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Nella mia articolata vita professionale, ho accettato molto spesso 

sfide impegnative, conseguendole tutte con la crescente 

consapevolezza dell'esigenza di rispetto, valorizzazione e 

motivazione delle persone. 

Persone con le quali condividere i valori sono fondamentali per un 

ottimo risultato. Per questo ho accettato con entusiasmo la 

proposta di Meic Services S.p.A., realtà incentrata non solo sul 

necessario patrimonio di competenze tecniche ma animata da una 

trasparenza e carica di gruppo veramente peculiare! 

Sono consapevole che ci sia tanto da fare per potersi considerare 

veramente sostenibili, il nostro percorso ci ha visto adottare lo 

statuto di Società Benefit, cosa che ci permette di entrare nella 

ristretta cerchia di aziende italiane che hanno compiuto questa 

scelta, segno della volontà di agire e condividere nel rispetto 

dell'insieme dei portatori di interesse, di questa connotazione su 

tutto il territorio nazionale.

Ancora più ristretta la cerchia di aziende delle nostre dimensioni che 

hanno emesso un prestito obbligazionario Sostenibile, nel nostro 

caso interamente sottoscritto dalla Banca Unicredit S.p.A. 

Questo processo assai articolato, da ulteriore contezza della nostra 

visione e missione di essere e vivere sempre di più la sostenibilità, 

non solo ambientale ma anche sociale.

Lettera agli Stakeholder

Presidente C.d.A. Meic Services

dott. Giampaolo Russo

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 
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M E I C S E R V I C E S 

NOTA METODOLOGICA

L'obiettivo è di fornire una visione trasparente delle strategie, delle attività intraprese e dei risultati conseguiti 

dall'azienda nel garantire la propria crescita economica e lo sviluppo del business in ottica sostenibile. 

Questo report rappresenta la prima dichiarazione di Meic Services redatta in conformità ai Sustainability 

Reporting Standards pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative – GRI (con livello di applicazione “Core 

Option”). Si sottolinea che tutti gli indicatori GRI rendicontati fanno riferimento alla versione dei GRI Standard 

pubblicata nel 2016.

Perimetro del Bilancio di Meic Services Spa

Dati
I dati economici e operativi riportati nel documento sono relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e 

qualora il perimetro di rendicontazione fosse differente, verrebbe specificato nel testo. 

Per offrire una visione più completa e contestualizzata dei dati, abbiamo utilizzato anche dati riferiti ad esercizi 

precedenti, anche se prodotti con una differente metodologia di rendicontazione. 

Processo di rendicontazione
Il Report di Sostenibilità di Meic:

Ÿ È il risultato del processo interno di raccolta dati condiviso tra molteplici funzioni aziendali.

Ÿ Viene redatto tramite la collaborazione fra ”Ufficio marketing e comunicazione” e un team di consulenza 

esterno specializzato nel settore della sostenibilità.

Ÿ Viene supervisionato da management ed infine approvato dal CdA.

Ÿ Viene messo a disposizione degli stakeholder tramite la pubblicazione sia fisica che digitale, sul sito 

aziendale: www.meicservices.it

Standard e obiettivi di rendicontazione applicati

Il Report di Sostenibilità 2020 contiene informazioni relative ai temi di

GOVERNANCE ETICA
LOTTA ALLA

CORRUZIONE

AMBIENTALI 

E SOCIALI

®

SICUREZZA SUL LAVORO
E RISPETTO PER L’AMBIENTE

®

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 
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M E I C S E R V I C E S 

Per il coinvolgimento degli stakeholder durante l'anno abbiamo inoltre utilizzato diversi strumenti integrati per 

la raccolta di informazioni: 

Ÿ SITO INTERNET

Ÿ SOCIAL MEDIA

Ÿ NEWS LETTERS 

Ÿ MEDIA 

Ÿ BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Ÿ PARTECIPAZIONE ATTIVA AD EVENTI E CONFERENZE

Ÿ TAVOLI DI LAVORO CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI

Analisi di materialità
Questa prima Analisi di Materialità è stata realizzata avvalendosi di un questionario in formato cartaceo a cui è 

seguita un'analisi comparativa e statistica. È il frutto di un dialogo attivo e costante con gli stakeholder interni ed 

esterni che nei prossimi anni renderemo sempre più intenso e partecipato.

Questa analisi individua e valuta tutte le tematiche in grado di influenzare l'opinione e le azioni degli 

stakeholder e di conseguenza, la capacità dell'azienda di generare valore condiviso nella società.

Identificazione dei temi fondamentali

18  I temi fondamentali di partenza 

Per individuare i temi fondamentali di Meic è stata svolta un' analisi del precedente Report Sociale, del sito web, 

dei documenti di governance, politiche e codice etico, della valutazione integrata venditori e degli Standard 

Internazionali relativi a clienti, fornitori, competitor, associazioni di categoria e Istituti di credito; il tutto è stato 

integrato con l'analisi della rassegna stampa per valutare i principali temi rilevanti del settore.

20 le ore di confronto con la direzione

Coinvolgimento della Direzione, del personale Meic e confronto con gli stakeholder interni ed esterni 

all’azienda.

53  i questionari analizzati

Abbiamo individuato ciò che interlocutori considerano importante nel rapporto con l'Azienda e quel che 

ritengono rilevante per loro. 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder nel 2020

Il seguente grafico rappresenta gli strumenti di ascolto attivo e di coinvolgimento rispetto ai vari 

interlocutori ed è anche l'espressione degli interessi a cui Meic risponde nelle sue attività.

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

ISTITUZIONI LOCALI/

ISTITUZIONI PUBBLICHE

STAMPA E
MASS MEDIA

COLLABORATORI

Asana / Work Flouo / Glass FroG -Gestionale interno

Newsletter  - Servizio Mailing (LISTE specialisti e super MEIC)

Incontri sindacali

Assemblee lavoratori

Formazione interna

ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE/
ONLUS/ ENTI NO PROFIT

CLIENTI

CDA – PRESIDENTE

CONSIGLIO – ODV 

Questionario di Customer Satisfaction

Feedback dalla rete commerciale

Adunanze previste per legge

CDA mensile 

Attività di supporto di tipo economico

(sponsorizzazioni ed erogazioni liberali)

FORNITORI

Procedura acquisti 

Monitoraggio 

Collaborazioni per attività 

a supporto del territorio

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA 

Partecipazioni a convegni  

ISTITUTI BANCARI
E ASSICURATIVI 

Partecipazioni a convegni  

ORGANISMI
DI CONTROLLO

ODV monitoraggio interno

Attività di verifica dei sistemi 

di gestione e del bilanci 

  

Coinvolgimento per divulgazione comunicati stampa

ed acquisto di spazi pubblicitari 

  

STAKEHOLDER

®

Stakeholder
In un'ottica di dialogo aperto e trasparente e di un approccio inclusivo per l'ampliamento delle relazioni, questo 

bilancio rappresenta l'avanzamento verso un grande miglioramento dei rapporti fra azienda e stakeholder. 

Questo è un processo con il quale l'Organizzazione coinvolge tutti coloro che incidono sul raggiungimento degli 

obiettivi dell'impresa, oppure che possono essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi della stessa.
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Capitolo  1

SOCIETÀ BENEFIT 

Analisi risultati e Matrice di materialità
Il processo per determinare la rilevanza dei temi è stato effettuato tramite analisi statistica dei risultati dei 

questionari, poi incrociati con i medesimi risultati ottenuti dal confronto con le diverse funzioni aziendali. 

Eccone il risultato:

I temi rilevanti oggetto di rendicontazione
Attraverso un processo di ascolto e confronto, possiamo valutare in quale misura siamo in grado di soddisfare 

le aspettative e gli interessi degli stakeholder, individuare le aree in cui rafforzare l'impegno e quelle in cui 

portare avanti l'approccio seguito. 

Siamo impegnati nel realizzare un nuovo sistema di raccolta dati per rendere sempre più concreto il percorso 

di rendicontazione sociale, in linea con il suo percorso di sostenibilità.

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

PRIORITÀ DI

INTERVENTO

ATTRIBUITA

DAGLI 

STAKEHOLDER

PRIORITÀ DELLE STRATEGIE AZIENDALI

1

1 
2   

FATTORI ECONOMICI

1. SICUREZZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
2. RICERCA ED INNOVAZIONE 
3. SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
4. CORPORATE GOVERNANCE
5. RAPPORTO CON I FORNITORI
6. VALORE ECONOMICO GENERATO

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 5

FATTORI AMBIENTALI

1. RISPETTO NORMATIVE AMBIENTALI
2. STRUMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE
3. EFFICIENZA ENERGETICA ED EMISSIONI
4. RISORSE NATURALI E MATERIE PRIME
5. FONTI RINNOVABILI

FATTORI SOCIALI

1. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
3. CONTRIBUTO AL BENESSERE DELLA COMUNITÀ
4. VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
5. SOCIETA' BENEFIT
6. FORMAZIONE PROFESSIONALE
7. WELFARE

3   4   5   
6  

7   

2

4

3
5

6

1

2

3

4
5
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1.1 Storia

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 M E I C S E R V I C E S 

1.2 La “responsabilità sociale d'impresa” per Meic

La Responsabilità Sociale d'Impresa è per noi la scelta 

di voler integrare gli aspetti sociali e ambientali nella 

nostra vita aziendale.

Crediamo che le prestazioni complessive di un'impresa 

e l'efficacia delle sue azioni siano correlate al 

benessere del contesto sociale in cui opera ed al suo 

impatto sull 'ambiente. Per queste ragioni la 

Responsabilità Sociale d'Impresa è integrata nel 

business e nella Governance, finalizzata a definire la 

strategia per affrontare le sfide del mercato e il 

raggiungimento degli obiettivi di crescita, nonché per 

creare valore condiviso nel lungo periodo.

È attivo un programma per integrare la “sostenibilità” 

nel nostro quotidiano, in modo da ottenere 

un'operatività coerente e in linea con le aziende più 

virtuose e avanzate in materia di Responsabilità 

Sociale d'Impresa.

Questa consapevolezza parte da una visione attenta 

dei valori aziendali che vuole allineare Bilancio di 

Sostenibilità, Codice Etico e Policy Interne.

LA STRUTTURA

INSTALLAZIONE DEL

PRIMO DISTRIBUTORE

DI METANO PER AUTO

IL DOTT.

MAURIZIO MELFA

DIVENTA

AMMINISTRATORE

DI MEIC

FONDAZIONE 
MEIC

MEIC S.R.L.

DIVENTA 

MEIC S.P.A.

MEIC S.P.A.

DIVENTA 

SOCIETÀ BENEFIT

1988

1999

2013

2019

2020

Patti

Paternò
Unità locale
operativa

Gela
Quartier Generale
e Uffici Direzionali

Unità locale
operativa Centrale di 

Compressione 
del Metano

Marcellinara
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M E I C S E R V I C E S 

1.3 I valori della nostra gestione aziendale 1.4 Governance

Grazie a un adeguato passaggio generazionale, la governance di Meic mantiene saldi i valori familiari che l'hanno 

caratterizzata negli anni.

L'approccio industriale è orientato alla creazione di valore, con un metodo che consente al gruppo manageriale di 

pianificare azioni a medio e lungo termine per continuare a crescere significativamente come player del settore.

Un modello tradizionale di corporate governance così formato:

Ÿ  - Una importante novità del 2020 che porta il nome del dott. Giampaolo Russo, selezionato e messo Presidente

in carica a gennaio 2021.

Ÿ  - Gestisce i poteri dell'impresa salvo i casi in cui la legge richieda una specifica Consiglio di Amministrazione

autorizzazione, e un 

Ÿ  - Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di Collegio sindacale

corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Ÿ  - ha autonomi poteri di iniziativa e controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e Organismo di vigilanza

sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Meic di cui al D. Lgs.231/2001, nonché di 

curarne l'aggiornamento.

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Dal 1988 cerchiamo di unire le nostre competenze a tutti gli aspetti etici e sociali, così da garantire 

anche alla comunità territoriale una crescita equa e sostenibile nel tempo.

Vision

Esaltare l'efficienza imprenditoriale e perseguire la solidarietà sociale. Questo significa produrre 

benessere per le persone che lavorano con Meic e per Meic, senza perdere di vista i bisogni altri.

Valori

L'impatto di una azienda come Meic deve offrire alla Società un esempio di coerenza con alcuni 

valori condivisi dalla nostra cultura imprenditoriale:

TRASPARENZA

Rendere chiaro e tracciabile ogni processo produttivo ed aziendale.

PASSIONE

L'entusiasmo di agire, costruire e occuparsi di energia rendendola pulita, oltre che utile.

RISPETTO

Mantenere la parola data ai propri lavoratori e alla comunità degli stakeholder.

SENSO DEL DOVERE

Abbiamo a cuore tutto che ci circonda, dall'ambiente alla collettività, perché sono gli stessi in cui 

anche noi viviamo. 

«Ognuno di noi ha l'opportunità di partecipare alla costruzione di un mondo migliore per raggiungere il giusto 

equilibrio tra sviluppo e sostenibilità».

Mission

Amministratore Delegato

dott. Alessandro Guarnera

Valorizzazione  e
specializzazione 

delle  risorse  umane

Etica 
e 

legalità

Sicurezza 
sul

lavoro
Diversificazione

Solidità 
Finanziaria

Eccellenza
 produttiva

Soddisfazione  del 
committente 
e  del  cliente

Innovazione
e 

tecnologia

Principio  di  
economicità,

 massimizzazione  del 
profitto  e  crescita 

dei  principali 
indicatori  di  bilancio

Responsabilità 
sociale
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1.4.1 Codice etico e modello di organizzazione di gestione e controllo

Meic, in conformità al D.lgs. 231/2001, ha adottato in data 30 novembre 2018 il Codice Etico e il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo nella convinzione che l'attività di impresa non possa essere slegata 

dall'etica nella conduzione degli affari e dal rispetto della legge.

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

I benefici derivanti dall'adozione del Modello sono evidenti nei seguenti aspetti:

Ÿ Piano etico

Ÿ Piano della continuità aziendale

Per entrambe gli aspetti risulta un efficace strumento per:

Ÿ Prevenire la commissione di reati

Ÿ Salvaguardare la continuità produttiva

Ÿ Tutelare l'immagine della Società

Ÿ Migliorare la gestione del sistema di controllo interno

Ÿ Favorire il pieno consolidarsi di una cultura aziendale fondata sui valori di trasparenza, correttezza, etica, 

rispetto delle regole e correttezza,

Principali elementi del Modello di Organizzazione:

Ÿ Codice Etico

Ÿ Sistema di deleghe e procure

Ÿ Sistema procedurale (manuali, istruzioni operative, comunicazioni)

La Responsabilità del sistema di controllo interno spetta al Consiglio di Amministrazione, che provvede a 

fissarne le linee guida e ad eseguire verifiche periodiche per assicurarsi che i principali rischi aziendali vengano 

identificati e gestiti in modo corretto.

La vigilanza sull'efficacia del sistema di controllo spetta al Collegio Sindacale attraverso la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e incontri con il Revisore legale.

In questa architettura aziendale, è fondamentale il contributo del nuovo Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del 

Codice Etico e del Modello aziendale.

M E I C S E R V I C E S 

Meic rispetta il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento DGPR comunità Europea in 

vigore dal 25/5/2018, ex D.lgs. 196/2003 art. 13, comunicando regolare Informativa dove si dichiara che i 

dati sono raccolti e trattati in piena conformità a quanto previsto dal Codice della Privacy.

All'interno del nostro codice etico è riportato il nostro impegno.

I dati gestiti all'interno delle operazioni di Meic riguardano tre tipologie di stakeholder:

Ÿ Informazioni commerciali e amministrative dei clienti

Ÿ Informazioni commerciali e amministrative dei fornitori

Ÿ Informazioni personali e sensibili del personale

In linea con le disposizioni del GDPR, l'azienda utilizza procedure atte alla raccolta del consenso al 

trattamento dei dati e alla corretta gestione degli stessi. Inoltre tutti i sistemi interni informatici sono stati 

adattati al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita di dati, oppure – qualora questo avvenisse – per essere in 

grado di segnalare immediatamente l'evento e porvi rimedio.

1.4.3 Rispetto della Privacy

1.4.2 Anticorruzione

Meic è consapevole che i comportamenti ispirati ai principi di legalità, lealtà, onestà, correttezza e 

trasparenza costituiscono un importante driver per lo sviluppo economico e sociale.

Meic è certificata ISO 37001, che le permette di gestire il rischio corruzione e di mantenere la fiducia dei 

clienti verso i propri servizi, attuando le migliori prassi riconosciute a livello internazionale per i controlli 

anticorruzione.

1817
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Capitolo  2

IMPRESA SOSTENIBILE 

Nella creazione di filiere sostenibili e nello sviluppo di modelli economici verdi, abbiamo 

rafforzato l'istituzione di partnership strategiche a sostegno di progetti, iniziative imprenditoriali 

e umanitarie all'avanguardia. 

Nel corso degli anni il nostro socio unico ha sempre dedicato parte del suo tempo agli impegni 

associativi, istituzionali ed imprenditoriali, oggi oltre a guidare la nostra azienda, è impegnato 

nelle altre seguenti cariche:

Ÿ Meic Grill srl (Amministratore Unico)

Ÿ SEA srl (Consigliere)

Come Meic, aderiamo ad alcune fra le più importanti organizzazioni imprenditoriali italiane quali:

Ÿ Confindustria e Sicindustria

Ÿ C.E.I. (Consorzio Emergenze Italia)

Ÿ CEM (Consorzio Energia e Metano)

Ÿ Federmetano 

1.5 Impegno a livello nazionale

CONFINDUSTRIA SICINDUSTRIA
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2.1 Forniture continuative ed emergenziali

La nostra sede operativa si trova a Gela ed occupa una superficie di circa 7000 mq. 

I due settori commerciali fondamentali per la nostra economia sono da sempre due: 

vendita di carburanti liquidi (diesel e benzina) e di metano compresso per autotrazione e vendita all'ingrosso; 

forniture continuative di CNG a mezzo carri bombolai e cisterne. 

Questa importante unità operativa si divide in tre aree:

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 M E I C S E R V I C E S 

Carburante venduto 

da Meic 2020

N e l  n ov e m b re  2 0 2 0  a b b i a m o 

realizzato un intervento emergenziale 

straordinario voluto da Italgas, player 

primario del settore in Italia.

L'intervento ha evitato una grande 

dispersione di metano nell'ambiente 

ed ha comportato lo svuotamento di 

una condotta tramite cisterne al fine di 

poter effettuare dei lavori di ripristino 

sulla condotta stessa. Vista l'alta 

pericolosità del prodotto e la tecnica 

i n n o v a t i v a ,  i l  b u o n  e s i t o 

dell'operazione è stato vissuto con 

molto coinvolgimento anche emotivo 

di tutte le parti, incrementando 

ulteriormente il rapporto di fiducia tra 

le due organizzazioni.

1° Intervento Emergenziale Italgas - Riduzione Gas Nocive Emission

METANO 5.227.313 Smc 

GASOLIO 5.213.586 Litri  

BENZINA 273.415 Litri

FORNITURE

CONTINUATIVE

CIVILI 

a clienti che alimentano 

comuni, gestite dalla Medea 

in Sardegna e Italgas in 

Calabria, non collegati alla 

rete nazionale di trasporto 

che ricorrono all'utilizzo dei 

carri cisterna

FORNITURE

EMERGENZIALI

di metano alla società di 

trasporto nazionale e alle 

società di distribuzione che 

durante le manutenzioni di 

un metanodotto ricorrono a 

mezzi alternativi (es. carri 

bombolai e cisterne).

Uno dei più importanti 

parchi veicolari d'Italia

Con una flotta di oltre 29 

mezzi e l'impiego di 

personale altamente 

specializzato, oggi siamo in 

grado di effettuare in poche 

ore forniture di gas metano 

a comuni o complessi 

industriali nei casi di 

interrotta erogazione 

causate da rotture, 

manutenzioni o 

ampliamenti dei 

metanodotti.

METANO PER 

INDUSTRIE E 

ATTIVITÀ

COMMERCIALI  

Ÿ Per supportare la rete di 

metanizzazione è stata 

costruita una struttura in grado 

di fornire il metano alle aziende 

non ancora allacciate alla rete 

di distribuzione.

Ÿ Il metano compresso, 

trasportato tramite i nostri 

recipienti mobili, viene erogato 

al cliente tramite un apposito 

impianto di adduzione (cabina 

e serbatoio).

Ÿ Al cliente viene offerto un 

servizio chiavi in mano: 

fornitura del metano, 

realizzazione dell'impianto di 

adduzione, servizio di 

ingegneria in grado di espletare 

tutte le pratiche progettuali.
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2.1 Forniture continuative ed emergenziali
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B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 M E I C S E R V I C E S 
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M E I C S E R V I C E S 

2.2 “Melfa's” – l'area di servizio

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Melfa's: Distributore di metano, diesel e benzina per autotrazione

Nel 2019 viene ufficialmente registrato il Marchio Melfa's, grazie a una brillante idea dell'Ing. Oscar Coci, il quale 

decide di dare un immagine definita alla stazione di rifornimento sita presso la sede Meic.

La prima colonnina di rifornimento a metano della Sicilia

Il rifornimento Meic Services è stato il primo in tutta la Sicilia ad offrire una colonnina di Metano.

Il progetto fa riferimento all'importante visione del Geometra Elio Melfa, con l'obiettivo di realizzare un servizio 

in grado di intercettare un bisogno nascente delle persone.

Oggi le pompe di rifornimento Melfa’s sono dislocate a Gela MELFA'S, Paternò', Patti e AMT, gestito conto terzi. 

Oltre a queste, Meic ha una centrale di compressione presso il Comune di Marcellinara (CZ) per la fornitura 

continuativa ed emergenziale di metano compresso.

Il totale degli addetti all'autotrazione è 19.

La stazione di rifornimento principale di MELFA’S è così costituita: 

Ÿ 2 colonnine multi prodotto dotate di pistole ciascuna;

Ÿ 1 colonnina gasolio alta portata con 2 pistole;

Ÿ 2 colonnine CNG autotrazione dotate con 2 manichette ciascuna.

Ÿ 5 addetti del personale

Ÿ 4 autisti

Melfa's offre ogni anno il rifornimento a: 

®

Nel mese di Febbraio è stato riaperto il bar ed punto ristoro 

presso l'area di Servizi.

Campagne promozionali a sostegno dell'uso del metano: 

Ÿ “Aiutiamo il mondo restare pulito, usando il metano”

Ÿ Concorsi a Premi “Fai il rifornimento e Vinci”

Ÿ “Caffè omaggio” per i clienti che effettuano il pieno

161 clienti convenzionati140 clienti occasionali

CAFFE’ OMAGGIO

FAI IL PIENO DI METANO + €10 DI BENZINA

FAI ALMENO €15,00 DI METANO

FAI €50,00 DI GASOLIO O BENZINA
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M E I C S E R V I C E S 

2.3 L'organizzazione dei nostri servizi

Oggi la flotta di Meic garantisce una fornitura giornaliera di oltre 100.000 SMC ed è costituita da:

Ÿ 16 carri bombolai (fino a 6.813 SMC)

Ÿ 9 cisterne per il trasporto di gas metano (fino a 4.350 SMC)

Ÿ 1 cisterna per il trasporto di benzina e gasolio (fino a 35.000 litri di carburante)

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

La riduzione delle emissioni di CO2 e il piano per il SUD e le Isole:

SICILIA
Nel 2020 è stato stipulato un preliminare per l'acquisizione di due rami di azienda operanti nella 

commercializzazione del CNG per autotrazione e per uso industriale. Le due centrali di compressione e di 

vendita di metano per autotrazione, situate nei comuni di Patti (ME) e Paternò (CT), verranno ampliate con 

l'inserimento del GNL (metano liquido) tra i prodotti destinati all'autotrazione. Tale inserimento di prodotto 

rientra nella nuova strategia aziendale volgente ad una riconversione dei prodotti distribuiti a bassa emissione 

di Co2.

CALABRIA
Gli investimenti nella direzione spiegata sono già operativi in Calabria (nel comune di Marcellinara), dove è già 

stata completata una nuova stazione di compressione di metano destinato ad usi industriali.

SARDEGNA
Qui sono in corso alcune acquisizioni presso Sassari e Oristano. Nelle aree verrà avviata la compressione del 

metano per usi industriali e civili partendo dalla molecola di GNL (metano liquido) Verrà avviata anche la 

distribuzione di GNL ad uso autotrazione. 

Gli investimenti del 2020 hanno inoltre riguardato l'ampliamento del numero dei mezzi di Meic.

2.4 Gli investimenti infrastrutturali e strutturali

In questo particolare momento storico l'azienda è impegnata in attività di ricerca e sviluppo per favorire la 

diffusione del GNL o BIO/GNL (metano liquido) in Sicilia. Tale diffusione, oltre al perseguimento dell'interesse 

economico specifico per l'azienda, vuole essere un contributo alla diffusione di un combustibile eco-sostenibile 

nonché fonte energetica a basso costo.

La potenziale diffusione del GNL in Sicilia coinvolge l'intera Azienda, che sta investendo in risorse economiche e 

tempo per essere protagonista di questo cambiamento.

Gli investimenti di Meic negli ultimi due anni:

Tassonomia

dell’organizzazione

Anche laddove ci sia l'assenza di un metanodotto, 

riusciamo a rifornire la zona per usi industriali, civili e 

commerciali. Sono offerti anche servizi di ingegneria 

in grado di rispondere ad ogni esigenza progettuale, 

tecnica ed economica volta alla realizzazione di:

Ÿ Impianti di decompressione

Ÿ Stoccaggio

Ÿ Alimentazione 

Ÿ Adduzione gas metano

La politica aziendale pone come prioritaria 

l'efficienza dei prodotti e dei servizi erogati che 

grazie alle loro performance diminuiscono l'impatto 

ambientale. 

Un metodo di lavoro che fa la differenza: 

Ÿ Numero di telefono con reperibilità h24

Ÿ I l  personale è formato per gestire ogni 

imprevisto con puntualità e professionalità 

Ÿ È prevista la somministrazione periodica di un 

Questionario di Soddisfazione Cliente (Mod. 

SodCL Rev.01/2019)

Ÿ Il personale Meic monitora continuamente le 

esigenze del cliente grazie ad un efficiente un 

sistema di segnalazione

L'efficienza dell'erogazione dei servizi viene 

garantita dalla seguente struttura:

FUNZIONE

Responsabile

REPARTO

Capo

SPECIALISTA

Specialista

SOTTO-REPARTO

Coordinatore

SPECIALISTA

Specialista

INVESTIMENTI 2019 2020

Mezzi  1.366.836,27 674.447,79

Impianti e macchinari 0,00 1.233.201,00 

Totale Investimenti 1.366.836,27 1.907.648,79 

Totali leasing 1.366.836,27 118.279,69

Durata finanziamento 60 MESI 60 MESI
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2.5 Certificazioni

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Capitolo  3

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

27

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

RATING DI 
LEGALITÀ

BILANCIO
CERTIFICATO

PLUS

SOCIETÀ
BENEFIT

Intendiamo sempre più raggiungere un elevato livello di performance ambientali, energetiche e di sicurezza 

attraverso il mantenimento e l'implementazione dei seguenti sistemi di gestione certificati:

Ÿ Best4 Plus RINA 

Ÿ UNI EN ISO 9001:2015 

Ÿ UNI EN ISO 14001:2015 

Ÿ UNI EN ISO45001:2018 

Ÿ UNI ISO 37001:2016 

Ÿ SA8000: 2014 

Ÿ Rating di legalità tre stelle

Ÿ Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

In linea con la scelta aziendale di operare secondo gli orientamenti della sostenibilità, siamo 

lieti di annoverare l'acquisizione della "ISO 26000 - Guida alla Social Responsibility", 

conseguita nel marzo 2021.
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M E I C S E R V I C E S 

3.1 Distribuzione del valore aggiunto

Il ruolo delle aziende oggi non è solo massimizzare il proprio profitto, ma farlo in un modo che sia anche 

vantaggioso per la società, favorendo le comunità.  Mai come ora, a seguito di una pandemia, che ci ha costretti 

ad una profonda innovazione, è valida la teoria del valore condiviso, che significa affrontare le esigenze e le sfide 

della società attraverso l'azienda stessa.

La generazione di valore economico e la sua distribuzione forniscono un'indicazione di base su come Meic 

abbia fatto propria questa teoria, creando ricchezza per le parti interessate.

Si sono ridotti i ricavi netti di Meic, ma non i nostri investimenti: 

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

**Ammortamenti in sede di valutazione e ridefinizione economica con la società di revisione fiscale.

* Nel corso del 2019 sono state effettuate spese per la campagna politica del Dr. Maurizio Melfa candidato sindaco 

al comune di Gela per un importo pari a 88.100,00 Euro.:

Le relazioni con i clienti sono per noi un 

prerequisito fondamentale per i l 

successo. Queste le perseguiamo 

cercando di intercettare i loro bisogni 

attraverso soluzioni sicure, affidabili e 

i n n ov a t i v e ,  p e r  s u p p o r t a r l i  n e l 

perseguire un risultato economico ed 

ecologico.

La nostra  c l iente la  s i  d iv ide tra 

distributori, forniture continuative ed 

emergenziali.

Si rileva dal grafico la volontà dell'azienda di perseguire i propri obiettivi, di mantenere propositiva la spinta 

aziendale con progetti di crescita nel breve.

Nel corso del 2020 abbiamo anche coinvolto e assunto nuovo personale: il grafico relativo alla voce imputata 

alla retribuzione del personale riporta uno scostamento a ribasso dovuto principalmente all' utilizzo della cassa 

integrazione e degli ammortizzatori sociali per circa 4 mesi.

L'azienda è stata sempre al fianco dei meno fortunati:

3.2 Clienti

nel sociale, le erogazioni, i contributi e le sponsorizzazioni sono aumentate

da 146.564, 32 Euro del 2019 a 204.451,08 Euro del 2020 

Distributori

Forniture Emergenziali

Forniture Continuative

350

12

13

C L I E N T I
®

% C L I E N T I  P E R T I P O L O G I A D I S E R V I Z I O

Forniture

Continuative
Forniture

Emergenziali

Impianti di

Distribuzione

3%

72%

25%

Somma totale clienti serviti   375

VALORE AGGIUNTO CREATO 2019 2020

Ricavi netti dalle vendite 15.489.597,00 10.078.890,89

Ricavi e proventi vari 200.096,00 685.029,77

Totale Valore aggiunto creato  15.689.693,00 10.763.920,66 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO

Remunerazione fornitori 9.843.967,60 7.579.565,79

Remunerazioni dipendenti 1.144.290,48 806.065,56

Remunerazione Socio/CDA/amministratori 834.914,00 604.724,00

Remunerazione sponsorizzazioni 

e donazioni campagna elettorale 146.564,32* 204.451,00

Imposte e tasse 981.900,53 1.227.347,43

Totale Valore Aggiunto Distribuito 12.951.636,93 10.422.953,20

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO

Ammortamenti 222.972,00 214.677,92 

**Accantonamenti per rischi 192.945,91 0,00

Proventi e oneri finanziari 132.194,00 102.247,08

Totale Valore Aggiunto Trattenuto 548.111,91 316.925,00
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* Nel corso del 2019 sono state effettuate spese per la campagna politica del Dr. Maurizio Melfa candidato sindaco 

al comune di Gela per un importo pari a 88.100,00 Euro.:

Le relazioni con i clienti sono per noi un 

prerequisito fondamentale per i l 

successo. Queste le perseguiamo 

cercando di intercettare i loro bisogni 

attraverso soluzioni sicure, affidabili e 

i n n ov a t i v e ,  p e r  s u p p o r t a r l i  n e l 

perseguire un risultato economico ed 

ecologico.

La nostra  c l iente la  s i  d iv ide tra 

distributori, forniture continuative ed 

emergenziali.

Si rileva dal grafico la volontà dell'azienda di perseguire i propri obiettivi, di mantenere propositiva la spinta 

aziendale con progetti di crescita nel breve.

Nel corso del 2020 abbiamo anche coinvolto e assunto nuovo personale: il grafico relativo alla voce imputata 

alla retribuzione del personale riporta uno scostamento a ribasso dovuto principalmente all' utilizzo della cassa 

integrazione e degli ammortizzatori sociali per circa 4 mesi.

L'azienda è stata sempre al fianco dei meno fortunati:

3.2 Clienti

nel sociale, le erogazioni, i contributi e le sponsorizzazioni sono aumentate

da 146.564, 32 Euro del 2019 a 204.451,08 Euro del 2020 

Distributori

Forniture Emergenziali

Forniture Continuative
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Forniture
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Forniture

Emergenziali
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Somma totale clienti serviti   375

VALORE AGGIUNTO CREATO 2019 2020

Ricavi netti dalle vendite 15.489.597,00 10.078.890,89

Ricavi e proventi vari 200.096,00 685.029,77

Totale Valore aggiunto creato  15.689.693,00 10.763.920,66 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO

Remunerazione fornitori 9.843.967,60 7.579.565,79

Remunerazioni dipendenti 1.144.290,48 806.065,56

Remunerazione Socio/CDA/amministratori 834.914,00 604.724,00

Remunerazione sponsorizzazioni 

e donazioni campagna elettorale 146.564,32* 204.451,00

Imposte e tasse 981.900,53 1.227.347,43

Totale Valore Aggiunto Distribuito 12.951.636,93 10.422.953,20

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO

Ammortamenti 222.972,00 214.677,92 

**Accantonamenti per rischi 192.945,91 0,00

Proventi e oneri finanziari 132.194,00 102.247,08

Totale Valore Aggiunto Trattenuto 548.111,91 316.925,00
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Le esigenze dei clienti: il faro che guida il nostro operato

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

I rapporti di fornitura vengono gestiti da team dedicati, uno rispettivamente per ogni unità operativa.

Si riporta di seguito la ripartizione Geografica Clienti per tipologia di Servizio Meic:

NUOVI CLIENTI: procedure di acquisizione

I settori a cui ci dedichiamo

AUTOTRASPORTI

CALABRIA 55,94% 

BASILICATA 1,06%

SICILIA 26,1%

SARDEGNA 9,43%

LAZIO 4,86%

FORNITURE EMERGENZIALI

SICILIA 99%  

CALABRIA 1% 

FORNITURE CONTINUATIVE

GELA E DINTORI 90%   

SICILIA 8% 
ITALIA 2% 

IMPIANTI DI CARBURANTE

LOGISTICAAGRICOLO

Sono tante le aziende con cui abbiamo instaurato rapporti di merio e lungo termine, rapporti che assicurano 

all'azienda la continuità economica, tra le principali ricordiamo:

Tutta la 

documentazion

e contrattuale 

prodotta viene 

inglobata in un 

folder unico ed 

archiviata in 

BlueD'hOC, con 

cartella 

condivisa 

permettendo la 

tracciabilità 

dell'operazione

Emissione delle 

“fuel-cards” 

specifiche per 

ciascun mezzo, 

per consentire 

una gestione 

autonoma 

H/24 

dell'erogato da 

parte delle 

Aziende e del 

loro personale

Trasmissione 

della proposta 

contrattuale

Il responsabile 

commerciale 

sottopone la 

proposta 

commerciale 

ad una verifica 

dei requisiti di 

affidabilità 

finanziaria 

(CRIBIS)

Acquisizione 

delle 

informazioni 

societarie
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3.3 Una catena di fornitura “sostenibile”

L'approccio unitario e trasversale alla sostenibilità di Meic si ritrova anche nella gestione della catena di 

fornitura: grazie a un'attenzione verso la variabile socio-ambientale, l'azienda è diventata di fatto un portatore 

di sviluppo nei Paesi in cui insedia i propri stabilimenti produttivi. 

La collocazione geografica dei fornitori e la loro vicinanza alla sede di Meic sono un criterio di scelta importante, 

con significative ripercussioni anche dal punto di vista ambientale e degli impatti legati alla logistica di 

approvvigionamento.

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Meic interagisce con circa 1400 fornitori

Gli acquisti sono geograficamente così ripartiti:

Dal grafico sopra emerge chiaramente che vengono privilegiati gli approvvigionamenti da fornitori italiani e la 

prossimità degli acquisti.

La crescente importanza delle forniture per i business dell'azienda ci ha portato a consolidare il piano di 

sviluppo delle politiche di acquisto.

Sourcing policy
Siamo dotati di un team dedicato alla gestione dei propri fornitori con l'implementazione dell'analisi dei centri 

di costo con apposito ufficio che si interfaccia direttamente con il comparto finance ed amministrazione.

Ÿ Ogni specialista ha la facoltà di emettere ordini di acquisto secondo il proprio comparto e le relative 

competenze

Ÿ Per tutti gli ordini superiori ai 500 Euro viene avviato un processo di tracciabilità che prevede la richiesta di 

tre offerte e relativa scontistica, così da poter avviare un confronto per l'ottimizzazione dei costi.

Ÿ Selezionato il fornitore, lo specialista di competenza emette un ODA (ordine di acquisto) in cui sono 

esplicitate le modalità ed i termini di pagamento che devono coincidere con la data di pagamento 

individuata con la data indicata nella fattura in modo tale che il PAYDEX sia il più alto possibile. 

Valutazione Cribis D&B

BluPaydex Cribis D&B Cambiato da 74 a 75

Abitudini medie di pagamento cambiate da 9 giorno/i di ritardo a 8 giorno/i di ritardo

Per selezionare i propri fornitori Meic segue una specifica procedura basata 

sulla verifica documentale e sull'indagine di particolari aspetti quali:

Ÿ Sistemi di gestione su sicurezza e ambiente

Ÿ Gestione della qualità certificata

Ÿ Ispezioni e audit di controllo

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA FORNITORI

CENTRO
ITALIA 9%  

SUD ITALIA
751 IN SICILIA

 68%

NORD
ITALIA 
22% 

ESTERO
1% 

Nessun sollecito di pagamento nel 2020
Al fine di creare una collaborazione efficiente ed efficace sono monitorati i requisiti dei fornitori, 

impegnandoci sempre a mantenere le scadenze concordate per i pagamenti. 

Abbiamo a cuore il rapporto con i fornitori, rapporto che oggi risulta esser basato sulla trasparenza e sulla 

condivisione di valori quali: 

Ÿ Affidabilità

Ÿ Competenza

Ÿ Flessibilità
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Stiamo ponendo al centro della campagne di comunicazione il tema della sostenibilità, in modo da raccontarlo 

in modo efficace e chiaro attraverso attività, progetti e obiettivi correnti e futuri.

Meic ha un piano editoriale che garantisce un dialogo costante con tutti gli stakeholder attraverso social media, 

sito web e newsletter, canali comunicativi sempre più strategici per dare visibilità all'azienda.

Inoltre nel 2020 abbiamo realizzato un calendario personalizzato, poi distribuito agli stakeholder, il cui tema 

principale è stato “La sicurezza sul lavoro e rispetto per l'ambiente”. 

L'impegno costante mostrato da Meic nelle proprie attività quotidiane le ha permesso di ricevere un importante 

riconoscimento:

Premio Adriano Olivetti 2019, consegnato 

al Dott. Maurizio Melfa – Amministratore delegato di Meic Services S.p.A.

Il premio Adriano Olivetti mira alla diffusione e alla premiazione delle buone pratiche riguardanti percorsi di 

apprendimento dedicati alle organizzazioni, che siano innovativi e che valorizzino il capitale umano. Questo 

premio riconosce così il merito a chi fa del proprio meglio al fine di migliorare il benessere e la competitività della 

propria organizzazione.

3.5 Premi e Riconoscimenti

3.4 Comunicazione

M E I C S E R V I C E S 

Capitolo  4

CAPITALE UMANO 

35
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4.1 Persone

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Le ore totali lavorate nel biennio oggetto di rendicontazione risultano essere:  

Nel corso degli anni si è instaurato con i collaboratori un intenso e stabile rapporto basato su un reciproco 

legame di fiducia che si rinnova giorno dopo giorno. Secondo i valori aziendali questi rapporti devono avere 

l'obiettivo di favorire la crescita con un approccio focalizzato sempre sul lavoro di squadra, sulla condivisione e 

sulla comunicazione: fondamenti che hanno sempre caratterizzato la politica del personale di Meic.

Il processo di selezione del personale viene svolto meticolosamente dall' ufficio Risorse Umane, che nella 

costruzione implementazione del team segue un iter standardizzato: 

Ÿ 1. Definizione del profilo di interesse

Ÿ 2. Valutazione e selezione del profilo individuato

Ÿ 3. Individuazione dei parametri di riferimento e contrattualizzazione

Ÿ 4. Inserimento con affiancamento attraverso attività di formazione

Ÿ 5. Monitoraggio delle performance, ridefinizione fabbisogni formativi e azioni correttive
Ÿ

Nella gestione del personale Meic privilegia sempre i contratti a tempo indeterminato, al fine di accrescere la 

fiducia, investendo nella crescita professionale e al contempo mantenendo un ambiente sereno in cui ogni 

lavoratore ha pari opportunità e diritti. 

Di seguito riportiamo i dati dei dipendenti suddivisi per tipologia di contratto e genere:

Dal grafico emerge l'aumento delle ore lavoratore, tale incremento deriva dall'inserimento di  nuovi collaboratori 

nel corso del 2020, nonostante circa 4 mesi di cassa integrazione il totale delle ore è aumentato del 7,7%.

M E I C S E R V I C E S 

TIPOLOGIE DI CONTRATTO E INTEGRAZIONI DI GENERE

Nel grafico del genere sono riportati anche i lavoratori con contratto “Co.Co.Co” ed i tirocinanti. Si può notare 

come Meic sia un'azienda con prevalenza maschile dovuta principalmente alla tipologia delle mansioni svolte, 

nonostante ciò l'azienda incentiva e promuove l'assunzione di donne nel proprio organico 

UN FUTURO IN MANO ALLE NUOVE GENERAZIONI

Essendo un'azienda in continua crescita, l'anzianità di servizio è per l'84% inferiore ai 5 anni. 

Il 32% dei lavoratori di Meic risulta avere un età 

anagrafica superiore ai 50 anni; questa fascia 

coincide in parte con l'anzianità lavorativa e 

garantisce quindi il mantenimento della 

competenze tecniche ed il tramando della 

cultura aziendale. 

L'azienda dal 2019 al 2020 è passata da 29 

lavoratori a 37, segnale che si unisce ai dati del 

tasso di turnover molto basso.

I più esperti a tutela della cultura aziendale

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Nr. LAVORATORI  % SUL TOTALE

Lavoro a tempo determinato 5 14% 

Lavoro a tempo indeterminato 32 86%

TOTALE LAVORATORI 37 100%

5
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Indeterminato

29

Apprendisti

3

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

Tempo
determinato

Uomini

Donne

DIPENDENDI MEIC PER GENERE 

Inferiore a 30 anni 

30-50 anni 

> 50 anni 
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11%

57%Ore Lavorate 2019
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L'azienda mantiene storiche relazioni industriali grazie alle seguenti norme e contratti: 

Ÿ Contratto collettivo Commercio Anpit/Cidec/confimprenditori/Unica-Cisal Terziario del 28/12/2016 

(rinnovato il 17/12/2019 con decorrenza 1/1/2020 - 31/12/2022);

Ÿ Contratto di secondo livello del 10/10/2018; 

Ÿ Contratto di prossimità del 28/06/2019.

L' Ente Bilaterale Confederale: un grande vantaggio per i dipendenti

Il CCNL Commercio ANPIT-CISAL TERZIARIO prevede per i dipendenti l'istituzione dell'Ente Bilaterale 

Confederale (in sigla En.Bi.C.). Tale ente persegue varie finalità a favore dei dipendenti e si alimenta con 

quote mensili versate dalla società (tramite mod. F24). I dipendenti accedono nominativamente ad un 

portale online per attingere individualmente alle prestazioni richieste. 

Le principali prestazioni sono:

Ÿ Sanitarie (integrative rispetto al SSL)

Ÿ Di tutela sulla sicurezza

Ÿ Assicurativa

Pagamenti anticipati per i lavoratori durante la Pandemia 2020

Nel corso dell'anno 2020 a causa della pandemia anche noi abbiamo usufruito degli ammortizzatori sociali. 

Per questo il personale è stato a turni disposto in cassa integrazione ma l'Azienda, per supportare i 

lavoratori, ha provveduto al pagamento anticipato.

Il personale è coinvolto nella Tutela Universale dei Diritti Umani

 I dipendenti sono chiamati ad agire con integrità e responsabilità applicando le seguenti norme:

Ÿ Principi della certificazione SA8000 sulla responsabilità sociale

Ÿ Codice etico

Ÿ Principi della politica Whistleblowing

Ÿ Regolamento aziendale

Ÿ Procedure varie (manuale Ferrari, procedure singole del Sistema di Gestione Integrato)

Allo stesso modo Meic rispetta la liberà dei dipendenti di esprimere le proprie idee, promuove il 

coinvolgimento e la condivisione affinché questi possano crescere e migliorare l'organizzazione.

Dati relativi al turnover dei lavoratori:

Il 59% dei dipendenti è rappresentato da operai specializzati 

M E I C S E R V I C E S 

Al fine di accrescere le competenze dei collaboratori, ogni anno ci impegniamo in piani di formazione tecnica e 

formazione obbligatoria.

È prevista formazione interna per il trasferimento di competenze aziendali a sostegno dei cambiamenti di 

personale in ruoli chiave. L'obiettivo è di partecipare in modo efficiente a progetti sempre più complessi. 

Tutti i responsabili di funzione e delle unità devono essere in grado di: 

Ÿ Organizzare

Ÿ Gestire

Ÿ Misurare

Dal 2020 abbiamo proposto un importante aumento delle ore di formazione, dovuto principalmente al 

rinnovo delle formazioni generali e specifiche obbligatorie per la salute e sicurezza, oltre che all'erogazione di 

nuove formazioni per incremento personale. 

Le iniziative a favore della cultura e del benessere dei lavoratori

4.2 La formazione che valorizza le professionalità

Nel corso del 2020 sono state tante le iniziative promosse dall'azienda al fine di garantire il benessere dei 

collaboratori, incentivandone la formazione professionale e le relazioni interne.

Tra le varie attività proposte troviamo:

Ÿ Formazione sulla comunicazione

Workshop formativi mirati a comprendere i giusti canali e metodi di comunicazione volti anche al miglioramento 

della comunicazione interna ed esterna. 

Ÿ Organizzazione di attività sociali extra lavorative

L'azienda mira a rendere il luogo di lavoro sempre più confortevole, creando un clima sereno che permetta ai 

collaboratori di conoscersi meglio e riuscire ad instaurare rapporti di fiducia reciproca. 

Ÿ Benessere e Psicologia sul Lavoro: Introduzione di una figura dedicata alla cura e al monitoraggio del 

benessere organizzativo. 

Sul finire del 2020 l'azienda ha deciso di impegnarsi ulteriormente nell'ambito del benessere organizzativo, 

introducendo una figura dedicata. 

La figura introdotta, identificata nell'ufficio del Corporate Welfare, è dotata di totale autonomia. L'obiettivo delle 

nuove attività è di tenere monitorati i vari aspetti che vanno ad influire sul benessere dei lavoratori, come:

- Il carico di lavoro

- L'ambiente di lavoro

- L'umore generale

Gli sforzi dell'Azienda in tal senso hanno permesso e continuano a permettere ai collaboratori di lavorare in un 

ambiente sereno e stimolante, con senso di appartenenza e in compagnia di colleghi con cui sono stati instaurati 

ottimi rapporti di fiducia.

1752 ore di corsi specializzanti nel biennio 2019-2020

Da 8,8% al 40% l'aumento delle ore di formazione per lavoratore nel 2020
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L'azienda mantiene storiche relazioni industriali grazie alle seguenti norme e contratti: 
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Per questo il personale è stato a turni disposto in cassa integrazione ma l'Azienda, per supportare i 

lavoratori, ha provveduto al pagamento anticipato.

Il personale è coinvolto nella Tutela Universale dei Diritti Umani

 I dipendenti sono chiamati ad agire con integrità e responsabilità applicando le seguenti norme:

Ÿ Principi della certificazione SA8000 sulla responsabilità sociale
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Ÿ Procedure varie (manuale Ferrari, procedure singole del Sistema di Gestione Integrato)

Allo stesso modo Meic rispetta la liberà dei dipendenti di esprimere le proprie idee, promuove il 

coinvolgimento e la condivisione affinché questi possano crescere e migliorare l'organizzazione.
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Tutti i responsabili di funzione e delle unità devono essere in grado di: 
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rinnovo delle formazioni generali e specifiche obbligatorie per la salute e sicurezza, oltre che all'erogazione di 

nuove formazioni per incremento personale. 

Le iniziative a favore della cultura e del benessere dei lavoratori
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Nel corso del 2020 sono state tante le iniziative promosse dall'azienda al fine di garantire il benessere dei 

collaboratori, incentivandone la formazione professionale e le relazioni interne.

Tra le varie attività proposte troviamo:

Ÿ Formazione sulla comunicazione

Workshop formativi mirati a comprendere i giusti canali e metodi di comunicazione volti anche al miglioramento 

della comunicazione interna ed esterna. 

Ÿ Organizzazione di attività sociali extra lavorative

L'azienda mira a rendere il luogo di lavoro sempre più confortevole, creando un clima sereno che permetta ai 

collaboratori di conoscersi meglio e riuscire ad instaurare rapporti di fiducia reciproca. 

Ÿ Benessere e Psicologia sul Lavoro: Introduzione di una figura dedicata alla cura e al monitoraggio del 

benessere organizzativo. 

Sul finire del 2020 l'azienda ha deciso di impegnarsi ulteriormente nell'ambito del benessere organizzativo, 

introducendo una figura dedicata. 

La figura introdotta, identificata nell'ufficio del Corporate Welfare, è dotata di totale autonomia. L'obiettivo delle 

nuove attività è di tenere monitorati i vari aspetti che vanno ad influire sul benessere dei lavoratori, come:

- Il carico di lavoro

- L'ambiente di lavoro

- L'umore generale

Gli sforzi dell'Azienda in tal senso hanno permesso e continuano a permettere ai collaboratori di lavorare in un 

ambiente sereno e stimolante, con senso di appartenenza e in compagnia di colleghi con cui sono stati instaurati 

ottimi rapporti di fiducia.
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Negli ultimi anni Meic ha cercato di supportare le persone e lo ha fatto attraverso iniziative di welfare 

contrattuale e volontario.

Welfare Contrattuale: grazie alla sottoscrizione di un contratto di Welfare di secondo Livello, i lavoratori 

possono accedere ai servizi contemplati nel contratto. L'accesso viene fatto da un portale dedicato sulla 

piattaforma Sodexo.

Welfare volontario: Primalità ai dipendenti 

Ogni anno l'azienda offre un premio di produzione determinato dai successi ottenuti durante l'anno al fine 

di riconoscere il giusto merito ai collaboratori, incentivandoli attraverso un diffuso senso di appartenenza. 

Per determinare tali primalità sono tenute in considerazione anche le lettere di elogio ricevute e un 

punteggio derivato da un lista di KPI (Key Performance Indicators) interna finalizzata ad una valutazione 

onnicomprensiva delle performance.

A fine del 2020 l'Azienda ha stanziato € 120.000,00 per premiare i suoi lavoratori

Ulteriori benefit per i dipendenti:

Ÿ Buoni pasto 

Ÿ Bonus compleanno 

Ÿ Premio alla Carriera 

Ÿ Premio alla Sicurezza

Ÿ Premio Dipendente dell'anno.

4.3 Welfare aziendale e iniziative a sostegno dei lavoratori

Riteniamo strategica la prevenzione degli 

infortuni e la salvaguardia del personale, 

adottando un Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza (SGS) sul posto di lavoro 

che punta al miglioramento continuo.

Poiché il contributo di tutto il personale 

coinvolto nelle attività e nei processi 

aziendali è di fondamentale importanza, 

siamo impegnati nel formare tutti i 

collaboratori in relazione agli aspetti del SGS.

4.4 Salute e sicurezza

L'attenzione alla “sicurezza” è un valore, necessario a preservare l'incolumità e la serenità dei lavoratori.

Tutte le procedure operative sono costantemente aggiornate e le normative specifiche vengono applicate 

in modo estremamente scrupoloso.

Tutti i sistemi di gestione della salute e sicurezza sono assoggettati alle linee guida Inail e seguono il Testo 

Unico salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/'08). Inoltre è stato implementato il processo di transizione alla 

Norma UNI EN ISO 45001, il cui sistema di gestione è sottoposto ad audit esterno.

Il sistema di prevenzione aziendale è costituito da Istruzioni tecniche di processo ed Istruzioni tecniche di 

sicurezza inerenti le varie attività, basate su quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 

realizzato in conformità alle linee guida europee. 

M E I C S E R V I C E S 

Definiamo annualmente degli obiettivi di miglioramento su vari ambiti, la maggior parte dei quali 

riconducibili agli aspetti di sicurezza per i dipendenti: l'andamento degli infortuni, in particolare, è 

monitorato costantemente e prontamente gestito per individuare, in “tempo zero”, azioni correttive 

dedicate.

Di seguito gli andamenti relativi agli indici infortunistici e malattie professionali: 

14362 020

2082 0 1 9

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

 2019 2020

Infortuni 1 0

Giorni assenza per infortunio 4 0

Ore lavorate 41205 44366

Lavoratori 32 43

Indice di frequenza 2,02 0,00

Indice di gravità 0,01 0,00

Indice di Incidenza 2,60 0,00

Malattie professionali 0 0

Segnalazioni di malattie 0 0

Indice di frequenza infortuni (Injury Rate). È il numero di infortuni con astensione dal lavoro di 

almeno un giorno diviso la media delle ore lavorate nell'anno. Per agevolare il confronto con altre 

fonti, questo indicatore è stato calcolato anche utilizzando un fattore di moltiplicazione pari a 

1.000.000/12. Secondo tale modalità di calcolo, l'indice di frequenza infortuni risulta pari a 2,02 

nel 2019, a 0,0 nel 2020.

Indice di gravità infortuni (Lost Day Rate). È il rapporto tra le giornate non lavorate per 

infortunio e la media delle ore lavorate nell'anno, moltiplicato per 1.000/12. Secondo tale 

modalità di calcolo, l'Indice di gravità infortuni risulta pari a 0,01 nel 2019, a 0,0 nel 2020.

Indice di Incidenza (Index Effect). È il rapporto tra il numero di infortuni con astensione dal 

lavoro di almeno un giorno diviso il numero della media dei lavoratori, moltiplicato per 1.000/12. 

Secondo tale modalità di calcolo l'Indice di Incidenza risulta pari a 2,60 nel 2019, a 0,0 nel 2020.

Tasso di malattia professionale (Occupational Diseases Rate). È il numero totale di casi di 

malattia professionale diviso per le ore lavorate nell'anno, moltiplicato per 200.000. Secondo tale 

modalità di calcolo l'Indice di Malattia Professionale risulta pari a 2019, a 0,0 nel 2020.

NOTA: l'attuale statistica non considera gli infortuni in itinere.
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Negli ultimi anni Meic ha cercato di supportare le persone e lo ha fatto attraverso iniziative di welfare 

contrattuale e volontario.

Welfare Contrattuale: grazie alla sottoscrizione di un contratto di Welfare di secondo Livello, i lavoratori 

possono accedere ai servizi contemplati nel contratto. L'accesso viene fatto da un portale dedicato sulla 

piattaforma Sodexo.

Welfare volontario: Primalità ai dipendenti 

Ogni anno l'azienda offre un premio di produzione determinato dai successi ottenuti durante l'anno al fine 

di riconoscere il giusto merito ai collaboratori, incentivandoli attraverso un diffuso senso di appartenenza. 

Per determinare tali primalità sono tenute in considerazione anche le lettere di elogio ricevute e un 

punteggio derivato da un lista di KPI (Key Performance Indicators) interna finalizzata ad una valutazione 

onnicomprensiva delle performance.

A fine del 2020 l'Azienda ha stanziato € 120.000,00 per premiare i suoi lavoratori

Ulteriori benefit per i dipendenti:

Ÿ Buoni pasto 

Ÿ Bonus compleanno 

Ÿ Premio alla Carriera 

Ÿ Premio alla Sicurezza

Ÿ Premio Dipendente dell'anno.

4.3 Welfare aziendale e iniziative a sostegno dei lavoratori

Riteniamo strategica la prevenzione degli 

infortuni e la salvaguardia del personale, 

adottando un Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza (SGS) sul posto di lavoro 

che punta al miglioramento continuo.

Poiché il contributo di tutto il personale 

coinvolto nelle attività e nei processi 

aziendali è di fondamentale importanza, 

siamo impegnati nel formare tutti i 

collaboratori in relazione agli aspetti del SGS.

4.4 Salute e sicurezza

L'attenzione alla “sicurezza” è un valore, necessario a preservare l'incolumità e la serenità dei lavoratori.

Tutte le procedure operative sono costantemente aggiornate e le normative specifiche vengono applicate 

in modo estremamente scrupoloso.

Tutti i sistemi di gestione della salute e sicurezza sono assoggettati alle linee guida Inail e seguono il Testo 

Unico salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/'08). Inoltre è stato implementato il processo di transizione alla 

Norma UNI EN ISO 45001, il cui sistema di gestione è sottoposto ad audit esterno.

Il sistema di prevenzione aziendale è costituito da Istruzioni tecniche di processo ed Istruzioni tecniche di 

sicurezza inerenti le varie attività, basate su quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 

realizzato in conformità alle linee guida europee. 

M E I C S E R V I C E S 

Definiamo annualmente degli obiettivi di miglioramento su vari ambiti, la maggior parte dei quali 

riconducibili agli aspetti di sicurezza per i dipendenti: l'andamento degli infortuni, in particolare, è 

monitorato costantemente e prontamente gestito per individuare, in “tempo zero”, azioni correttive 

dedicate.

Di seguito gli andamenti relativi agli indici infortunistici e malattie professionali: 
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

 2019 2020

Infortuni 1 0

Giorni assenza per infortunio 4 0

Ore lavorate 41205 44366

Lavoratori 32 43

Indice di frequenza 2,02 0,00

Indice di gravità 0,01 0,00

Indice di Incidenza 2,60 0,00

Malattie professionali 0 0

Segnalazioni di malattie 0 0

Indice di frequenza infortuni (Injury Rate). È il numero di infortuni con astensione dal lavoro di 

almeno un giorno diviso la media delle ore lavorate nell'anno. Per agevolare il confronto con altre 

fonti, questo indicatore è stato calcolato anche utilizzando un fattore di moltiplicazione pari a 

1.000.000/12. Secondo tale modalità di calcolo, l'indice di frequenza infortuni risulta pari a 2,02 

nel 2019, a 0,0 nel 2020.

Indice di gravità infortuni (Lost Day Rate). È il rapporto tra le giornate non lavorate per 

infortunio e la media delle ore lavorate nell'anno, moltiplicato per 1.000/12. Secondo tale 

modalità di calcolo, l'Indice di gravità infortuni risulta pari a 0,01 nel 2019, a 0,0 nel 2020.

Indice di Incidenza (Index Effect). È il rapporto tra il numero di infortuni con astensione dal 

lavoro di almeno un giorno diviso il numero della media dei lavoratori, moltiplicato per 1.000/12. 

Secondo tale modalità di calcolo l'Indice di Incidenza risulta pari a 2,60 nel 2019, a 0,0 nel 2020.

Tasso di malattia professionale (Occupational Diseases Rate). È il numero totale di casi di 

malattia professionale diviso per le ore lavorate nell'anno, moltiplicato per 200.000. Secondo tale 

modalità di calcolo l'Indice di Malattia Professionale risulta pari a 2019, a 0,0 nel 2020.

NOTA: l'attuale statistica non considera gli infortuni in itinere.
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Siamo ad “Infortuni zero”

Grazie ad un'elevatissima cultura sulla sicurezza, cerchiamo di perseguire l'obiettivo di “infortuni zero” ogni 

anno. Gli aspetti appena esposti vengono presentati annualmente al riesame della direzione, insieme al 

piano di formazione dedicato.

La gestione degli infortuni è monitorata con moduli e indagini dedicate

Lo scopo è individuarne cause, conseguenze e azioni di miglioramento. Per incrementare l'efficacia di tale 

sistema si sfruttano anche analisi relative agli eventi avvenuti, come infortuni ed incidenti, o mancati tali – 

ovvero i cosiddetti quasi-infortuni e i quasi-incidenti.

L'importanza dei Referenti dei Lavoratori per la Sicurezza interni (RLS)

A queste indispensabili figure a cui i dipendenti possono segnalare le Non Conformità (N.C.) o avanzare 

suggerimenti, e sono definite le procedure per la richiesta di consultazione dei documenti di sicurezza.

Un protocollo sanitario per ogni mansione

Oltre alla presenza di Istituti di controllo di medicina sul lavoro, tramite i medici del lavoro individuati e 

nominati per ogni sito produttivo, ogni dipendente è tutelato secondo un protocollo sanitario che ne 

identifica la mansione, e di conseguenza gli accertamenti obbligatori da effettuare con specifica 

calendarizzazione.

Il piano di emergenza interno all'Azienda

Scopo primario del piano è quello di stabilire una procedura guida di risposta all'emergenza che definisca i 

ruoli, le responsabilità ed i compiti di ciascuna funzione per affrontare in maniera organizzata l'evento in 

questione. Prevede politiche e processi che permettono ai lavoratori di prevenire infortuni.

La tutela della salute non correlata all'ambiente di lavoro

Grazie a iniziative di welfare aziendale e con convenzioni mirate all'agevolazione della salute personale 

basate su accordi di secondo livello, i lavoratori beneficiano di una ulteriore tutela. 

Il camper per rigenerarsi durante le faticose trasferte

Nel corso del 2020 a tutela della salute e sicurezza dei suoi lavoratori Meic si è dotata di un camper utile a 

garantire la rigenerazione fisica durante le lunghe trasferte di lavoro. 
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Siamo ad “Infortuni zero”

Grazie ad un'elevatissima cultura sulla sicurezza, cerchiamo di perseguire l'obiettivo di “infortuni zero” ogni 

anno. Gli aspetti appena esposti vengono presentati annualmente al riesame della direzione, insieme al 

piano di formazione dedicato.

La gestione degli infortuni è monitorata con moduli e indagini dedicate

Lo scopo è individuarne cause, conseguenze e azioni di miglioramento. Per incrementare l'efficacia di tale 

sistema si sfruttano anche analisi relative agli eventi avvenuti, come infortuni ed incidenti, o mancati tali – 

ovvero i cosiddetti quasi-infortuni e i quasi-incidenti.

L'importanza dei Referenti dei Lavoratori per la Sicurezza interni (RLS)

A queste indispensabili figure a cui i dipendenti possono segnalare le Non Conformità (N.C.) o avanzare 

suggerimenti, e sono definite le procedure per la richiesta di consultazione dei documenti di sicurezza.

Un protocollo sanitario per ogni mansione

Oltre alla presenza di Istituti di controllo di medicina sul lavoro, tramite i medici del lavoro individuati e 

nominati per ogni sito produttivo, ogni dipendente è tutelato secondo un protocollo sanitario che ne 

identifica la mansione, e di conseguenza gli accertamenti obbligatori da effettuare con specifica 

calendarizzazione.

Il piano di emergenza interno all'Azienda

Scopo primario del piano è quello di stabilire una procedura guida di risposta all'emergenza che definisca i 

ruoli, le responsabilità ed i compiti di ciascuna funzione per affrontare in maniera organizzata l'evento in 

questione. Prevede politiche e processi che permettono ai lavoratori di prevenire infortuni.

La tutela della salute non correlata all'ambiente di lavoro

Grazie a iniziative di welfare aziendale e con convenzioni mirate all'agevolazione della salute personale 

basate su accordi di secondo livello, i lavoratori beneficiano di una ulteriore tutela. 

Il camper per rigenerarsi durante le faticose trasferte

Nel corso del 2020 a tutela della salute e sicurezza dei suoi lavoratori Meic si è dotata di un camper utile a 

garantire la rigenerazione fisica durante le lunghe trasferte di lavoro. 
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M E I C S E R V I C E S 

5.2 Riqualificazione del territorio: il PalaLivatino

Recentemente, con la Determinazione Dirigenziale n.606 del 14/9/2020 del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, la Meic Services S.p.A. è diventata affidataria del Palazzetto dello Sport Livatino di Gela.

L'obiettivo principale del progetto di gestione del Pala Livatino per i prossimi quindici anni è quello di valorizzare 

lo spazio architettonico ed ultimare il completamento della struttura, finalizzando alla gestione di una struttura 

polivalente per attività sportive e culturali, rendendola polifunzionale ed indirizzata ad intercettare le 

innumerevoli necessità di servizi sportivi, culturali e sociali richiesti dal territorio. Non soltanto un'area 

polifunzionale, ma un luogo innovativo e moderno, indirizzato a raccogliere l'esperienza di iniziative diverse ed 

integrate, dallo sport ai grandi eventi e destinata a rappresentare una concreta opportunità di rilancio 

socioculturale per tutta l'area della Sicilia Meridionale.

I 4 pilastri della strategia di gestione della struttura: 

Ÿ Sicurezza e Salute

Ÿ Sport e sociale 

Ÿ Sviluppo Economico

Ÿ Sviluppo Sostenibile

Il Pala Livatino è al momento oggetto di lavori di riqualificazione e di ammodernamento, iniziati a Novembre 

2020. Sarà a breve reso funzionante ed operativo per le attività sportive e culturali del territorio.

Abbiamo studiato efficaci sistemi per migliorare il territorio e contribuire alla collettività. 

Il valore di un'azienda non si può misurare solo con i dati economici e delle vendite, ma è fatto anche di azioni 

intangibili che concorrono a determinare la capacità di perseguire con successo le finalità organizzative nel 

tempo. Questi asset distintivi sono da sempre perseguiti dall'Azienda come strategici per creare conoscenza 

all'interno dell'azienda, cultura organizzativa, senso di appartenenza, capacità di creare rapporti con il territorio 

e con l'ecosistema che la circonda, promuovendo azioni positive di impatto sociale e ambientale.

Il valore intrinseco e distintivo ci ha portato a creare rapporti virtuosi con gli stakeholder esterni creando reti di 

relazioni di filiera con l'intento di tutelare il contesto sociale che li circonda.

Mentre stiamo scrivendo questo Bilancio, l'Italia e in particolare anche il nostro territorio stanno vivendo ancora 

un difficile momento di emergenza sanitaria a causa della diffusione del virus Covid-19. 

In tutto questo delicato processo, abbiamo avuto al nostro fianco l'importante contributo dei nostri partner.  

5.3 La sostenibilità che fa rete

5.1 Impegno nel sociale

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Negli  anni abbiamo favorito l ' integrazione 

incoraggiando un contesto di lavoro aperto e 

stimolante, frutto del confronto e dello scambio di 

conoscenze e valori diversi. Questa sensibilità, ha 

portato l'Azienda ha sostenere sul territorio diversi 

progetti umanitari e iniziative di solidarietà.

Suddivise nelle seguenti categorie:

Ÿ Sponsorizzazioni sportive

Ÿ Eventi singoli di cultura e sport

Ÿ Erogazioni liberali

Meic contribuisce attraverso sponsorizzazioni ed erogazioni liberali annuali alla crescita di associazioni 

no-profit, sia a livello locale che in favore delle grandi Onlus internazionali quali:

A livello locale vengono sostenute ogni anno dalle 40 alle 50 associazioni ed enti no profit, oltre ad un 

programma di adozioni a distanza.

Negli ultimi due anni abbiamo destinato a supporto dei meno fortunati del nostro territorio le seguenti somme:

204.451,00 Euro2 020

146.564,32 Euro2 0 1 9

Erogazioni, contributi, sostegni 

a campagne elettorali e sponsorizzazioni

38.138,08 Euro2 020

58.167,00 Euro2 0 1 9

4645
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Capitolo  6

RESPONSABILITÀ PER L'AMBIENTE 

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Contenuti tecnici 

Lo Sport Bonus rappresenta una delle agevolazioni agli interventi edilizi su impianti 

sportivi previste dalla più recente Legge di Bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160), già 

contenuto nella legge di bilancio 2019 e riproposto nel 2020.

Il credito d'imposta spetta in misura pari al 65% dell'erogazione liberale effettuata, è 

utilizzabile in compensazione, attraverso modello F24, in tre quote annuali di pari 

importo, è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile alle persone fisiche e agli 

enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di 

reddito d'impresa, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle 

attività produttive.

Il comma 621 dell'art 1 della legge di bilancio 2019, a cui rimanda la legge di bilancio 2020, 

prevede che l'erogazione possa essere fatta anche in favore dei soggetti concessionari o 

affidatari dell'impianto, senza specificarne la forma giuridica.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare immediatamente 

all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle 

somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo alla contestuale pubblicità 

attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione 

dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti 

beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante 

una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
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6.1 Gestione degli impatti ambientali d’impresa 

B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

Vogliamo essere un'azienda sostenibile, per questo siamo dotati di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 

14001, lo facciamo rispettando l'ambiente che ci circonda ed investendo nella promozione del Biometano.

L'impresa come ogni cittadino è ospite di questo pianeta e deve averne il massimo rispetto. 

Il Metano è un elemento naturale, rappresenta il core business dell'azienda tracciando le linee strategiche di 

sostenibilità e gli obiettivi ambientali a cui siamo orientati

Il “sistema di gestione Ambientale Meic” mira all'implementazione continua delle prestazioni ambientali 

migliorandone la gestione dei propri impatti.  

L' analisi ambientale fa riferimento a:

Ÿ UNI EN ISO 14001:2015

Ÿ UNI EN ISO 14004:2016

Ÿ UNI ENI ISO 9001:2015 

Ÿ UNI ISO 9000:2015

In particolare vengono evidenziati:

Ÿ La metodologia utilizzata

Ÿ Le caratteristiche del sito (aree fisiche, attività ed organizzazione)

Ÿ Il contesto in cui il sito è inserito 

Ÿ I dati relativi agli aspetti ambientali

Ÿ I criteri di valutazione degli aspetti stessi

Ÿ I risultati ottenuti

Non abbiamo processi associati a impatti ambientali nel campo delle norme:

Ÿ IPPC (Integred Pollution Prevention Control) 

Ÿ INES (inventario Nazione delle Emissioni in atmosfera)

Nonostante ciò nel 2020 abbiamo iniziato a valutare le emissioni di CO2.

Le persone vengono costantemente formate e sensibilizzate ai temi del rispetto ambientale, viene distribuita 

loro la politica integrata, dove vengono esposti i dati degli impatti con il raggiungimento degli obiettivi e i risultati 

della valutazione degli aspetti ambientali.

6.2 Indicatori ambientali
Il nostri principali indicatori ambientali sono da considerarsi derivanti principalmente dal consumo di 

carburante, la nostra materia prima.

Si riportano di seguito i grafici relativi alle vendite ed all'autoconsumo: 

M E I C S E R V I C E S 

Carbon Footprint

La percentuale di autoconsumo del metano è aumentata in maniera significativa in quanto nel dicembre 2019 e 

novembre del 2020 abbiamo acquistato i primi due trattori alimentati a CNG.

Abbiamo inoltre acquistato 5 nuove autovetture, tutte alimentate a metano.

L'attenzione al tema del cambiamento climatico e alle emissioni di GHG delle proprie attività ci ha portato a calcolare 

dal 2019 la quantificazione degli impatti delle attività che ricadono sotto la responsabilità dell'organizzazione e 

tradotti in CO2 equivalente.
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Il calcolo delle emissioni in atmosfera (CO2) riguarda 

esclusivamente il consumo di energia per lo 

svolgimento delle attività dell'Azienda. 

Sono stati considerati per gli anni 2019 e 2020 i 

consumi di: 

Ÿ  Energia elettrica 

Ÿ  Gasolio 

Ÿ  Benzina 

Ÿ  Gas naturale (metano)

Il fattore di conversione per l'energia elettrica 

CO2/kWh utilizzato è quello riportato da ISPRA nella 

tabella 2.3 pag. 29 del rapporto gas serra 303/2019. 

Tale valore del fattore di conversione è più alto di 

quello convenzionalmente assunto pari a 400 

gCO2/kWh e quindi più conservativo. I valori della 

densità dei combustibili sono quelli indicati nella 

tabella ENEA rapporto anno 2018. 

Per il calcolo delle emissioni dei combustibili sopra 

riportati si è fatto riferimento alla tabella ISPRA 

aggiornata al 12.11.2018. I TEP di ogni componente 

energetico sono stati calcolati mediante foglio 

elettronico FIRE-ENEA allegati alla presente. 

Il valore di CO2 equivalente derivante dall'energia 

elettrica prodotta dall'impianto FV ed immessa in rete 

è stato contabilizzato in riduzione. Nel 2020 il valore 

di emissione CO2 risulta superiore a quello del 2019 

a causa di un alto valore del metano consumato.

2019 2020

Prodotto consumato

Gasolio 

Benzina 

Gas Naturale

Energia elettrica acquistata dalla rete

Energia elettrica FV ceduta alla rete

TOTALE

TCO2

286,76

12,51

63,62

76,96

-4,23

435,62

TEP

93,055

4,12

26,969

32,341

156,485

TCO2

176,38

14,33

265,41

69,33

-14,96

510,49

TEP

57,24

4,72

112,52

29,14

203,61
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B I L A N C I O D I S O S T E N I B I L I T À 2 0 2 0 

2019

2020

Energia Elettrica

I consumi energetici sono principalmente riconducibili all'illuminazione e alla climatizzazione degli ambienti di 

lavoro. Come si può notare dal grafico nel 2020 i consumi risultano essersi ridotti a conseguenza del fermo delle 

attività legate alla pandemia.

2019 kwh 172.946

2020 kwh 155.806 

L'autoproduzione di energia grazie al 

fotovoltaico

Per quanto riguarda l'autoproduzione di energia 

elettrica Meic ha installato un impianto 

fotovoltaico che garantisce un contributo 

minimo di 52 Kwh all'anno di energia rinnovabile.

L'energia prodotta dall'impianto permette a 

Meic di ridurre le emissioni di CO2 legate 

all'utilizzo dell'energia ma anche di evitare le 

perdite di rete connesse all'immissione della 

stessa nella rete nazionale.

Dai grafici si può notare l'andamento delle 

prestazioni:

Consumi di acqua

Il consumo di acqua riguarda principalmente gli usi civili ed il lavaggio dei mezzi. Il 2020 è stato caratterizzato da 

un aumento dei consumi legati principalmente all'incremento della flotta aziendale e del numero delle persone 

in Meic.

mc 1.568 

mc 1.801 

Si rileva, rispetto al precedente bilancio, una discrepanza del dato relativo al consumo del 2019 (2250 mc). Tale 

discrepanza è stata probabilmente determinata da conguagli e stime successive alla pubblicazione, dati tuttora 

in corso di analisi.

M E I C S E R V I C E S 

Gestione Rifiuti

Nella convinzione che i grandi risultati si possano ottenere anche grazie a piccoli sforzi, il personale è coinvolto 

nella corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, al fine di mandare a recupero quanto più possibile.

I principali rifiuti speciali di Meic sono costituiti dall'utilizzo di toner e cartucce esauste, carta e rifiuti d'ufficio, 

principalmente assimilabili alla raccolta differenziata comunale.

Si riporta di seguito il grafico relativo ai rifiuti speciali prodotti: 

I principali rifiuti speciali pericolosi smaltiti nel 2019 riguardano l'Olio derivante dalle attività di bonifica dei 

serbatoi. Il 2019 infatti risulta essere stato caratterizzato da un intervento importante di bonifica di rifiuti non 

pericolosi che necessitavano lo smaltimento che hanno permesso all'organizzazione la totale bonifica.

73.229 kwh

33.617 kwh

PRESTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

ENERGIA
PRODOTTA

ENERGIA
CEDUTA

ANNO 2019 ANNO 2020

Serie1 9.516 33.617

9.516

33.617

0

10.000

20.000

30.000

40.000

ENERGIA CEDUTA FOTOVOLTAICO kwh 

ANNO 2019 ANNO 2020

Serie1 48.146 73.229

48.146

73.229

0

20.000

40.000

60.000

80.000
ENERGIA PRODOTTA FOTOVOLTAICO kwh 

2019 2020

Rifiuti speciali non pericolosi 7,78 0,004

Rifiuti speciali pericolosi 1,34 0

7,78

0,004

1,34

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q
U

A
N

T
IT

A
'

TITOLO ASSE

RIFUTI SPECIALI - Ton.  

Altri importanti aspetti ambientali

Ÿ Sensibilizzazione e selezione di fornitori in 

base a parametri riconducibili al loro 

comportamento ambientale

Ÿ Acquisto e commercializzazione di 

prodotti «ecologici» e/o basso impatto 

ambientale

Ÿ Verifica di tutti gli aspetti della gestione 

dell'infrastruttura

Ÿ Acquisto preferenziale di materiali di 

riciclo con minor impatto ambientale

Ÿ Analisi delle problematiche legate ai 

prodotti con particolare riferimento alla 

progettazione, sviluppo, imballaggi, 

trasporto, uso e recupero.
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6.3 Cultura del Biometano
Il futuro merceologico dell'azienda sarà rappresentato dal prodotto LNG (metano liquido), che fa di Meic la 

prima realtà siciliana ad effettuare prelievo e vendita di biometano compresso proveniente dagli scarti agricoli.

Il biometano viene prodotto in modo 100% biologico da fonti rinnovabili: nasce, infatti, dal processo di 

purificazione del biogas (miscela di metano e anidride carbonica) dai residui e scarti organici generati dalle 

attività agricole e agroindustriali. Il biometano è un prodotto del territorio.

Grazie a un sistema di economia circolare, i sottoprodotti delle aziende agricole locali si trasformano 

una risorsa.

Il Biometano oggi è una grande opportunità per generare ritorni positivi a livello locale, in particolare nelle zone 

agricole siciliane.

Meic, al fine di affrontare la sfida del metano liquefatto (LNG), ha predisposto un ambizioso piano di investimenti 

volto alla creazione di nuovi punti di caricamento in Sicilia (Gela, Patti e Paternò), in Calabria (Marcellinara) e in 

Sardegna (Cagliari e Oristano) che richiedono l'acquisto di nuovi mezzi (carri bombolai e cisterne), cabine di 

riduzione e compressione, serbatoi, punti di distribuzione di metano per autotrazione. 

Capitolo  7

SOSTENIBILI PER MISSIONE

53
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7.1 Prossimi obiettivi 
Fatta una valutazione generale dei rischi, è stato definito il Piano strategico 2021 che si poggerà su 

obiettivi di mercato e organizzativi.

Al centro della propria strategia competitiva di sostenibilità:

Ÿ Diffusione dell'utilizzo di gas naturale per macchine, tir e mezzi pesanti

Ÿ Ricerca di collaborazioni strategiche 

Ÿ Ottenimento dell'attestazione ISO 26000

Ÿ Perseguimento dei propri obiettivi di sostenibilità attraverso un monitoraggio constante e continuo

A livello organizzativo sono in programma nuovi investimenti ed attività volti a: 

Ÿ Rinforzare la struttura commerciale 

Ÿ Ampliamento dell'organico

Ÿ Ampliamento della volumetria degli spazi di lavoro

Ÿ Programma di salute e benessere dei lavoratori

Ÿ Ridefinizione degli obiettivi di comunicazione

7.2 Target Agenda 2030
Vogliamo contribuire attivamente con il nostro impegno al raggiungimento degli obiettivi 

dell'Agenda Onu al 2030, per questo abbiamo scelto del “target d'azienda” che ci permettano di arrivare 

preparati a questo appuntamento. 

GOAL DESCRIZIONE CONTRIBUTO MEIC

Fornire un'educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento 
per tutti. 

Attivazione di rapporti con le scuole ed 
istituti sul territorio e sviluppo delle 
competenze del personale attraverso 
la formazione.

Raggiungere l'uguaglianza di 
genere, per l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze.

Incentivazione dell'uguaglianza di 
genere e promozione dell'inserimento 
in azienda di quote rosa. 

Assicurare a tutti l'accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni. 

Partecipazione attiva a consorzi di 
ricerca per limitare gli impatti 
ambientali con impianti continuamente 
aggiornati secondo le evoluzioni della 
tecnica e nel rispetto delle norme 
ambientali e di sicurezza vigenti.

Incentivare una crescita 
economica, duratura, inclusiva 
e sostenibile, un'occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti. 

Assunzione di personale con età sotto i 
35 anni per garantire l'occupazione 
giovanile sul territorio.

Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile. 

Incentivare e promuovere l'utilizzo del 
gas naturale e biometano.

Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili. 

Supporto e sostegno economico con 
erogazioni liberali a favore del 
territorio. 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo. 

Diffusione della trasparenza del 
rapporto con i propri portatori 
d'interesse, intendiamo proseguire 
nella rendicontazione sociale.

Adottare misure urgenti per 
combattere i cambiamenti 
climatici e le sue conseguenze. 

Impegno a monitorare i consumi, 
cercando di mitigare l'impatto 
ambientale e ridurre le emissioni di 
CO2 in atmosfera.

Promuovere società pacifiche e 
più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare 
organismi efficaci, responsabili 
e inclusivi a tutti i livelli.

Promozione della legalità e 
dell'anticorruzione. Creazione di 
dinamiche inclusive sul territorio. 
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CONTENT INDEX  (tabella con riferimento agli indicatori) 

La Tabella di Correlazione (G.R.I. Content Index) in calce al nostro bilancio fornisce al lettore la possibilità̀ di identificare in 

maniera puntuale gli indicatori dello standard adottato ed i loro riferimenti all’interno del documento.

In questo bilancio, alla luce degli elementi descritti, il gruppo ha deciso di adottare un livello di applicazione «GRI- CORE».

L'applicazione scelta rispetto al GRI, è appropriata per un'organizzazione che vuole riferire sui loro impatti economici, 

ambientali e/o sociali, ma che non sta cercando di utilizzare gli standard GRI per fornire un quadro completo dei suoi 

argomenti materiali e dei relativi impatti.

In corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il riferimento al capitolo, sezione oppure ed alla pagina dove il dato o 

l'informazione siano contenuti nel testo.

Per ogni indicatore GRI e' stato preso in considerazione il seguente approccio per la rendicontazione:

GRI 103: Management Approach                        

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei suoi confini

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e le relative caratteristiche 

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione             

GRI -Standards DESCRIZIONE INDICATORE PAGINE 

 SEZIONE GENERALE

 PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE INDICE

102-1 Nome dell'organizzazione Copertina 

102-2  Principali marchi, prodotti e servizi  Capitolo 2 – Pag. 21 – 24

102-3 Sede principale  Capitolo 1 – Pag. 12

102-4 Paesi di operatività  Capitolo 2 – Pag. 31 

102-5 Assetto proprietario e forma legale  Capitolo 1 – Pag.14 – 15 

102-6 Mercati Serviti  Capitolo 2 – Pag. 31 – 32

102-7 Dimensioni dell'Organizzazione(dipendenti, 

 ricavi, capitalizzazione, numero prodotti o servizi)  Pag. 4 

102-8 Dipendenti per tipologia di contratto e sesso  Capitolo 4 – Pag. 37 – 39

102-9 Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione  Capitolo 3 – Pag. 33 – 34

102-10 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura,  Capitolo 1 – Pag. 11 – 14

 nell'assetto proprietario o nella catena di fornitura 

 avvenuti nel periodo di rendicontazione 

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale Capitolo 1 – Pag. 12

102-12 Sottoscrizione o adozione di codici, principi  Capitolo 2 – Pag. 30 

 o altre iniziative sviluppati da enti/associazioni esterne Capitolo 3 -  Pag. 34 

  in ambito economico, sociale e ambientale  

 102-13 Partecipazione ad associazioni di categoria  Capitolo 1 – Pag. 19

 nazionali e/o internazionali  

 STRATEGIE 

102-14 Dichiarazione dei vertici aziendali sulla rilevanza della  Lettera agli stakeholder -

 sostenibilità per l'Organizzazione e la strategia  Pag. 3

 dell'Organizzazione per gestire la sostenibilità   

102-15 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità  Capitolo 6 – Pag. 49

 ETICA E LEGALITÀ 

102-16 Descrizione dei valori, dei principi, degli standard  Capitolo 1 – Pag. 13

  delle norme di comportamento  

102-17 Descrizione dei meccanismi per avere consulenze 

 su comportamenti non etici o non legittimi  Capitolo 1 – Pag. 17 – 18

57

 GOVERNANCE 

102-18 Struttura di Governance   Capitolo 1 – Pag. 15

102-19 Descrizione del processo di delega riguardante gli aspetti  Capitolo 1 – Pag. 14 – 15 – 16

 economici, ambientali e sociali 

102-20 Responsabilità rispetto agli aspetti  Capitolo 1 – Pag. 14 – 17

 economici, ambientali e sociali 

102-21 Descrizione del processo di consultazione tra gli stakeholder  Nota Metodologia – Pag. 7 – 8

 e il più alto organo di governo   

102-22 Composizione del più alto organo di governo  Capitolo 1 – Pag. 15

102-23 Indicazione se il Presidente del più alto organo di governo Capitolo 1 – Pag. 14 – 15 

  è anche Amministratore Delegato 

102-24 Descrizione dei processi di selezione e nomina  Capitolo 1 – Pag. 14 

 dei componenti il più alto organo di governo 

102-25 Descrizione dei processi utilizzati per assicurare Capitolo 1 – Pag. 17 – 18

  l'assenza di conflitti di interesse 

102-29 Ruolo del più alto organo di governo nell'identificazione  Capitolo 1 – Pag.  17 – 18

 e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità relative 

 agli aspetti economici, ambientali e sociali 

102-30 Ruolo del più alto organo di governo nella verifica dell'efficacia Capitolo 1 – Pag.  17 – 18

  del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti 

 economici, ambientali e sociali

102-31 Frequenza delle verifiche del più alto organo di governo Capitolo 1 – Pag. 17

  dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi per 

 gli aspetti economici, ambientali e sociali 

102-32 Organo che approva il bilancio  Nota metodologica – Pag. 6 

102-35 Descrizione delle politiche retributive  Capitolo 4 – Pag. 39

102-36 Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni  Capitolo 4 – Pag. 37

 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-40 Elenco dei Gruppi degli Stakeholder contattati  Nota metodologica- Pag. 7

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da  Capitolo 4 – Pag. 39

 accordi collettivi di contrattazione 

102-42 Principi per identificare e selezionare gli   Nota metodologica – Pag. 7 - 8

 stakeholder da coinvolgere    

102-43 Approccio all'attività di coinvolgimento degli stakeholder,  Nota metodologica – Pag. 8

 specificando la frequenza per tipologia di 

 attività sviluppata e per gruppo di stakeholder 

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di coinvolgimento Nota metodologica – Pag. 9

  degli stakeholder e in che modo l'organizzazione ha risposto alle 

 criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report  Nota metodologia – Pag. 6 

102-45 Funzioni coinvolte nella redazione del report  

102-46 Processo per la definizione dei contenuti Nota metodologica – Pag. 8 -9

 del report e del loro perimetro  

102-47 Aspetti materiali identificati nel processo di definizione  Nota metodologica – Pag. 9

 dei contenuti del report  

102-48 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni  Nota metodologica – Pag. 6

 inserite nei report precedenti e motivazioni di tali modifiche  

102-49 Cambiamenti significativi di perimetro di ciascun aspetto rispetto  Nota metodologica –Pag. 6

 ai precedenti periodi di rendicontazione  



M E I C S E R V I C E S 

5857

CONTENT INDEX  (tabella con riferimento agli indicatori) 

La Tabella di Correlazione (G.R.I. Content Index) in calce al nostro bilancio fornisce al lettore la possibilità̀ di identificare in 

maniera puntuale gli indicatori dello standard adottato ed i loro riferimenti all’interno del documento.

In questo bilancio, alla luce degli elementi descritti, il gruppo ha deciso di adottare un livello di applicazione «GRI- CORE».

L'applicazione scelta rispetto al GRI, è appropriata per un'organizzazione che vuole riferire sui loro impatti economici, 

ambientali e/o sociali, ma che non sta cercando di utilizzare gli standard GRI per fornire un quadro completo dei suoi 

argomenti materiali e dei relativi impatti.

In corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il riferimento al capitolo, sezione oppure ed alla pagina dove il dato o 

l'informazione siano contenuti nel testo.

Per ogni indicatore GRI e' stato preso in considerazione il seguente approccio per la rendicontazione:

GRI 103: Management Approach                        

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei suoi confini

103-2 Informazioni generali sull'approccio di gestione e le relative caratteristiche 

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione             

GRI -Standards DESCRIZIONE INDICATORE PAGINE 

 SEZIONE GENERALE

 PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE INDICE

102-1 Nome dell'organizzazione Copertina 

102-2  Principali marchi, prodotti e servizi  Capitolo 2 – Pag. 21 – 24

102-3 Sede principale  Capitolo 1 – Pag. 12

102-4 Paesi di operatività  Capitolo 2 – Pag. 31 

102-5 Assetto proprietario e forma legale  Capitolo 1 – Pag.14 – 15 

102-6 Mercati Serviti  Capitolo 2 – Pag. 31 – 32

102-7 Dimensioni dell'Organizzazione(dipendenti, 

 ricavi, capitalizzazione, numero prodotti o servizi)  Pag. 4 

102-8 Dipendenti per tipologia di contratto e sesso  Capitolo 4 – Pag. 37 – 39

102-9 Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione  Capitolo 3 – Pag. 33 – 34

102-10 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura,  Capitolo 1 – Pag. 11 – 14

 nell'assetto proprietario o nella catena di fornitura 

 avvenuti nel periodo di rendicontazione 

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale Capitolo 1 – Pag. 12

102-12 Sottoscrizione o adozione di codici, principi  Capitolo 2 – Pag. 30 

 o altre iniziative sviluppati da enti/associazioni esterne Capitolo 3 -  Pag. 34 

  in ambito economico, sociale e ambientale  

 102-13 Partecipazione ad associazioni di categoria  Capitolo 1 – Pag. 19

 nazionali e/o internazionali  

 STRATEGIE 

102-14 Dichiarazione dei vertici aziendali sulla rilevanza della  Lettera agli stakeholder -

 sostenibilità per l'Organizzazione e la strategia  Pag. 3

 dell'Organizzazione per gestire la sostenibilità   

102-15 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità  Capitolo 6 – Pag. 49

 ETICA E LEGALITÀ 

102-16 Descrizione dei valori, dei principi, degli standard  Capitolo 1 – Pag. 13

  delle norme di comportamento  

102-17 Descrizione dei meccanismi per avere consulenze 

 su comportamenti non etici o non legittimi  Capitolo 1 – Pag. 17 – 18

57

 GOVERNANCE 

102-18 Struttura di Governance   Capitolo 1 – Pag. 15

102-19 Descrizione del processo di delega riguardante gli aspetti  Capitolo 1 – Pag. 14 – 15 – 16

 economici, ambientali e sociali 

102-20 Responsabilità rispetto agli aspetti  Capitolo 1 – Pag. 14 – 17

 economici, ambientali e sociali 

102-21 Descrizione del processo di consultazione tra gli stakeholder  Nota Metodologia – Pag. 7 – 8

 e il più alto organo di governo   

102-22 Composizione del più alto organo di governo  Capitolo 1 – Pag. 15

102-23 Indicazione se il Presidente del più alto organo di governo Capitolo 1 – Pag. 14 – 15 

  è anche Amministratore Delegato 

102-24 Descrizione dei processi di selezione e nomina  Capitolo 1 – Pag. 14 

 dei componenti il più alto organo di governo 

102-25 Descrizione dei processi utilizzati per assicurare Capitolo 1 – Pag. 17 – 18

  l'assenza di conflitti di interesse 

102-29 Ruolo del più alto organo di governo nell'identificazione  Capitolo 1 – Pag.  17 – 18

 e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità relative 

 agli aspetti economici, ambientali e sociali 

102-30 Ruolo del più alto organo di governo nella verifica dell'efficacia Capitolo 1 – Pag.  17 – 18

  del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti 

 economici, ambientali e sociali

102-31 Frequenza delle verifiche del più alto organo di governo Capitolo 1 – Pag. 17

  dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi per 

 gli aspetti economici, ambientali e sociali 

102-32 Organo che approva il bilancio  Nota metodologica – Pag. 6 

102-35 Descrizione delle politiche retributive  Capitolo 4 – Pag. 39

102-36 Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni  Capitolo 4 – Pag. 37

 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-40 Elenco dei Gruppi degli Stakeholder contattati  Nota metodologica- Pag. 7

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da  Capitolo 4 – Pag. 39

 accordi collettivi di contrattazione 

102-42 Principi per identificare e selezionare gli   Nota metodologica – Pag. 7 - 8

 stakeholder da coinvolgere    

102-43 Approccio all'attività di coinvolgimento degli stakeholder,  Nota metodologica – Pag. 8

 specificando la frequenza per tipologia di 

 attività sviluppata e per gruppo di stakeholder 

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di coinvolgimento Nota metodologica – Pag. 9

  degli stakeholder e in che modo l'organizzazione ha risposto alle 

 criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report  Nota metodologia – Pag. 6 

102-45 Funzioni coinvolte nella redazione del report  

102-46 Processo per la definizione dei contenuti Nota metodologica – Pag. 8 -9

 del report e del loro perimetro  

102-47 Aspetti materiali identificati nel processo di definizione  Nota metodologica – Pag. 9

 dei contenuti del report  

102-48 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni  Nota metodologica – Pag. 6

 inserite nei report precedenti e motivazioni di tali modifiche  

102-49 Cambiamenti significativi di perimetro di ciascun aspetto rispetto  Nota metodologica –Pag. 6

 ai precedenti periodi di rendicontazione  



M E I C S E R V I C E S 

6059

 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-50 Periodo di rendicontazione (ad esempio, esercizio fiscale  Nota metodologica – Pag. 6

 o anno solare) delle informazioni fornite 

102-51 Data di pubblicazione del report precedente  Nota metodologica – Pag. 6

102-52 Periodicità di rendicontazione  Nota metodologica – Pag. 6

102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni 

 sul report di sostenibilità e i suoi contenuti  Nota metodologica – Pag. 6 

102-54 Opzione "in accordance" scelta Nota metodologica – Pag. 6

102-55 GRI Content Index  Pag. 57 - 58 - 59 - 60

 PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE Descrivere l'approccio di gestione per il tema

ECONOMICA 201  "performance economica" utilizzando il KPI GRI 103:

 Management Approach 

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito  Capitolo 3 – Pag. 29 

IMPATTI  Descrivere l'approccio di gestione per il tema

ECONOMICI   "performance economica" utilizzando il KPI GRI 103:

INDIRETTI 203  Management Approach 

203-1 Investimenti strutturali e in servizi sostenuti (finanziariamente)  Capitolo 2 – Pag. 26 

PRATICHE DI  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "pratiche di 

APPROVVIGIO- approvvigionamento" utilizzando il KPI GRI 103:

NAMENTO 204 Management Approach 

204-1 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali  Capitolo 3 – Pag. 29

 PERFORMANCE AMBIENTALI

MATERIALI Descrivere l'approccio di gestione per il tema "materiali"

UTILIZZATI 301 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume  Capitolo 6 – Pag. 49

ENERGIA 302 Descrivere l'approccio di gestione per il tema "energia" 

 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

302-1 Consumi di energia all'interno dell'organizzazione  Capitolo 5 – Pag. 51

302-4 Riduzione dei consumi di energia  Capitolo 5 – Pag. 51

ACQUA 303 Descrivere l'approccio di gestione per il tema "acqua" 

 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

303-1 Interazioni con l'acqua come risorsa condivisa  Capitolo 5 – Pag. 51 

EMISSIONI 305 Descrivere l'approccio di gestione per il tema "emissioni" 

 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

305-21 Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 1)  Capitolo 6 – Pag. 50

305-2 Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 2)  Capitolo 6 – Pag. 50

SCARTI E  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "scarichi e rifiuti" 

RIFIUTI 306 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodo di smaltimento  Capitolo 5 – Pag. 52

306-4 Peso totale dei rifiuti pericolosi trasportati  Capitolo 5 – Pag. 52

COMPLIANCE  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "compliance 

AMBIENTALE 307 ambientale" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach 

307-1 Significative multe e sanzioni non monetarie per il non rispetto  Capitolo 5 – Pag. 49

 di leggi e regolamenti ambientali 

 PERFORMANCE SOCIALE

OCCUPAZIONE Descrivere l'approccio di gestione per il tema "occupazione"

401 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

401-1 Nuovi dipendenti assunti e turnover dei dipendenti per età,  Capitolo 4 – Pag. 38 – 39

 genere e area geografica  

SALUTE E  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "salute e sicurezza

SICUREZZA 403  sul lavoro" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori  Capitolo 4 – Pag. 41– 43

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi Capitolo 4 – Pag. 41 

  e analisi degli incidenti  

403-4 Processi di partecipazione, coinvolgimento e comunicazione  Capitolo 4 – Pag. 41 - 42

 su tematiche di salute e sicurezza sul lavoro  

403-5 Formazione dei lavoratori sulla salute  Capitolo 4 – Pag. 41 

 e sicurezza professionale  

403-6 Promozione della salute dei lavoratori  Capitolo 4 – Pag. 43

403-9 Numero di infortuni sul lavoro, per tipologia  Capitolo 4 – Pag. 42

403 -10 Numero di casi di malattie professionali e Capitolo 4 – Pag. 42

  decessi conseguenti a malattie professionali  

FORMAZIONE E Descrivere l'approccio di gestione per il tema "formazione ed

ISTRUZIONE 404  istruzione" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per Capitolo 4 – Pag. 40

  genere e per inquadramento  

404-2 Programmi per la gestione delle competenze e per  Capitolo 4 – Pag. 37

  l'apprendimento continuo che supportano l'occupabilità continua

  dei dipendenti e li assistono nella gestione della fine carriera  

DIVERSITÀ E PARI Descrivere l'approccio di gestione per il tema "diversità e pari 

OPPORTUNITÀ  opportunità" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach 

405 

405-1 Diversità degli organi di governo dell'impresa e dei dipendenti Capitolo 4 – Pag. 38

 (in base a genere, età e altri indicatori di diversità laddove rilevanti)  

COMUNITÀ  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "comunità locali" 

LOCALI 413 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach 

413-1 Aree di operatività che hanno determinato un coinvolgimento delle  Capitolo 4 – Pag. 44 – 47 

 comunità locali, valutazione degli impatti e programmi di sviluppo  

CONTRIBUTI Descrivere l'approccio di gestione per il tema "politiche pubbliche" 

POLITICI 415 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

415-1 Contributi politici  Capitolo 3 – Pag. 29



M E I C S E R V I C E S 

6059

 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-50 Periodo di rendicontazione (ad esempio, esercizio fiscale  Nota metodologica – Pag. 6

 o anno solare) delle informazioni fornite 

102-51 Data di pubblicazione del report precedente  Nota metodologica – Pag. 6

102-52 Periodicità di rendicontazione  Nota metodologica – Pag. 6

102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni 

 sul report di sostenibilità e i suoi contenuti  Nota metodologica – Pag. 6 

102-54 Opzione "in accordance" scelta Nota metodologica – Pag. 6

102-55 GRI Content Index  Pag. 57 - 58 - 59 - 60

 PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE Descrivere l'approccio di gestione per il tema

ECONOMICA 201  "performance economica" utilizzando il KPI GRI 103:

 Management Approach 

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito  Capitolo 3 – Pag. 29 

IMPATTI  Descrivere l'approccio di gestione per il tema

ECONOMICI   "performance economica" utilizzando il KPI GRI 103:

INDIRETTI 203  Management Approach 

203-1 Investimenti strutturali e in servizi sostenuti (finanziariamente)  Capitolo 2 – Pag. 26 

PRATICHE DI  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "pratiche di 

APPROVVIGIO- approvvigionamento" utilizzando il KPI GRI 103:

NAMENTO 204 Management Approach 

204-1 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali  Capitolo 3 – Pag. 29

 PERFORMANCE AMBIENTALI

MATERIALI Descrivere l'approccio di gestione per il tema "materiali"

UTILIZZATI 301 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume  Capitolo 6 – Pag. 49

ENERGIA 302 Descrivere l'approccio di gestione per il tema "energia" 

 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

302-1 Consumi di energia all'interno dell'organizzazione  Capitolo 5 – Pag. 51

302-4 Riduzione dei consumi di energia  Capitolo 5 – Pag. 51

ACQUA 303 Descrivere l'approccio di gestione per il tema "acqua" 

 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

303-1 Interazioni con l'acqua come risorsa condivisa  Capitolo 5 – Pag. 51 

EMISSIONI 305 Descrivere l'approccio di gestione per il tema "emissioni" 

 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

305-21 Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 1)  Capitolo 6 – Pag. 50

305-2 Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 2)  Capitolo 6 – Pag. 50

SCARTI E  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "scarichi e rifiuti" 

RIFIUTI 306 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodo di smaltimento  Capitolo 5 – Pag. 52

306-4 Peso totale dei rifiuti pericolosi trasportati  Capitolo 5 – Pag. 52

COMPLIANCE  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "compliance 

AMBIENTALE 307 ambientale" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach 

307-1 Significative multe e sanzioni non monetarie per il non rispetto  Capitolo 5 – Pag. 49

 di leggi e regolamenti ambientali 

 PERFORMANCE SOCIALE

OCCUPAZIONE Descrivere l'approccio di gestione per il tema "occupazione"

401 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

401-1 Nuovi dipendenti assunti e turnover dei dipendenti per età,  Capitolo 4 – Pag. 38 – 39

 genere e area geografica  

SALUTE E  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "salute e sicurezza

SICUREZZA 403  sul lavoro" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori  Capitolo 4 – Pag. 41– 43

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi Capitolo 4 – Pag. 41 

  e analisi degli incidenti  

403-4 Processi di partecipazione, coinvolgimento e comunicazione  Capitolo 4 – Pag. 41 - 42

 su tematiche di salute e sicurezza sul lavoro  

403-5 Formazione dei lavoratori sulla salute  Capitolo 4 – Pag. 41 

 e sicurezza professionale  

403-6 Promozione della salute dei lavoratori  Capitolo 4 – Pag. 43

403-9 Numero di infortuni sul lavoro, per tipologia  Capitolo 4 – Pag. 42

403 -10 Numero di casi di malattie professionali e Capitolo 4 – Pag. 42

  decessi conseguenti a malattie professionali  

FORMAZIONE E Descrivere l'approccio di gestione per il tema "formazione ed

ISTRUZIONE 404  istruzione" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per Capitolo 4 – Pag. 40

  genere e per inquadramento  

404-2 Programmi per la gestione delle competenze e per  Capitolo 4 – Pag. 37

  l'apprendimento continuo che supportano l'occupabilità continua

  dei dipendenti e li assistono nella gestione della fine carriera  

DIVERSITÀ E PARI Descrivere l'approccio di gestione per il tema "diversità e pari 

OPPORTUNITÀ  opportunità" utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach 

405 

405-1 Diversità degli organi di governo dell'impresa e dei dipendenti Capitolo 4 – Pag. 38

 (in base a genere, età e altri indicatori di diversità laddove rilevanti)  

COMUNITÀ  Descrivere l'approccio di gestione per il tema "comunità locali" 

LOCALI 413 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach 

413-1 Aree di operatività che hanno determinato un coinvolgimento delle  Capitolo 4 – Pag. 44 – 47 

 comunità locali, valutazione degli impatti e programmi di sviluppo  

CONTRIBUTI Descrivere l'approccio di gestione per il tema "politiche pubbliche" 

POLITICI 415 utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

415-1 Contributi politici  Capitolo 3 – Pag. 29



S.p.A.

®

BILANCIO DI ECOSOSTENIBILITÀ di Meic Services S.p.A

Supporto Metodologico, Tecnico e Testi

Sostenibilità d’Impresa by Anna Pasotti

Strategia Comunicativa e Coordinamento Risorse

Direzione Marketing e Comunicazione  - dott.ing. Oscar Coci

Coinvolgimento interdisciplinare 

A.D., Area Amministrazione, Area Commerciale, 

Direzione Tecnica, Direzione Risorse Umane e Qualità

Progetto Grafico ed Impaginazione

Studio Arti Grafiche 

Fotografie 

Archivio Meic Services S.p.A.

Frame Garage

Stampa 

Tipografia Gulizzi

 

Ringraziamo tutti i nostri collaboratori 

che hanno attivamente partecipato alla 

realizzazione del nostro Bilancio di Sostenibilità

C015522

CARTA ECOSOSTENIBILE

Comunichiamo il nostro bilancio in modo sostenibile.La carta utilizzata per la 

realizzazione di questo bilancio è ecosostenibile naturale certificata FSC proveniente 

da foreste gestite responsabilmente secondo rigorosi standard ambientali. Per la 

stampa abbiamo scelto una tipografia locale, che definiamo "a km zero", che riduce 

tutte le conseguenze ambientali dello spostamento del materiale, unitamente 

all'utilizzo della comunicazione digitale.



S.p.A.

®

BILANCIO DI ECOSOSTENIBILITÀ di Meic Services S.p.A

Supporto Metodologico, Tecnico e Testi

Sostenibilità d’Impresa by Anna Pasotti

Strategia Comunicativa e Coordinamento Risorse

Direzione Marketing e Comunicazione  - dott.ing. Oscar Coci

Coinvolgimento interdisciplinare 

A.D., Area Amministrazione, Area Commerciale, 

Direzione Tecnica, Direzione Risorse Umane e Qualità

Progetto Grafico ed Impaginazione

Studio Arti Grafiche 

Fotografie 

Archivio Meic Services S.p.A.

Frame Garage

Stampa 

Tipografia Gulizzi

 

Ringraziamo tutti i nostri collaboratori 

che hanno attivamente partecipato alla 

realizzazione del nostro Bilancio di Sostenibilità

C015522

CARTA ECOSOSTENIBILE

Comunichiamo il nostro bilancio in modo sostenibile.La carta utilizzata per la 

realizzazione di questo bilancio è ecosostenibile naturale certificata FSC proveniente 

da foreste gestite responsabilmente secondo rigorosi standard ambientali. Per la 

stampa abbiamo scelto una tipografia locale, che definiamo "a km zero", che riduce 

tutte le conseguenze ambientali dello spostamento del materiale, unitamente 

all'utilizzo della comunicazione digitale.



Meic Services S.p.A. Unipersonale

Capitale Sociale 1.000.000,00 i.v.

iscrizione R.E.A. 59540

P. IVA / C.F. 01265920858

Sede legale

$ S.S.115 km 267 · Gela (CL) · 93012

Sede secondaria

$ Largo San Severo 3 · Milano · 20144

www.meicservices.it

®

À 0933.926123 / fax. 0933.915280

Á info@meicservices.it

PEC per Fatturazione Elettronica:

meicservices@cert.postecert.it

Codice Univoco 0000000

E F F I C I E N Z A I M P R E N D I T O R I A L E E S O L I D A R I E TÀ S O C I A L E


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66

