quale presupposto fondamentale per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendale e di ciò ne fa il suo riferimento in tutto l’operato quotidiano coerente con i principi di onestà, equità, 
legalità, responsabilità e rispetto. Questi principi devono essere anche guida per chi lavora e collabora con la nostra Azienda, 
attraverso i principi CARDINE di Lever, che sono: buona gestione, rispetto, equità e trasparenza. Esso è, inoltre, una garanzia 
per tutti gli interlocutori interni ed esterni all’azienda, affinché la tutela dei diritti individuali e professionali sia costantemente 
assicurata. Per questi motivi Lever costituirà a breve il Modello Organizzativo e Gestione (M.O.G.) e il Codice Etico, quali 
riferimenti comportamentali imprescindibili che identificheranno i valori in cui crediamo sia come persone che come azienda. 
 
 

       La Direzione 


