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Diventare Società Benefit, richiede un sentimento ed un’emozione
difficilmente confrontabili con le normali logiche di lavoro, perchè
è quasi una sorta di vocazione, che apre scenari e speranze per chi
ha deciso di guardare al futuro con occhi diversi.

MEIC Società Benefit

Il nostro obiettivo è lavorare con serenità, garantendo il benessere
dei lavoratori, nel rispetto dell’ambiente, dell’etica, della moralità,
cercando di produrre utili che rendano sana e longeva l’azienda ed
al contempo creino effetti benefici sul territorio e sulla collettività.

[...] lavorare con serenità,
garantendo il benessere
dei lavoratori, nel rispetto
dell’ambiente, dell’etica, della moralità [...]

Se volessimo descrivere in due parole il focus di Meic Services S.p.A.,
il desiderio sarebbe quello di passare da un modello estrattivo ad
un modello rigenerativo. La vendita ed il trasporto del Biometano,
ottenuto trasformando le bucce d’arancia in energia pulita, rappresenta in pieno la vocazione dell’azienda, che ha tra i suoi stakeholder anche il comune di Catania, quarta città d’Italia e prima del Sud
Italia ed essere dotata di una flotta di autobus alimentati con il Biometano.
Il 2021 è stato un anno particolarissimo per l’azienda, con i suoi
cambi di proprietà e di governance, con la riorganizzazione interna,
la ristrutturazione del palasport, il forte sostegno al sociale ed allo
sport, in un clima di grave appesantimento legato al persistere della
pandemia.
Ma è stato anche un anno straordinario, con la vittoria del “Premio
Nazionale Sicurezza” organizzato da Inail, Apqi e Confidustria, la
gratificazione di essere pubblicati sulla rivista internazionale Forbes
tra le prime 100 aziende in Italia al “Sustainability Awards” con uno
dei Rating ESG più alti rilasciati da Altis Università Cattolica di Milano e la partecipazione alla Giornata Nazionale delle Società Benefit
organizzata da Assobenefit.
L’idea dell’azienda è lasciare ai nostri figli un mondo migliore di
quello che abbiamo trovato, cosa che impone dedizione ed autocritica, consapevoli che il percorso verso la sostenibilità sia ancora
lungo e pieno di contraddizioni. Meic Services S.p.A. si impegna a
lavorare per curare i difetti e rinforzare le aree di miglioramento
quali la raccolta dei dati, la creazione di un cruscotto di controllo
(dashboard) e la creazione di un sistema di valutazione della catena
di fornitura (supply chain) così da diffondere a tutta la filiera produttiva, la cultura della sostenibilità, convinti che ci sia bisogno del
lavoro di tutti.

Energia
elettrica
risparmiata

Riduzione delle emissioni di
Co2 grazie all’uso del Biometano sui mezzi aziendali

-2.432,92 TCO2
Da un modello estrattivo
ad uno rigenerativo

Riduzioni delle emissioni di Co2,
grazie alla vendita del Biometano
al posto del metano fossile

16,67 ML

Cambio Governance
e sostegno al sociale

+44.288 kWh
Energia rinnovabile
consumata

+1157,8%
Aumento
percentuale del
Biometano Venduto

+23,7%

Aumento percentuale del Metano totale
venduto

+55%

1 ML

Rispetto al fatturato
2020

Volume di affari

di Euro EBITDA

Premio nazionale Sicurezza

43

Sustainability Awards

persone

+13,2%
di personale

1.055
Ore di
formazione

+27,8%

Ore di formazione
sulla sicurezza

[...] lasciare ai nostri figli un
mondo migliore di quello
che abbiamo trovato [...]

5

Impianti di
distribuzione

52

Flotta di Mezzi comprensiva
di Carri Bombolai a 220 Bar
e cisterne a 65 Bar

€352.727,00

CSR Manager - Responsabile d’Impatto SB
Direttore Marketing & Comunicazione

Contributo Economico
a sostegno della collettività

Dott. Ing. Oscar Coci

I

-14,2%

-26,53 TCO2
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CAPITOLO 1 - IL NOSTRO FUTURO SOSTENIBILE

IL NOSTRO
FUTURO SOSTENIBILE

Da tre anni condividiamo con la collettività i
risultati raggiunti nel campo della “Sostenibilità”,
descrivendo le attività messe in atto per
monitorare e ridurre gli impatti ambientali,
oltre che per valorizzare e sostenere i lavoratori
e la comunità. Oggi ancor di più siamo
consapevoli di vivere in un contesto nazionale e
internazionale di difficile interpretazione. Con la

pubblicazione del terzo “Bilancio di Sostenibilità”
vogliamo prevedere ora quali saranno le future
implicazioni sociali, economiche e politiche,
mantenere e perseguire i nostri obiettivi di
sostenibilità. Il documento segna un passo
importante della società e testimonia la volontà
di svolgere bene il proprio lavoro e di contribuire
al contempo alla crescita della collettività.

1.1 ESG: DEFINIAMO LA SOSTENIBILITÀ CON 3 LETTERE
Oggi la valutazione di un’impresa passa non solo per i dati finanziari, ma anche per i suoi valori
di Sostenibilità.
I criteri ESG sono ormai al centro del discorso pubblico e rappresentano per noi una bussola
che orienta le nostre scelte verso uno sviluppo sostenibile.

E S G

La Responsabilità Sociale d’Impresa voluta
dalla Governance ci impone un rispetto
dei principi ESG, come aspetti sostanziali
ed integrati nel nostro agire quotidiano. Le
prestazioni di un’impresa e l’efficacia delle
sue azioni sono correlate al benessere del
contesto sociale in cui opera e all’impatto
generato sull’ambiente.

L’aspirazione è quella di orientare ogni
intervento aziendale ai principi della
“Sostenibilità”, in modo da ottenere
un’operatività coerente, in linea con le
direttive internazionali.
Ci prefiggiamo l’obiettivo di comunicare in
senso più ampio lo sviluppo sostenibile a tutti
gli stakeholder e in tutte le sue declinazioni.

1.2 AGENDA ONU 2030: I NOSTRI GOAL
Le sfide lanciate dall’ONU sono rivolte al mondo intero e come tale anche alle imprese ed è
per questo che sentiamo il bisogno di imparare a ben operare e diventare esempio di anche
per i nostri stakeholder e per l’intera catena di
fornitura (supply chain).
L’analisi svolta ha previsto uno studio dei 169
target, i quali sono stati associati alle tematiche materiali individuate. In questo modo

abbiamo selezionato i Goal e i target applicabili al nostro business.
L’Azienda tra i Goal identificati come applicabili ha individuato 11 obiettivi di “sviluppo
sostenibile” prioritari per la rendicontazione
di Bilancio, con l’obiettivo di promuovere un
equilibrio tra gli aspetti sociali (1, 3, 4, 5, 16),
quelli economici (8, 9, 11, 12) e quelli ambientali
(7, 13).

Il nostro Bilancio di Sostenibilità si impegna a raccontare anche l’obiettivo di rendicontare
come Meic Services S.p.A. sta perseguendo tali obiettivi.

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

GOVERNANCE

Riguardano il mondo
che ci circonda, con
particolare attenzione
“la riduzione dei nostri
impatti sull’ambiente”

Riguardano le persone:
i nostri dipendenti, la
comunità e più deboli.

Racchiudono per noi il
complesso delle strutture, delle regole e
delle strategie che presiedono la guida della
nostra azienda.

E

ENVIRONMENTAL

Eff icienza
energetica
Carburanti
sostenibili

S

SOCIAL

Salute e sicurezza sul lavoro
Talent
Management

(valorizzazione e
crescita dei lavoratori)

Rispetto
normativa
ambientale

Finalità
sociali e
inclusive

Emissioni in
atmosfera

Supporto all’
occupazione
del territorio

G

GOVERNANCE

Ricerca
e Sviluppo

(innovazione)

Sicurezza e
qualità del
servizio
Gestione
responsabile
della catena
di fornitura

SUSTAINABILITY
Sostegno
alle comunità
locali
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CAPITOLO 1 - IL NOSTRO FUTURO SOSTENIBILE

1.3 TEMI RILEVANTI E STAKEHOLDER

1.4 MATRICE DI MATERIALITÀ

La realizzazione di questo “Bilancio di Sostenibilità” ci ha permesso di valutare l’importanza di
ogni stakeholder e di costruire un confronto su specifiche tematiche che riteniamo rilevanti
per la nostra organizzazione.

L’analisi di materialità prende in esame i temi
rilevanti per gli stakeholder in termini di performance economiche, sociali e ambientali
dell’organizzazione.

L’analisi dei dati ha messo in evidenza una forte coesione tra le priorità individuate da noi e i
temi significativi evidenziati dai nostri stakeholder.

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
Partecipazioni
a convegni

Relazione
annuale

Newsletter -Servizio Mailing
(LISTE specialisti e super MEIC)
Incontri sindacali

ISTITUZIONI LOCALI

Assemblee lavoratori

ISTITUZIONI PUBBLICHE

Formazione interna

PRESIDENTE
CONSIGLIO

Coinvolgimento
per divulgazione
comunicati stampa
ed acquisto di
spazi pubblicitari

Adunanze previste
per legge
CDA mensile

CLIENTI
Questionario di
Customer Satisfaction

ONLUS
ASSOCIAZIONI
NON GOVERNATIVE

Feedback dalla rete
commerciale

ORGANISMI DI
CONTROLLO
ODV monitoraggio interno
Attività di verifica dei
sistemi di gestione
e del bilancio

ENTI NO PROFIT
Sostegno alla Collettività
(sponsorizzazioni ed
erogazioni liberali)

PRIORITARIO

STAMPA E
MASS MEDIA

CDA - ODV

Collaborazioni per attività
a supporto del territorio

PRIORITARIA

ISTITUTI BANCARI
E ASSICURATIVI

Asana / Work Flow / Bludhoc
/ Glass FroG –Gestionale interno

TUTTI GLI
STAKEHOLDER
Survey Online
Questionario di Analisi
di materialità 2021

PRIORITÀ DI INTERVENTO
ATTRIBUITA DAGLI STAKEHOLDERS

COLLABORATORI

Questa operazione ci permette di individuare gli ambiti e gli “indicatori di Sostenibilità”
dove l’attività aziendale identifica e monitora i suoi effetti.

CARBURANTI SOSTENIBILI

2.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

MOLTO IMPORTANTE

1.

SUPPORTO ALL’OCCUPAZIONE
SUL TERRITORIO

2.

GOVERNANCE ETICA

3.

GESTIONE RESPONSABILE
DELLA CATENA DI FORNITURA

1.

EFFICENZA ENERGETICA

2.

TALENT MANAGEMENT

3.

SICUREZZA E QUALITÀ
DEL SERVIZIO

4. RISPETTO NORMATIVA
AMBIENTALE

IMPORTANTE

5.

FINALITA’ INCLUSIVE E SOCIALI

6. RICERCA E SVILUPPO
7.

SOSTEGNO COMUNITÀ LOCALI

PRIORITÀ DELLE STRATEGIE AZIENDALI

IMPORTANTE

Nel corso del 2021, nonostante le restrizioni, abbiamo utilizzato i seguenti canali di coinvolgimento degli stakeholder, al fine di ottenere pareri e spunti migliorativi sul nostro operato:

1.

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

PRIORITARIA

GOVERNANCE

Tramite questo strumento di analisi, si è voluto:

SITO
INTERNET

SOCIAL
MEDIA

NEWSLETTER

BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

MEDIA

SURVEY
ONLINE

• Fornire al CdA uno strumento
di orientamento

• Valutare la nostra mappatura
dei rischi ESG.

• Analizzare le aree di miglioramento

• Fornire informazioni utili alla
definizione delle strategie
aziendali e di sostenibilità

SUSTAINABILITY
L’attività di stakeholder engagement organizzata quest’anno tramite un questionario
online ci ha permesso di aggiornare la matrice di materialità, con la richiesta a tutti i portatori d’interesse di evidenziare i temi fondamentali e prioritari.

4

I temi materiali sono stati razionalizzati ed aggiornati tenendo conto dell’evoluzione dell’azienda e del contesto in cui opera.

MEIC SERVICES

• Allineare il report di sostenibilità
agli standard internazionali
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CAPITOLO 1 - IL NOSTRO FUTURO SOSTENIBILE

1.5 MISSION SOSTENIBILITÀ: IL NOSTRO PIANO STRATEGICO

1.6 SOCIETÀ BENEFIT

Per perseguire i nostri obiettivi abbiamo rivisto il piano di Sostenibilità in relazione alle finalità
ed ai temi fondamenti. La sostenibilità è una sfida che genera opportunità oltre che valore per
l’ambiente e le persone. Di seguito presentiamo i risultati e gli obiettivi che ci impegniamo a
raggiungere attraverso la ricerca e lo sviluppo.

Le Società Benefit oltre allo scopo di lucro perseguono anche
una o più finalità di beneficio comune. Il Beneficio Comune è
definito dalla legge come l’avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Si intende il perseguimento di uno o più
effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi)
su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.

IL PROCESSO

Per legge le SB nominano una persona del management che
sia responsabile dell’impatto dell’azienda e si impegnano a riportare le proprie attività attraverso una relazione annuale, che
descriva sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro.

Lo sviluppo del processo di analisi si struttura in 5 fasi:

1
2
3
4
5

La Governance aziendale individua, di concerto con i soci azionisti, le aree di miglioramento e i relativi progetti su cui basare la proposta di un “Piano di Sostenibilità” (fase di pianificazione) che condivide con i professionisti interni ed esterni
interessati alle funzioni rilevanti.

ANALISI

PROGETTAZIONE

SOCIETÀ BENEFIT
Parte degli utili generati vengono
destinati ad attività di solidarietà,
sociali sportive e culturali.

Scopo, Responsabilità e Trasparenza
Una Società Benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza.

Il Piano viene sottoposto al CDA che ne analizza i contenuti e la fattibilità.

Nello specifico:

VALUTAZIONE

In fase finale, il Piano è valutato per la sua coerenza con la strategia dell’azienda
prima della sua approvazione formale.

ATTUAZIONE

Le direttive vengono comunicate agli specialisti coinvolti, che hanno risorse, strumenti e know-how necessari per l’implementazione.

MONITORAGGIO

L’Azienda chiede conto dello stato di avanzamento dei progetti ai responsabili di
funzione, e contemporaneamente richiede la tracciabilità ed informa Governance
e CDA per garantire il rispetto degli impegni presi.

Il Piano viene poi aggiornato annualmente al fine di rendere conto dello stato di implementazione dei progetti e di fissare nuovi obiettivi in un’ottica di miglioramento continuo.

PROSSIMI OBIETTIVI ESG

1

2

3

SCOPO

RESPONSABILITÀ

TRASPARENZA

Si impegnano a creare un impatto positivo sulla società e
la biosfera. La sostenibilità è
parte integrante del loro business model e creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale.

Considerano l’impatto dell’impresa sulla società e l’ambiente,
al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti
gli stakeholder

Comunicano annualmente a riportare secondo gli standard di
terze parti i risultati conseguiti, i
loro progressi e gli impegni futuri nei settori di propria competenza.

Meic Services S.p.A. diventa Impresa per il “Beneficio Comune”

Il Piano strategico di Sostenibilità di MEIC 2021 – 2030 si poggerà anche su obiettivi di mercato
e organizzativi.

STRATEGIA
DI SOSTENIBILITÀ

INVESTIMENTI
PROGRAMMATICI

Diffondere l’utilizzo di gas naturale
per autotrazione e mezzi pesanti

Rinforzare la struttura commerciale

Nel secondo semestre del 2020
la nostra azienda diventa Società
Benefit e tale processo non è stato
altro che una identificazione giuridica sancita in maniera statutaria
di ciò che la società già svolge da
oltre un decennio e cioè il sostegno alle grandi Onlus internazionali, al tessuto sociale, allo sport,
alla cultura e alla collettività gelese in cui opera, forte di un senso di
responsabilità sociale intimamente sentito e che rappresenta uno
degli obiettivi cardine della del
“Fare Azienda”.

SUSTAINABILITY
Ricercare collaborazioni strategiche
Perseguire i propri obiettivi
di sostenibilità attraverso un
monitoraggio costante e continuo

Ampliare dell’organico

Ampliare la volumetria degli spazi di lavoro
Programmare azioni di tutela di
salute e benessere dei lavoratori

Ridefinire gli obiettivi di comunicazione

6
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Le finalità di beneficio comune di Meic Services S.p.A

Misurazione

Nello statuto sono state individuate le specifiche finalità di beneficio comune che abbiamo
deciso di perseguire. Di seguito le riepiloghiamo e definiamo la maniera in cui intendiamo
perseguirle.

Come noto la Meic Services S.p.A è diventata società benefit in ottobre 2020 e come tale la relazione di impatto relativa al 2020 e pubblicata nel marzo del 2021, è risultata povera di contenuti
per l’oggettiva difficoltà a rilavare gli impatti in un lasso di tempo così breve (appena 70 giorni).
Nell’anno 2021, l’azienda si è impegnata a rilevare, analizzare e rendicontare tutti i dati attraverso la misurazione degli impatti in relazione alle finalità di beneficio comune sopra citate.

1

DIFFUSIONE DEL METANO E DEL BIOMETANO
Incentivare l’utilizzo del metano nelle sue diverse formulazioni (compresso e liquido) al fine di assicurare e garantire l’utilizzo e la diffusione di energia pulita, incrementando al massimo la vendita del
Biometano, prodotto virtuoso, ottenuto trasformando gli scarti delle
arance in energia rinnovabile;

2

Perché le misurazioni ottenessero migliore oggettività ed autorevolezza, Meic Services S.p.A,
nel rispetto della normativa vigente, ha ritenuto necessario compilare il BIA (Benefit Impact
Assessment), edito da B CORP, prima organizzazione mondiale di settore, sia per l’anno 2020
che per il 2021 misurandone così l’impatto Ambientale, Economico e Sociale di cui di seguito
riportiamo i dettagli.
Inoltre, in questa sede riteniamo opportuno valutare i risultati del Rating Esg, rilasciato a Meic
Services S.p.A. da Altis Università Cattolica di Milano, in occasione della partecipazione al concorso Sustainability Award.
Abbiamo aderito all’iniziativa per misurare il nostro impatto attraverso una rendicontazione dei
numeri, interfacciandoci con organizzazioni di comprovata esperienza nel settore della Sostenibilità che ci potessero valutare in maniera oggettiva e parametrata, per conoscere le aree di
miglioramento, correggere i difetti e progredire nel percorso di crescita.

SOSTEGNO ALLA COMUNITA’: SPONSOR
ED EROGAZIONI A SPORT, SOCIALE E CULTURA
Coniugare la capacità di generare utili con la volontà di destinare parte degli stessi ad investimenti volti a garantire la collettività attraverso la promozione dello sport, del sociale, della cultura e dell’aggregazione;

3

SOSTEGNO AD ONLUS, BENEFICENZA E NO PROFIT

RISULTATI
2020 BIA

(Benefit Impact Assessment)

(Benefit Impact Assessment)

129,6

169,4

Promuovere stabilmente iniziative di solidarietà e di sostegno ad enti
benefici e soggetti no profit, destinando ad essi quote degli utili generati;

4

RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
Riqualificare a proprie spese in un piano quindicennale, un palazzetto dello sport pubblico (denominato Palalivatino), per poi restituirlo
gratuitamente alla collettività affinchè ne tragga beneficio l’intero
contesto sociale;

5

RISULTATI
2021 BIA

AZIENDA
PUNTEGGIO
MINIMO B CORP

0

200

GOVERNANCE
Punteggio generale

Valorizzare le risorse umane tramite la creazione di rapporti privilegiati, basati sull’etica, la correttezza e la lealtà, per addivenire ad una
piena convergenza di obiettivi anche attraverso un sistema incentivante, formativo e di specializzazione;

6

0

200

GOVERNANCE
Domande risposte:

PERSONALE, FORMAZIONE E PREMIALITÀ

AZIENDA
PUNTEGGIO
MINIMO B CORP

28/28

Domande risposte:

16,7

LAVORATORI

Punteggio generale

28/28
17,0

LAVORATORI
Domande risposte:
Punteggio generale

74/74

Domande risposte:

27,1

COMUNITÀ

Punteggio generale

74/74
34,5

COMUNITÀ
Domande risposte:
Punteggio generale

62/62

Domande risposte:

28,8

Punteggio generale

70/70
48,0

SUSTAINABILITY
ETICA E MORALITÀ

AMBIENTE

Divulgare la conoscenza dei comportamenti qualificabili come “illeciti “ed “eticamente immorali” al fine di consentire l’acquisizione
da parte della collettività di consapevolezza circa la sussistenza nel
contesto sociale di tali situazioni ed allo scopo, quindi, di favorire la
diffusione di “valori” prima ancora che di “ricchezza”.
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AMBIENTE

Domande risposte:

91/91

Domande risposte:

Punteggio generale

47,3

Punteggio generale

CLIENTI

105/105
58,1

CLIENTI

Domande risposte:

Punteggio generale
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25/25

9,6

Domande risposte:

Punteggio generale

26/26

11,6
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BIA: Analisi Comparativa 2020 VS 2021
Abbiamo effettuato la compilazione il BIA
(Benefit Impact Assessment), misurando
così l’impatto Ambientale, Economico e Sociale di cui di seguito riportiamo i dettagli.
Il numero di quesiti supera in entrambe i casi
le trecento domande, segno di un’analisi ricca di attenzione e profondo interesse.

BIA: ANALISI COMPARATIVA 2020 vs 2021

Il valore minimo perché una società possa diventare una B CORP, ottenendo la Certificazione Americana è di 80 pt.

PUNTEGGIO
TOTALE BIA
2020 pt. 129,6
2021 pt. 169,4

+30,7%

PUNTEGGIO GOVERNANCE
2020 pt. 16,7
2021 pt. 17,0

+1,8%

PUNTEGGIO LAVORATORI
2020 pt. 27,1
2021 pt. 34,5

+27,3%

PUNTEGGIO COMUNITÀ
2020 pt. 28,8
2021 pt. 48,0

+66,7%

PUNTEGGIO AMBIENTE
2020 pt. 47,3
2021 pt. 58,1

+22,8%

Conclusioni
Nell’anno 2020 Meic Services ha registrato un
punteggio pari a 129,6 pt. con un incremento positivo del 62% rispetto ai valori minimi,
percentuale che è cresciuta fino al 111,8% nel
2021, in virtù del punteggio complessivo di
169,4 pt.
Dal confronto dei due anni si registra un incremento del punteggio del 30,7%, passando
dai 129,6 pt. del 2020 al 169,4 pt. del 2021

Consapevoli di vivere ancora in quadro internazionale di difficile interpretazione, cerchiamo di prevedere ora quali saranno le future
implicazioni sociali, economiche e politiche e
di mantenere i nostri obiettivi di beneficio comune quale Società Benefit.
Inoltre avendo come core business il trasporto e la vendita del Metano e del Biometano,
l’azienda è stata direttamente colpita dalla
tragedia umana, sociale ed energetica legata al conflitto tra Russia ed Ucraina. L’aumento senza precedenti del costo della materia
prima e le relative difficoltà negli approvvigionamenti, rischiano seriamente di mettere
in ginocchio l’intero comparto Oil & Gas, che
rappresenta il nostro focus produttivo.
Pertanto l’obiettivo primario dell’azienda è
sopravvivere economicamente, tutelare i dipendenti, mantenere gli impegni assunti con
la comunità, seppur nella consapevolezza che
l’anno in arrivo sarà certamente condizionato
da austerity.
Fatta una valutazione generale è stato definito il programma dei prossimi obiettivi.
•

Raggiungimento dell’utile positivo di
Bilancio di esercizio, con la destinazione di quota parte degli utili secondo la natura delle Società benefit.

•

Mantenimento e possibile aumento
della commercializzazione del metano e del biometano.

•

Sostegno economico alla collettività.

•

Mantenimento dei Sistemi di gestione certificati.

•

Monitoraggio delle performance e
continua ridefinizione dei fabbisogni
formativi dei dipendenti.

Questa seconda relazione di impatto segna un passo importante per noi e abbraccia un modo
ancora più evoluto di fare impresa.
Il 2021 ci ha permesso di misurare le nostre performance e di confrontarle con gli orientamenti
dettati dall’Agenda Onu 2030.
Siamo sempre più convinti che la strada intrapresa sia quella giusta, seppur nella consapevolezza di avere tante aree di miglioramento su cui concentrare gli sforzi, specie in un quadro
geopolitico destabilizzante come quello che stiamo vivendo.

1.7 PREMI E RICONOSCIMENTI
L’impegno costante dimostrato nelle tante attività quotidiane ci ha permesso di ricevere un
importante riconoscimento:

Premio nazionale
“SUSTAINABILITY AWARD”
Meic Services S.p.A. premiata tra le 100
Eccellenze Italiane rientrate a pieno titolo
nella classifica delle imprese sostenibili stilata
da Credit Suisse e Kon Group.

Ci sono i nomi più belli dell’impresa italiana non solo familiare, ma anche
imprese conosciute solo dagli addetti ai lavori di uno specifico settore, tra
le 100 imprese eccellenti italiane che sono rientrate a pieno titolo nella classifica delle imprese sostenibili stilata da Credit Suisse e Kon Group. Tutte
dotate di rating Esg emesso da Altis Università Cattolica e da Reprisk.
Lunedì 11 ottobre all’East and Studios di Milano si è svolta la cerimonia finale di premiazione che ha visto selezionare tra le altre, aziende di altissimo
pregio quali Juventus Football Club S.p.A., Ferrarelle società benefit, Falk
Renewables S.p.A., Yves Rocher Italia S.r.l. etc.
Vengono premiate le 100 aziende finaliste di
questo premio, il cui punteggio viene stilato
dall’Università Altis Cattolica Di Milano attraverso un’analisi complessiva sul modo in cui

ciascuna azienda opera nei tre temi della Sostenibilità (Economia, Social ed Ambiente),
rilasciando il RATING ESG.

VALORE TOTALE REPORT ESG
Abbiamo totalizzato un punteggio di 605, dove la media delle 100 finaliste si attestava a 293.

SUSTAINABILITY
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PUNTEGGIO CLIENTI

2020 pt. 9,6
2021 pt. 11,6

+20,8%

AMBIENTE

COMUNITÀ, DIPENDENTI E STAKEHOLDER
ECONOMIA, FINANZA,
GESTIONE, ETICA E LEGALITÀ

MEIC SERVICES

293
PUNTEGGIO
MEDIO

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 2021

605

PUNTEGGIO
MEIC SERVICES S.P.A.

106,5%

SCOSTAMENTO IN POSITIVO
RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

11

CAPITOLO 1 - IL NOSTRO FUTURO SOSTENIBILE

Particolarmente interessante risulta l’analisi dei singoli reparti, dai quali si evincono le medie
nazionali e lo scostamento in positivo che l’azienda ha registrato in ciascuna delle tre aree, ottenendo nell’ area Governance, il punteggio più alto d’Italia.

Il modello rating ESG
Il punteggio numerico assegnato a ogni domanda inclusa nel questionario è
stabilito dal modello di rating ESG appositamente definito da ALTIS Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Il modello valuta la capacità dell’impresa di gestire efficacemente le tematiche
ESG, mitigando i rischi connessi e capitalizzando le opportunità.

E

ENVIRONMENTAL

S

SOCIAL

G

Meic Services S.p.A. vince il
“Premio Nazionale Sicurezza Inail Confindustria”

GOVERNANCE

Mitigazione del
cambiamento climatico

Sviluppo del
capitale umano

Governance
della sostenibilità

Utilizzo delle
risorse naturali

Diritti umani
e dei lavoratori

Etica e integrità

Mobilità e logistica
sostenibile

Salute e sicurezza
sul lavoro

Valutazione ambientale
della Supply Chain

Responsabilità sul
prodotto/servizio

Benef ici ambientali
dei prodotti/servizi

Valutazione sociale
della catena di fornitura

Produzione e utilizzo
di energia

Benef ici sociali
dei prodotti/servizi

149,8

POINTS

217,5

“

“Il premio è il coronamento di un processo virtuoso che dura da anni.
La sicurezza sul Lavoro ed il benessere psicologico dei dipendenti, solo apparentemente rappresentano un costo. È piuttosto da intendersi
come il migliore degli investimenti, perché un
dipendente sicuro e felice, lavora meglio e permette all’azienda di preservarsi nel tempo ed
ottenere le commesse più importanti. I principali Players dell’imprenditoria Italiana hanno
rigidi protocolli e noi dobbiamo stare sempre
un passo avanti, per poter ben operare.
Infine oltre al primo posto assoluto, siamo felici
di essere tra le cinque aziende ad aver ricevuto
una menzione: è stata una festa delle “Gelesità”, visto che una delle altre menzioni è andata alla raffineria Eni, colosso nostrano. La foto
insieme al Dott. Franchi, al Connext di Milano
immortala il percorso virtuoso delle eccellenze
produttive meridionali”

Contributo allo sviluppo
delle comunità locali

POINTS

La sicurezza sul lavoro deve rappresentare un elemento imprescindibile
per l’imprenditoria Italiana. Dopo mesi di lunghe selezioni, abbiamo ottenuto il primo posto al Premio Nazionale Sicurezza dei Lavoratori organizzato da Inail, Apqi e Confindustria.

POINTS

238

“

“Vincere è stata un’emozione inaspettata. Ho ricevuto l’incarico di Project Manager, con grande responsabilità ed insieme ai colleghi tutti, nessuno
escluso, abbiamo lavorato alacremente curando
ogni dettaglio.
La sicurezza non si inventa ma è frutto di una diffusa cultura di buone pratiche da applicare ogni
giorno, con massima attenzione. Ed alla fine le cose
sono andate meglio del previsto: è arrivato l’Award,
la vittoria al Premio Nazionale Sicurezza organizzato da INAIL, CONFINDUSTRIA ed APQI, nello stesso
anno in cui la rivista internazionale Forbes ha raccontato la nostra storia di successo tra le prime 100
aziende vincitrici del Sustainability Award.”
Ing. Oscar Coci

Dott. Maurizio Melfa
Punteggio medio:

Punteggio medio:

Punteggio medio:

Punteggio Meic
Services S.p.A.:

Punteggio Meic
Services S.p.A.:

Punteggio Meic
Services S.p.A.:

59

149,8

116

217,5

118

238

SUSTAINABILITY
Scostamento in
positivo rispetto alla
media nazionale:

Scostamento in
positivo rispetto alla
media nazionale:

Scostamento in
positivo rispetto alla
media nazionale:

Punteggio massimo:

Punteggio massimo:

Punteggio massimo:

153,9%
220

12

87,5%
247

101,7%
238
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CAPITOLO 2
IDENTITÀ
AZIENDALE
Meic Services S.p.a. un’azienda di

FAMIGLIA dal 1988.

PASSIONE

ETICA

RISPETTO

SOCIETÀ

DELLE REGOLE

BENEFIT

DECALOGO

9 PILASTRI

2
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IDENTITÀ
AZIENDALE

Il valore di un’azienda è strettamente legato alla reputazione che è stata in grado di costruirsi negli
anni grazie al lavoro quotidiano, alle relazioni che ha saputo creare e alla capacità di soddisfare le
aspettative dei propri stakeholder. È una nostra precisa responsabilità verso le generazioni future
operare in modo sostenibile ed essere all’avanguardia nell’affrontare le sfide urgenti del progresso.
Meic è fortemente radicata nel tessuto sociale ed economico di Gela: gli importanti investimenti
immobiliari abbinati ad iniziative a collaborazioni con realtà locali, ci hanno posto in prima linea nel
sostegno al territorio della Provincia di Caltanissetta, in particolare nel comune di Gela. Qui abbiamo
la nostra sede e qui è dove vivono buona parte dei nostri lavoratori con le rispettive famiglie.
Quanto abbiamo costruito è il risultato della nostra passione, del rispetto della legge, per noi e per
gli altri, del senso del dovere, valori che la famiglia fondatrice dell’azienda ha trasmesso e condiviso
con tutti i dipendenti.

2013: Il successo di un
passaggio generazionale

Nata e fondata a Gela nel 1988
dall’esperienza nel settore della
costruzione di metanodotti ed
impianti industriali del Geom.
Elio Melfa, l’Azienda si colloca su
un territorio che considera terra
viva e bisognosa di imprenditori sani. Da 34 anni operiamo nel
settore delle forniture alternative
ed emergenziali di Cng (Metano
Compresso) a mezzo carri bombolai e carri cisterna.

Nel 2013 Maurizio Melfa viene nominato
amministratore
unico
dell’azienda. Con il ruolo di amministratore assegnato a Maurizio,
Meic affronta una nuova rivoluzione e una decisiva trasformazione.
L’azienda si amplia e cresce, tanto
che oggi risulta essere non solo un
partner ideale per la fornitura di
gas metano, ma anche una società
di grande utilità nello sviluppo e
sperimentazione di nuovi prodotti.

1988

2013
1999

1

Valorizzazione e specializzazione
delle risorse umane

2

2020: La trasformazione
in Società Benefit per il
sostegno del sociale
Nel 2020 Meic Services S.p.A. diventa Società Benefit, l’ufficializzazione
di un impegno che dura da oltre un
decennio nel sostegno alle grandi
Onlus internazionali, al tessuto sociale, allo sport, alla cultura e alla
collettività gelese in cui opera.
Come degli utili generati vengono
destinati ad attività di solidarietà,
sociali, sportive e culturali.

3

Sicurezza sul lavoro

4

Diversificazione

5

Solidità finanziaria

6

Eccellenza produttiva

7

2020
2019

IL DECALOGO

Etica e legalità

2.1 I MELFA: UNA STORIA DI FAMIGLIA
1988: La nascita
dell’azienda

2.2 I NOSTRI VALORI

2021

Soddisfazione del
committente e del cliente
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MISSION

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.

TRASPARENZA

PASSIONE

Rendere chiaro e
tracciabile ogni
processo produttivo ed aziendale.

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

RISPETTO

SENSO DEL
DOVERE

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

Abbiamo a cuore
tutto che ci circonda,
dall’ambiente alla
collettività, perché
sono gli stessi in cui
anche noi viviamo.

Innovazione e tecnologia
1999: Nasce il primo rifornimento
di Metano della Sicilia
Meic Services installa il primo distributore di metano e poli carburante della
Sicilia. In quegli anni Maurizio, figlio del
fondatore, entra in azienda ed inizia ad
affiancare il padre nella gestione dell’attività di famiglia, amplianado le attività
di vendita di carburante per l’autotrazione, il commercio all’ingrosso di prodotti
petroliferi ed il settore emergenziale.

2019: Meic diventa S.p.A.
Nel 2019 la Meic è diventata una società per azioni per espressa volontà del
suo azionista di riferimento
e socio unico, che in questo
modo ha voluto garantire
una governance strutturata
nell’ottica di una crescita non
solo dimensionale ma anche
e soprattutto culturale.

2021: LA PROPRIETÀ
DIVENTA DONNA
Nel 2021, l’azienda ha dato una nuova svolta epocale al suo asset, cambiando completamente proprietà e
trasformandosi in una società con
larga prevalenza di quote rosa, secondo gli orientamenti dell’agenda
ONU 2030. L’azienda apre il capitale sociale ai dipendenti e cambiano
anche il presidente e la governance.

9

Principio di economicità,
massimizzazione del profitto
e crescita dei principali
indicatori di bilancio

SUSTAINABILITY
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MEIC SERVICES

10

Responsabilità sociale
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2.3 GOVERNANCE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nostra Compliance aziendale promuove la diffusione della cultura della
legalità e la correttezza dei comportamenti quali elementi indispensabili al
buon funzionamento aziendale ed al
rispetto dei principi di Business Ethics.
Rifiutiamo ogni forma di corruzione,
adottando un approccio di “tolleranza
zero” nei confronti della stessa e svolgendo le nostre attività in conformità
ai più elevati standard professionali ed
etici. Per meglio definire i principi adottati nella lotta alla corruzione attiva e
passiva, ci siamo dotati di documenti
quali il Codice di Comportamento Dipendenti, il Codice Etico e il Codice di
Condotta Fornitori.

PRESIDENTE
Santi Palmeri

PATTI

UNITÀ LOCALE
OPERATIVA

ORGANISMO
DI VIGILANZA

CONSIGLIERE CON DELEGA
ALLA LEGALITÀ
Rosario Arena

Avv. Salvo Brighina

CONSIGLIERE
Giulia Melfa

RESPONSABILE IMPATTO
SOCIETÀ BENEFIT
CSR MANAGER
Ing. Oscar Coci

MARCELLINARA

UNITÀ LOCALE OPERATIVA

CATANIA

DATORE DI LAVORO

PATERNÒ

Sig. Santi Palmeri

UNITÀ FORNITURA AMTS

GELA

UNITÀ LOCALE OPERATIVA

UFFICI DIREZIONALI

Grazie a un adeguato passaggio generazionale, la
governance di Meic mantiene saldi i valori familiari
che l’hanno caratterizzata negli anni.

Il CDA è così composto:
Santi Palmeri
Presidente del CDA;

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.

Rosario Arena
Consigliere con delega
alla legalità;

Un modello tradizionale di “corporate governance”
così formato:

Giulia Melfa
Consigliere.

PRESIDENTE

Elenco delle
FUNZIONI OPERATIVE:

Meic Services S.p.A. ha sempre avuto presidenti
caratterizzati dalla forte personalità e dalla profonda
competenza e senso di responsabilità.

COLLEGIO SINDACALE
Ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e,
in particolare, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gestisce i poteri dell’impresa salvo i casi in cui la legge
richieda una specifica autorizzazione.

R.S.G.I.

SISTEMA QUALITÀ

S.P.T.

Dott. Filippo Passaro

Avv. Giovanni
Moscato

Filippo Passaro,
Antonino Pesarini,
Giovanni Moscato,
Veronika Cauchi

D.P.O.
Dott. Mauro Juvara

MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

UFF. S.P.P.
R.S.P.P.

Dott. Sebastiano Romano
A.S.P.P.
Ing. Salvatore Cammarata

R.L.S.A. 8000
R.L.S.
Dott.ssa Veronika
Cauchi

Sostenibilità, Marketing
& Comunicazione
Bilancio, amministrazione,
rapporti bancari, cash flow
Risorse umane e benessere
organizzativo
Ciclo passivo
Ufficio tecnico
Ciclo attivo, credit management
Sistema qualità
Commerciale continuativo
emergenziale
Gestione Mezzi, Gestione
incassi e Credit Collection
Commerciale impianti carburante
Front Desk, segreteria societaria
R&D
Affari legali e societari
Logistica, supporto commerciale
Sezione Sport

Ing. Antonio
Pesarini

SQUADRA PRONTO
INTERVENTO

COORDINAMENTO
EMERGENZE

ADDETTI PREVENZIONE
INCENDI

Benedetto Falzone

CONSULENTE
TRASPORTO MERCE
PERICOLOSA

EVACUAZIONE
E PRONTO SOCCORSO

Dott. Michele Civello

PREPOSTI

SOSTITUTI DEL
COORDINATORE
DELLE EMERGENZE

Benedetto Falzone, Salvatore Di
Piazza, Salvatore Vella, Andrea
Vella, Gabriele Sciascia, Dario Spina,
Costantin Vladoi

Salvatore Di Piazza e
Salvatore Vella

EXECUTIVE MANAGER
Dott. Maurizio Melfa

BILANCIO

SOSTENIBILITÀ

CICLO ATTIVO

RAPPORTI
BANCARI

COMUNICAZIONE
MARKETING

CREDIT
MANAGEMENT

CASH FLOW

AFFARI LEGALI,
SOCIETARI E
SISTEMA DI
QUALITÀ

COMMERCIALE

COMMERCIALE

LOGISTICA

R&D

CONTINUATIVO
EMERGENZIALE

IMPIANTI
CARBURANTE

SUPPORTO
COMMERCIALE

RICERCA E
SVILUPPO

SUSTAINABILITY
ORGANISMO DI VIGILANZA

Ha autonomi poteri di iniziativa e controllo, deputato a
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello
di organizzazione, gestione e controllo di Meic di cui al D.
Lgs.231/2001, nonché di curarne l’aggiornamento.
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Ing. Oscar Coci

Dott. Veronika
Cauchi

RISORSE
UMANE

Avv. Giovanni
Moscato

Alessandro
Falzone

Ing. Salvatore
Cammarata

Geom. Elio
Melfa

Santi Palmeri

UFFICIO
TECNICO

CICLO
PASSIVO

FRONT DESK
SEGRETERIA
SOCIETARIA

GESTIONE
MEZZI

AREA
SPORT

Geom. Calogero
Scaravilli, Benedetto
Falzone

Dott. Marika
Di Dio

Krizia
Monachella

Dott. Erika
Cirignotta

Dott. Dario
Antonuccio

BENESSERE
ORGANIZZATIVO

Avv. Giovanni
Moscato,
Dott. Mario
Turco

Dott. Rosario
Palmeri
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2.3.2 Il Risk Management

Un giorno storico: l’azienda apre il capitale sociale ai dipendenti.
MARZO

23

In questa data è accaduto qualcosa di più unico che raro: l’azienda apre il mercato azionario ai dipendenti, in stile Adriano Olivetti.
La tradizione familiare si evolve con una vision aziendale degna del prossimo
ventennio: i dipendenti hanno la possibilità di diventare imprenditori, acquisendo quote di capitale e diventando soci a tutti gli effetti, al fianco di chi fino
ad ora li ha guidati.

E così, una cerchia di dipendenti ha aderito all’offerta aziendale, consapevoli della qualità e
delle prospettive del progetto, attratti anche dalle condizioni di vantaggio che l’azionista ha
loro riservato. Il capitale umano ed il capitale sociale si fondono verso un futuro pieno di sfide
professionali e sociali, nel segno della sostenibilità d’impresa.

2.3.1 Codice etico e modello di organizzazione di gestione e controllo
Oggi svolgiamo un ruolo rilevante sul mercato, operando in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali consapevoli e attenti.
Individuiamo in modo chiaro e trasparente l’insieme dei valori sui quali si fonda la nostra attività attraverso il Codice Etico, ai fini del raggiungimento del successo e dello sviluppo attuale
e futuro.
In conformità al D.lgs. 231/2001, nel 2018 abbiamo adottato appunto il Codice Etico e il “Modello
di organizzazione, gestione e controllo”, nella convinzione che l’attività di impresa debba essere legata all’etica ed dal rispetto della legge.
I benefici derivanti dall’adozione del
Modello sono evidenti nei seguenti aspetti:
•

Piano etico

•

Piano della continuità aziendale

VANTAGGI:
•

Prevenire la commissione di reati

•

Salvaguardare la continuità
produttiva

•

Tutelare l’immagine della Società

•

Migliorare la gestione del
sistema di controllo interno

•

Favorire il pieno consolidarsi di una
cultura aziendale fondata sui valori
di trasparenza, correttezza, etica,
rispetto delle regole e correttezza

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.

In un mondo globalizzato in cui la concorrenza è forte e lo sviluppo tecnologico livella le differenze, il successo nel mercato è determinato dall’attenzione che la nostra organizzazione riserva alle aspettative di partner e clienti, nel rispetto dell’ambiente e del territorio.
Questo approccio ad una “Qualità Responsabile”, non solo favorisce un’integrazione sostanziale in ottica di sostenibilità tra i sistemi di gestione della
qualità, ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, ma richiede all’azienda di
utilizzare questi sistemi di gestione come strumenti di prevenzione secondo il
principio del “Risk Based Thinking”, per cui l’organizzazione assume decisioni
ed intraprende azioni come effetto di una valutazione delle possibili conseguenze positive o negative delle proprie scelte.
È infatti essenziale eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi o indesiderati sull’operatività, derivanti da situazioni interne o esterne all’organizzazione,
al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati previsti e cogliere, al contrario, le eventuali opportunità di miglioramento.

BASED

THINKING

Si richiede all’organizzazione di considerare il contesto in cui opera e le aspettative degli stakeholder, di definire i fattori ambientali, sociali, culturali, legali, economici e legati a condizioni
interne all’organizzazione (competenze personali, processi, politiche aziendali) o esterne che
influenzano il contesto in cui l’organizzazione intende conseguire i propri obiettivi e, sulla base
di tale definizione, valutare i rischi e le opportunità sui quali impostare il sistema di gestione.

2.3.3 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.

2.3.4 Rispetto della privacy
Rispettiamo il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento DPGR della comunità Europea in vigore dal 25/5/2018, ex D.lgs. 196/2003 art. 13, comunicando una 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:

Informazioni
commerciali e
amministrative
dei clienti

Principali elementi del Modello
di Organizzazione:

RISK

Informazioni
commerciali e
amministrative
dei fornitori

Informazioni
personali e sensibili
del personale

SUSTAINABILITY
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•

Codice Etico

•

Sistema di deleghe e procure

•

Sistema procedurale (manuali,
istruzioni operative, comunicazioni)

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.
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2.4 TRASPARENZA E LEGALITÀ

2.5 CERTIFICAZIONI

Ci siamo impegnati in un percorso di certificazione promosso dall’autorità garante della concorrenza e del mercato per garantire la massima trasparenza a tutti gli interlocutori sulle operazioni finanziarie e commerciali della nostra organizzazione.

Intendiamo sempre più raggiungere un elevato livello di performance sociali, ambientali e di
sicurezza lo facciamo tutti i giorni attraverso il mantenimento e l’implementazione dei seguenti sistemi di gestione certificati che ci consentono di migliorarci continuamente e poterci confrontare.

Rating di Legalità
Si tratta di un indicatore sintetico del rispetto degli standard di legalità, il
punteggio varia da una a tre stelle: una stella l’azienda rispetta la legalità;
due o tre stelle l’azienda rispetta ulteriori requisiti oltre agli obblighi di legge. In data 10 giugno 2020 l’Autorità ha deliberato di attribuire a MEIC SERVICES S.P.A. il Rating di legalità con il punteggio di 3 stelle.

3 STELLE

La Società è inserita nell’elenco delle imprese con Rating di legalità, così come previsto dall’art.
8 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento, il Rating di legalità ha durata
di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

•

Best4 Plus RINA

•

UNI EN ISO 45001: 2018

•

UNI EN ISO 9001: 2015

•

UNI ISO 37001: 2016

•

UNI EN ISO 14001: 2015

•

SA8000: 2014

Nel 2021 abbiamo ottenuto le seguenti certificazioni ed attestazioni:

MARZO 2021

Con il Rating di Legalità rispettiamo le seguenti azioni:

UNI EN ISO 26000:2010
Rispettiamo i contenuti del Protocollo di
legalità sottoscritto dal
Ministero dell’Interno e
da Confindustria, delle linee guida che ne
costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla
Lega delle Cooperative,
e a livello locale dalle
Prefetture e dalle associazioni di categoria.

Utilizziamo sistemi di
tracciabilità dei pagamenti anche per importi
inferiori rispetto a quelli
fissati dalla legge.

Siamo iscritti in uno degli elenchi di fornitori,
prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Aderiamo a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

Ci impegniamo a divulgare a tutti gli stakeholder, con particolare dedizione ai dipendenti, la conoscenza dei comportamenti
qualificabili come “illeciti “ed “eticamente
immorali”, al fine di consentire l’acquisizione
da parte della collettività di consapevolezza
circa la sussistenza nel contesto sociale di tali
situazioni.
In una terra per secoli martoriata come la Sicilia, evitare in qualsiasi modo contatti con
organizzazioni mafiose o malavitose restare
lontani da atteggiamenti o comportamenti
riconducibili a ricatti, estorsioni, concussioni,
corruzioni ed evasioni rappresenta un obiettivo aziendale.

Adottiamo una struttura organizzativa che
effettui il controllo di
conformità delle attività
aziendali a disposizioni normative applicabili
all’impresa o un modello organizzativo ai sensi
del d.lgs. 231/2001.

Adottiamo processi per
garantire forme di Corporate Social Responsibility.

Abbiamo adottato modelli organizzativi di
prevenzione e di contrasto della corruzione.

Guida alla Responsabilità Sociale

APRILE 2021
UNI ISO 39001
Sistemi di Gestione della Sicurezza
del Traffico Stradale

2.6 L’IMPEGNO ASSOCIATIVO PER IL NOSTRO FUTURO
Crediamo che l’impegno a livello associativo per promuovere modelli sostenibili sia indispensabile per divulgare il concetto di valore condiviso e dell’importanza della transizione ecologica, lo facciamo per promozione della cultura e dell’utilizzo del bio metano per questo motivo
abbiamo rafforzato l’istituzione di partnership strategiche a sostegno di progetti, iniziative imprenditoriali e umanitarie all’avanguardia.
Aderiamo ad alcune fra le più importanti organizzazioni imprenditoriali e di settore italiane tra
le quali:
•

Confindustria e Sicindustria

•

CEM (Consozio Energia e Metano)

•

C.E.I. (Consorzio Emergenze Italia)

•

Federmetano

gruppi operanti nella provincia di Caltanissetta, Meic Services S.p.A. risulta tra le prime
imprese in tutta la Provincia di Caltanissetta
per imposte pagate.
Per il raggiungimento del beneficio collettivo su Etica e Moralità, l’azienda persevera nel
mantenimento di un sistema di gestione interno di prevenzione della corruzione, mantenendo viva la certificazione UNI ISO 37001
quale impegno concreto per contrastare fenomeni corruttivi.

SUSTAINABILITY
È bene sottolineare che nonostante l’azienda
rientri tra le Pmi, con fatturato decisamente
più piccolo rispetto alle centinaia di grandi
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Anche gli stakeholder esterni quali le società
sportive dilettantistiche locali di Basket e Calcio di gela, direttamente sostenute da Meic
Services S.p.A., beneficiano della diffusione
della cultura della legalità e delle buone pratiche organizzative, legali ed amministrative
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3

SOCIAL

GOVERNANCE

CAPITOLO 3
ECONOMIA AZIENDALE:
NUMERI E ALLEANZE
VINCENTI
+55%

658

687

2A

1 ML di €

€ 16,67 ML

di Fatturato

RATING CRIBIS

Clienti totali

EBITDA

Fornitori totali

Volume di Affari

CAPITOLO 3 - ECONOMIA AZIENDALE: NUMERI E ALLEANZE VINCENTI

NUOVI CLIENTI: Procedure di acquisizione

3.1 CLIENTI
La soddisfazione del cliente è tra i nostri obiettivi di primaria importanza, nonché un utile indicatore per monitorare l’efficacia di azioni e
politiche da noi sposate. I nostri uffici sono infatti in costante contatto con i clienti per raccogliere spunti ed osservazioni.

375

CLIENTI SERVITI
350

CLIENTI PRESSO
DISTRIBUTORI

12

FORNITURE
EMERGENZIALI

13

FORNITURE
CONTINUATIVE

2021

2020

Nel 2021 abbiamo registrato un totale di 658 clienti, così suddivisi per
tipologia: clienti presso i distributori, clienti con forniture emergenziali e clienti con forniture continuative.

+21%
NUMERO CLIENTI ACQUISITI
RISPETTO ALL’ANNO 2020

476

CLIENTI SERVITI
454

CLIENTI PRESSO
DISTRIBUTORI

10

12

FORNITURE
FORNITURE
EMERGENZIALI CONTINUATIVE

Acquisizione
delle informazioni
societarie

Il responsabile
commerciale
sottopone
la proposta
commerciale ad una
verifica di requisiti
di affidabilità
finanziaria (CRIBIS)

Trasmissione
della proposta
contrattuale

Emissione delle
“Melfa’s Cards”
specifiche per
ciascun mezzo,
per consentire una
gestione autonoma
H/24 dell’erogato da
parte delle Aziende
e del loro personale

Tutta la documentazione
contrattuale prodotta
viene inglobata in
un folder unico ed
archiviata in BluD’hOC,
con cartella condivisa
permettendo
la tracciabilità
dell’operazione

Ogni giorno supportiamo la clientela che frequenta i nostri impianti di rifornimento nel
perseguire un risultato economico ed ecologico, incentivandone la fidelizzazione attraverso varie iniziative. Eccone alcune:

PROMO PIENO METANO GRATUITO OGNI 10
CARTA MEIC SERVICES PER TITOLARI DI P.IVA
E PICCOLE/MEDIE IMPRESE
“FIDELIZZATI E PAGA QUANDO VUOI”
INCENTIVO ALL’ACQUISTO DI VEICOLI A METANO
ATTRAVERSO SCONTISTICA SUL CARBURANTE

3.2 FORNITORI

Sono tante le aziende con cui abbiamo instaurato collaborazioni di merito e lungo termine,
rapporti che assicurano all’azienda la continuità economica tra i principali ricordiamo:

2021

Essendo la cura del cliente un prerequisito
fondamentale e pilastro del nostro successo,
facciamo sempre del nostro meglio per intercettare i loro bisogni attraverso soluzioni sicure, affidabili e innovative.

La nostra mentalità orientata allo sviluppo sostenibile trova terreno fertile
nelle operazioni interne, seppur nella
consapevolezza di dover migliorare l’operato della catena di fornitura (supply
chain). La collocazione geografica dei
fornitori è per noi un criterio di scelta
importante, con significative ripercussioni anche dal punto di vista degli impatti legati alla logistica di approvvigionamento. Ecco perché privilegiamo la
selezione di fornitori locali.

687

FORNITORI

SUSTAINABILITY
Interagiamo con circa 687 fornitori.

Le nostre forniture possono essere suddivise nelle categorie seguenti:

6

ESTERO
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CONSULENTI

399

SUD ITALIA

569

FORNITORI
DI SERVIZI

142

CENTRO ITALIA

96

FORNITORI
DI BENI

140

NORD ITALIA
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Dal grafico si nota quanto già precedentemente espresso, ovvero la preferenza di
fornitori italiani, quanto più possibile nelle
vicinanze. La crescente importanza delle forniture per i business dell’azienda ci ha inoltre
portato a consolidare il piano di sviluppo delle politiche di acquisto.

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

Abbiamo voluto dedicare un team che potesse gestire i fornitori e la loro selezione, implementando l’analisi dei centri di costo con apposito ufficio che si interfaccia direttamente
con il comparto finance ed amministrazione.

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

Selezionato il fornitore,
lo specialista di competenza emette un ODA
(ordine di acquisto) in cui
sono esplicitate le modalità di pagamento che
devono coincidere con la
data di pagamento indicata in fattura. In questo
modo il PAYDEX risulterà
il più alto possibile.

3.3 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO E INVESTIMENTI
Oggi il ruolo di un’azienda non può limitarsi
alla massimizzazione del proprio profitto, ma
deve mirare alla massimizzazione del beneficio dei suoi stakeholder, a partire dalla comunità che la ospita.
Mai come ora assume rilevanza 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 abbiamo fatto nostra
questa teoria, creando ricchezza per le parti
interessate.

Come si nota dal grafico, il 2021 e’ stato caratterizzato da una crescita del fatturato del 55%
rispetto al 2020, riportando l’organizzazione
ai valori economici pre pandemia. Il Trend negativo registrato nel 2020 è stato infatti largamente causato dalla situazione pandemica
stessa. Alla successiva riapertura dell’attività,
il lavoro è ripreso regolarmente ed i rapporti
con i nostri clienti non hanno subito alcuna
flessione, in quanto hanno continuato a sceglierci come in passato.

2019

2020

2021

€ 15.489.597,00

€ 10.109.843,00

€ 16.049.862,00

€ 200.096,00

€ 695.168,00

€ 625.258,00

€ 15.689.693,00

€ 10.805.011,00

€ 16.675.120,00

€ 9.843.967,60

€ 7.579.565,79

€ 11.497.000

Remunerazione dipendenti

€ 1.313.335,80

€ 806.065,56

€ 1.466.865,54

Remunerazione socio / CDA / amministratori

€ 843.914,00

€ 540.771,00

€ 495.359,00

Sostegno alla comunità
Remunerazione sponsorizzazioni
e donazioni campagna elettorale

€ 146.564,32

€ 204.500,42

€352.727,00*

Imposte e tasse

€ 981.900,53

€ 1.233.263,00

€ 142.264,95

€ 13.120.682.25

€ 10.364.165,77

€ 13.239.830,86

VALORE AGGIUNTO CREATO
Avendo a cuore il rapporto con i nostri fornitori, ci impegniamo sempre nel mantenimento di
questo e della fiducia e trasparenza su cui ogni solida relazione di business si deve basare. I
valori che mettiamo in campo e rispettiamo sempre nell’interazione con le aziende da cui facciamo approvvigionamento sono:

AFFIDABILITÀ

COMPETENZA

FLESSIBILITÀ

Ricavi netti dalle vendite fatturato
Ricavi e proventi vari

TOTALE
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
Remunerazione fornitori

RATING CRIBIS
CRIBIS D&B, società leader nel settore delle
business information a livello internazionale,
ha riconosciuto a Meic la massima affidabilità
economico-finanziaria assegnandoci il punteggio 95 e il “rischio di cessazione” minimo.
Il rating di CRIBIS costituisce un importante parametro di valutazione della affidabilità
di un’organizzazione ed è rilasciata solo ed
esclusivamente ad aziende che mantengono
costantemente un’elevata affidabilità economico-finanziaria e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori.

Il rating esprime in forma sintetica la consistenza e la rischiosità dell’azienda. La consistenza finanziaria è calcolata sulla base del
Patrimonio Netto (da bilancio o stimato) e sulla base del Capitale Sociale, mentre la rischiosità è derivata dal Failure Score che esprime
la probabilità che l’azienda cessi l’attività nei
prossimi 12 mesi.L’indicatore varia da 1 (minima rischiosità) a 4 (massima rischiosità). Il
rating aziendale di Meic è 2A negli ultimi 24
mesi.

TOTALE

*Somma comprensiva delle spese di riqualificazione del Palasport

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO*
€ 222.972,00

€ 297.791,00

€ 336.841,00

**Accantonamenti per rischi

€ 121.045,00

€ 103.526,00

€ 46.643,00

Proventi e oneri finanziari

€ 130.610,00

€ 102.469,00

€ 145.733,00

€ 474.627,00

€ 503.786,00

€ 604.090,09

Ammortamenti

TOTALE
Profitto netto

€ 472.786,00

€ 621.141,00

€ 714.762,00

€ 2.254.296,00

€ 432.109,00

€ 1.144.727,00

TOTALE ATTIVO

€ 7.721.854,00

€ 10.314.388,00

€ 15.891.956,38

Debiti a lungo termine

€ 1.124.834,00

€ 595.877,00

€ 4.256,374

EDBITDA

€ 1.677.022,00

€ 1.031.388,00

€ 1.026.586,68

SUSTAINABILITY
(utile o perdita di esercizio al netto delle imposte
sul reddito)

Cash Flow da attività operativa

(flussi finanziari derivanti da attività operative)
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ENVIRONMENTAL

GOVERNANCE

CAPITOLO 4
WHAT WE DO BEST:
RACCONTIAMO IL
NOSTRO LAVORO
+1157,8% +23,7%
BIOMETANO
venduto

Aumento percentuale
del Metano totale
venduto (Metano
fossile + Biometano)

52

Flotta di Mezzi
comprensiva di Carri
Bombolai a 220 Bar
e cisterne a 65 Bar

40.000 Transazioni nelle aree di servizio

4
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WHAT WE DO BEST:
RACCONTIAMO IL
NOSTRO LAVORO

Forti dei 34 anni di esperienza che ci precedono, oggi offriamo al panorama nazionale un’azienda
nel segmento delle forniture alternative ed emergenziali di Cng (Metano Compresso) a mezzo Carri
Bombolai e Carri Cisterna.
La nostra sede operativa si trova a Gela ed occupa una superficie di circa 7000 mq. Le business unit
su cui si basa la nostra economia sono le seguenti: la vendita al dettaglio all’ingrosso dei carburanti
tradizionali e le forniture continuative ed emergenziali di Metano.
Entrando nel dettaglio ecco le aree di pertinenza:
Forniture continuative civili a clienti gestori di rete che alimentano comuni in
Sardegna non collegate alla rete nazionale dei trasporti, tramite utilizzo di 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.
Metano per industrie e attività commerciali. Il metano compresso, trasportato
tramite le nostre cisterne, viene erogato al cliente tramite un apposito impianto
di adduzione (cabina e serbatoio).
La flotta 52 mezzi è una delle più grandi nel
settore merceologico in cui operiamo. Con
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 inter- I MEZZI DELLA NOSTRA FLOTTA
rotta erogazione causata da rotture, manutenzioni o ampliamenti dei
metanodotti.

Metano per industrie e attività commerciali
Per supportare la rete di metanizzazione è stata costruita una struttura in grado di fornire il prodotto
alle aziende non ancora allacciate alla rete di distribuzione.
Il metano compresso, viene trasportato tramite i nostri recipienti mobili (carri bombolai e cisterne) e
poi erogato al cliente tramite un apposito impianto di adduzione.
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.

4.1 IL PRESENTE È IL NOSTRO FUTURO: IL BIOMETANO
Crediamo fortemente che il futuro dell’azienda e delle nuove
generazioni sarà rappresentato dal prodotto BIOMETANO.
Questo prodotto è ottenuto trasformando le
bucce d’arancia in energia pulita e rappresenta a pieno la vocazione dell’azienda, che
ha tra i suoi stakeholder anche il Comune di
Catania, fra le prime 4 città italiane ad essere
dotata di una flotta di autobus alimentati con
il Biometano.
Per affrontare la sfida della transizione energetica abbiamo predisposto un piano di investimenti volto alla creazione di nuovi
punti di caricamento in Sicilia,
Calabria ed in Sardegna con l’acquisto di nuovi mezzi (carri bombolai e cisterne), cabine di
riduzione e compressione, serbatoi e punti di
distribuzione di metano per autotrazione.

Investimenti per il potenziamento degli impianti
In questo particolare momento storico l’azienda è impegnata in attività di ricerca e sviluppo
per favorire la diffusione del del BIOMETANO (sia esso BIOCNG che BIOGNL). 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.

Attività di potenziamento e ritrutturazione in corso
per la diffusione del BIOMETANO
POTENZIAMENTO
IMPIANTO SITO IN PATTI
(ME) CON GNL

POTENZIAMENTO
IMPIANTO SITO IN
PATERNÒ (CT)

AGGIORNAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE
CENTRALE DI CARICAMENTO DI GELA (CL)

Potenziamento dell’impianto
di distribuzione di metano per
autotrazione e centrale di caricamento carri esistente con
l’aggiunta di altri carburanti
(Diesel,Benzina e GNL) con possibilità di ricevere Biometano e
BioGNL.

Potenziamento dell'impianto
di distribuzione di metano per
autotrazione e centrale di caricamento carri esistente con
l'aggiunta di altri carburanti
(Diesel e benzina) con possibilità di ricevere Biometano.

Aggiornamento e ristrutturazione centrale di caricamento
carri esistente con la possibilità di ricevere Biometano , ottimizzazione ed efficientamento
con montaggio di contatori per
l'abbattimento accise sui consumi di metano .

SUSTAINABILITY
FORNITURA

REALIZZAZIONE
IMPIANTO
INGEGNERIA

METANO
COMPRESSO
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RECIPIENTI MOBILI DI
METANO COMPRESSO

IMPIANTO DI
ADDUZIONE

EROGAZIONE AL CLIENTE,
SERVIZIO CHIAVI IN MANO

MEIC SERVICES

NUOVO IMPIANTO DI
GNL SU GELA (CL)

POTENZIAMENTO IMPIANTO
SITO IN PATTI (ME) CON GNL

Costruzione di un nuovo impianto per la distribuzione di
GNL sito sulla S.S. Catania Gela.

Potenziamento dell'impianto di distribuzione di metano per autotrazione
e centrale di caricamento carri esistente con l'aggiunta di altri carburanti
(Diesel,Benzina e GNL) con possibilità di ricevere Biometano e BioGNL.
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2019

2020

2021

1.366.836,27

673.430,40

650.473,25

0,00

871.247,72

1.266.801,75

TOTALE INVESTIMENTI

1.366.836,27

1.544.678,12

1.917.275,00

Totali leasing

1.366.836,27

115.000,00

646.027,26

60 mesi

60 mesi

60 mesi

4.2 SERVIZI E BUSINESS UNIT

DESCRIZIONE INVESTIMENTI non capitalizzati
Mezzi
Impianti e macchinari

Durata finanziamento

Gli investimenti e l’orientamento dell’azienda
hanno portato l’azienda ad un notevole incremento del venduto BIOMETANO
Il 2021 vede un incremento del +1157,8% rispetto
all’anno precedente.

4.1.1

2020
244.219 Smc

2021
3.071.870 Smc

+1157,8%

Un processo virtuoso e circolare

Grazie a un sistema di economia circolare, i sottoprodotti delle aziende agricole locali si trasformano in risorsa. Il biometano oggi è una grande opportunità per generare ritorni positivi
a livello locale, in particolare nelle zone agricole siciliane.
Le materie organiche residuali dalle attività agricole, agroindustriali, zootecniche e la
frazione organica dei rifiuti solidi urbani, detta FORSU, possono essere trattate con processi
biologici che ne consentono la trasformazione in biometano, carburante rinnovabile avanzato, ammendanti umici per agricoltura biologica, recuperando anche tutte le parti valorizzabili
quali anidride carbonica, plastiche e metalli.
Utilizzare biomasse residuali per
produrre biometano è una via possibile per la realizzazione di una strategia di sviluppo sostenibile. Infatti
la reale esigenza presente nel territorio in questione non è lo sviluppo
di colture energetiche, ma soprattutto la trasformazione del problema dei sottoprodotti dell’industria
alimentare, dell’agricoltura e dell’industria
zootecnica e della frazione organica dei rifiuti
urbani in una risorsa quale il biometano.
Il progetto fonda le sue radici nella risoluzione del suddetto problema territoriale e si
auspica che la sua realizzazione potrà essere considerata di interesse per lo sviluppo di
nuove strategie imprenditoriali di carattere

4.1.2

eco compatibile, in quanto promotore di una visione di economia
circolare.
Inoltre l’invio in digestione anaerobica di sottoprodotti organici permette il totale contenimento e cattura
delle emissioni odorigene naturalmente prodotte dalla degradazione
organica, determinando ovvi benefici alla popolazione locale in termini di qualità e salubrità atmosferica locale.Si tratta di un
processo virtuoso, che permette di riciclare gli
scarti agricoli e di trasformarli in Bio-Metano,
contribuendo così alla progressiva de carbonizzazione dell’ambiente e passando quindi
da un Modello Estrattivo (utilizzo dei fossili) ad
un Modello Rigenerativo (Biometano).

Catania prima città del Sud con il trasporto pubblico sostenibile

È attraverso la sinergia tra Amt, Azienda Municipale dei Trasporti, e Meic, che Catania si
appresta a diventare la prima città del Meridione e tra le prime tre-quattro in Italia A dotarsi di una flotta che circola a Biometanto.

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

20 carri bombolai (ﬁno a 6.813 SMC a 220 bar),
13 cisterne per il trasporto di gas metano
(fino a 4.350 SMC a 65 bar),
22 cabine di decompressione
2 cisterne per il trasporto di benzina e gasolio
(fino a 35.000 litri di carburante).
6 trattori
11 autovetture

•
•
•
•

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:
•
•
•

Impianto di adduzione,
Stoccaggio,
Alimentazione.

La politica aziendale pone come prioritaria l’efficienza dei
prodotti e dei servizi erogati che grazie alle loro performance diminuiscono l’impatto ambientale.

•

•

•

6

TRATTORI

20

CARRI
BOMBOLAI
A 220 BAR

22

CABINE DI
DECOMPRESSIONE

11

AUTOVETTURE

2

CISTERNE
BENZINA
E GASOLIO

L’efficienza dell’erogazione dei
servizi viene garantita dalla seguente struttura:

TASSONOMIA
DELL’ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE
RESPONSABILE

Un metodo di lavoro che fa la differenza:
•

13

CISTERNE
A 65 BAR

Numero di telefono
con reperibilità h24
Personale formato per
gestire ogni imprevisto con puntualità
e professionalità
Somministrazione
periodica di un Questionario di Soddisfazione Cliente (Mod.
SodCL Rev.01/2019)
Sistema di segnalazione efficiente che monitora continuamente
le esigenze del cliente.

SPECIALISTA
SPECIALISTA

REPARTO
CAPO

SOTTO-REPARTO
COORDINATORE

SPECIALISTA
SPECIALISTA

4.3 INNOVAZIONE: TECNOLOGIE 4.0
Meic acquista e riutilizza auto e trattori a metano e promuovendone la diffusione verso
tutti i propri stakehoder proprio perché ritiene importante che l’intera filiera dei trasporti
risulti sostenibile.
La geolocalizzazione dei semirimorchi ci permette non solo l’individuazione del singolo
mezzo e la pressione delle gomme, ma soprattutto il monitoraggio delle pressioni del
carro, in modo da verificarne la portata e l’e-

ventuale esaurimento. Quest’ultima funzione
ci permette di evitare che il singolo cliente rimanga senza prodotto e di attivarci anzitempo. Infine nei trattori stradali il sistema WAY
ci permette di monitorare tutti i dati della c.d.
“scatola nera” (km, pressioni ruote, livello batteria, percorsi effettuati, media velocità).
A questo scopo abbiamo provveduto a offrire una soluzione che si compone di due elementi fondamentali:

SUSTAINABILITY
Dal 2017 Meic infatti fornisce il cng all’Azienda
Metropolitana Trasporti s.p.a. di Catania che
gestisce il trasporto pubblico della città etnea.
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OBU

TIM YOUR WAY

On Board Unit dotata di GPS per la localizzazione dei mezzi ed interfaccia per lettura
dati CANBUS e Crono tachigrafi digitali.

Centrale di monitoraggio
Tim Your Way, in cloud.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ:

Modello

MTS02/E

Tipo

MTS2044

Dimensioni
dispositivo

92 x 68,5 x 28mm

• Consultazione dei dati su cartografia

Peso

91g

• Localizzazione in tempo reale

Trasmissione
GSM/GPRS

2G “Dual-band” GSM/GPRS,
frequenze: 900/1800 MHz

Posizionamento GPS

Ricevitore GPS 33 Canali

• Gestione Punti Notevoli e Aree su mappa

Ingressi digitali

3 input

Uscite digitali

2 input

• Gestione mezzi e flotte

Ingressi analogici

1 ingresso 4 ÷ 20 mA

• Gestione utenti e ruoli

Sensori esterni

Sensore vibrazione;
Sensore di temperatura interna;
Tamper

• Acquisizione e gestione dei
dati di funzionamento

Accelerometro

3 assi, range -8g ÷ +8g (400 Hz)

Connessioni

1 porta RS - 232

• Gestione Allarmi e Segnalazioni

Alimentazione

12 ÷ 24 V dc

• Reportistica

Batteria backup

Litio 200 mAh

• Archiviazione dati

• Rispetto degli obblighi di legge
in materia di archiviazione e
valutazione dei dati tachigrafici.

4.4

• 2595 Certificato come “Sistema Blackbox” secondo la norma CEI 79-56

Fiat Doblo Natural Power (2010)

*

9

m2--_2m

m2--_2m

VIN / Reg. Number

Axle weight (up to 5 axles)

Tachograph data

Current fuel consumption

Vehicle range

Oil temperature

Engine temperature

Total engine time

Ecodrive parameters*

Vehicle speed

Accelerator pressure

Total idle fuel

Total fuel used

Fuel level - AdBlue level*

Engine Speed

Total Distance (Dash Board)

Ignition key

L’apparato di bordo integra un’interfaccia CAN in grado di recuperare i parametri tecnici dalle
centraline della quasi totalità dei veicoli; per ciascun veicolo sono disponibili numerose informazioni, tra cui consumi e anomalie. Alcuni esempi:

m2--_2m

• Salvataggio dei dati in sicurezza
su Server VDO e valutazione
dei dati di autisti e veicoli,

• Il software è sempre aggiornato in modo
automatico e gratuito con la normativa,

• Omologazione Automotive secondo il Regolamento
UN/ECE 10 con il numero: E3 10R-05

Fiat Doblo (2010)

TIS-Web è già utilizzato da oltre 20.000 aziende in tutta Europa. Il software TIS-Web è in
continua innovazione e aggiornamento per
soddisfare sempre al meglio le esigenze dei
clienti e garantisce i seguenti vantaggi:

• Accesso ai dati sempre e ovunque
tramite connessione Internet
inserendo le proprie credenziali,

• Marcatura CE in riferimento alla direttiva RED 2014/53/UE

m2--_2m

TIS-Web, con il suo servizio di Data Management (DMM), è la soluzione di VDO per l’archiviazione e la valutazione dei dati provenienti dalle carte conducente e dai tachigrafi digitali nel
rispetto della normativa vigente in materia.

• Visualizzazione percorsi e dati storici

Questo sistema è in possesso di certificazioni/
omologazioni quali:

Fiat Doblo (2005-2010)

Interfacciamento con soluzione vdo: tisweb e tisweb connect

Indicators and other information

Il TIS-WEB CONNECT permette l’importazione automatica all’interno del sistema TISWEB dei dati scaricati tramite le soluzioni telematiche offerte da W.A.Y. In questo modo i
dati sono archiviati in sicurezza senza la necessità di essere duplicati. I vantaggi:
• Trasferimento automatico
e veloce dei dati
• Processo di autenticazione sicuro

“MELFA’S” – L’AREA DI SERVIZIO

L’azienda, dopo essersi impegnata nel diffondere il metano
in forma compressa (CNG), è intenzionata a indirizzare i
suoi prossimi investimenti verso il Metano in forma Liquida
(LNG), dando così la possibilità al territorio di fruire di un
nuovo servizio strategico per i mezzi pesanti.
E questa è la naturale evoluzione del percorso iniziato nel
1999 quando, su il Fondatore geom. Elio Melfa, aprì la prima
colonnina di metano per autotrazione di tutta la Sicilia.
Oggi le pompe di rifornimento Melfa’s sono dislocate a
Gela, Paternò, Patti. Oltre a queste, disponiamo di una
centrale di compressione presso il Comune di Marcellinara
(CZ) per la fornitura continuativa ed emergenziale di
metano compresso.

m2--_2m

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

6
2

Con TIS-Web è possibile generare diversi report relativi alle informazioni provenienti dalle
Carte Conducente e dai tachigrafi digitali, ad
esempio il report attività giornaliere/mensili,
dettagli di velocità e informazioni sulle violazioni calcolate in base al Reg. CE 561/2006 e
alla Dir. CE 2002/15.

Impianti di Carburante

6

2021

Fiat Ducato III ( 2006-2011)

9

Fiat Ducato III (2011-2014)

9

Fiat Ducato IV (2014)

12

Sicilia

8%

Fiat Fiorino (2007)

6

Italia

2%

Iveco Daily (2006-2011)

9

Iveco Daily (2011-2014)

9

Iveco Daily (2014)

9

Fiat Panda II (2013-2012)

9

Fiat Panda III (2012)

9

Gela e dintorni

La stazione di rifornimento
principale MELFA’S, la prima
nata è situata presso Gela, è
così costituita:

1

COLONNINA
GASOLIO ALTA
PORTATA CON 2
PISTOLE

2

COLONNINE
MULTI PRODOTTO

2

COLONNINE CNG AUTOTRAZIONE
DOTATE CON 2 MANICHETTE CIASCUNA

90%

Ogni giorno supportiamo la clientela che frequenta i nostri impianti di rifornimento nel perseguire un risultato
economico ed ecologico, incentivando la fidelizzazione attraverso varie iniziative. Eccone alcune:

5

AUTISTI

8

ADDETTI DEL
PERSONALE

40.000

SUSTAINABILITY
Fiat Punto (2012)

9

I dispositivi di localizzazione offerti garantiscono l’interfacciamento con il cronotachigrafo digitale installato sui mezzi. In particolare, viene offerta la funzionalità di Scarico dati del cronotachigrafo e della tessera autista. La soluzione WAY prevede la disponibilità di un sistema di
scarico dati remoto che permette – tramite rete GPRS - l’invio dei dati della tessera autista e del
cronotachigrafo digitale dal veicolo, all’azienda di trasporto in formato .DDD, direttamente con
una email. Per rendere possibile lo scambio dati la fornitura del dispositivo MTS15 si completa
con apposito cavo speciale di collegamento.
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•
•
•
•
•

Promo pieno metano gratuito ogni 10
“Fidelizzati e paga quando vuoi”
Carta Meic Services per titolari di P.Iva e piccole/medie
imprese
Incentivo all’acquisto di veicoli a metano attraverso
scontistica sul carburante
Analisi chimica qualità carburanti

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 2021

LE TRANSAZIONI EFFETTUATE
NELL’ANNO 2021

ANALISI CHIMICA
QUALITA’ CARBURANTI
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ENVIRONMENTAL

CAPITOLO 5
IL NOSTRO
LATO GREEN
-26,53 TCO2

Riduzione delle emissioni di Co2
grazie all’uso del Biometano sui
mezzi aziendali

-2.432,92 TCO2

-14,2%
Energia elettrica
risparmiata

Riduzioni delle emissioni di Co2, grazie alla
vendita del Biometano al posto del metano
fossile

+44.288 kWh
Energia rinnovabile
consumata

+1157,8%

Aumento percentuale del Biometano
Venduto

5
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IL NOSTRO
LATO GREEN

ANNO 2021
SCOPO 1
Gasolio

Il mondo è arrivato ad un punto di non ritorno: oggi il volume della massa artificiale del nostro pianeta è superiore al volume della massa naturale (Biomassa) ! Siamo tutti consapevoli dei rischi di
esistenza della vita stessa, legati ai cambiamenti climatici e le aziende hanno un peso ed una responsabilità nel cambio di rotta richiesto dall’Onu.
Per l’importanza che questo tema riveste e per le conseguenze che il cambiamento climatico sta
avendo sulla produzione, abbiamo deciso di considerare come prioritaria la realizzazione dell’Obiettivo 13 dell’”Agenda 2030”. Riteniamo importante promuovere azioni volte sia alla mitigazione degli
effetti del cambiamento climatico che alla riduzione degli impatti. Attraverso la comunicazione interna ed esterna, proviamo a diffondere una cultura del lavoro orientata alla sostenibilità e alla riduzione degli effetti sull’ambiente.

5.1 CARBON FOOTPRINT E SVUOTAMENTO CONDOTTE A
ZERO RILASCIO DI EMISSIONI NOCIVE IN ATMOSFERA
Progetto “Zero Rilascio di Gas Naturale in Atmosfera”

La Sostenibilità è un parametro inalienabile per chiunque voglia fare impresa. Il settore dell’energia e nello specifico quello dell’ Oil & Gas, sono richiamati ad una attenzione massima ed a
un senso di responsabilità senza precedenti.

Da ultimo e con riferimento al segmento delle
reti di distribuzione, lo scorso 15.06.2021 ARERA
ha indicato come categoria di sperimentazione
i metodi e le soluzioni utili alla riduzione delle
emissioni fuggitive di gas dalle reti, nel suo DCO
250/2021/R/Gas, dedicato alle Infrastrutture del
Gas Naturale “Progetti Pilota di Ottimizzazione
della Gestione e Utilizzi Innovativi”, al paragrafo 5, 5.1 – C. Tradizionalmente, nell’effettuare
interventi manutentivi, i gestori usavano (venting), tecnica sicuramente non coerente con i
nuovi obiettivi. Con il nostro metodo siamo in
grado di consentire, attraverso la tecnica dello
svuotamento delle condotte, il conseguimento

Gas Naturale Fossile
Gas Naturale Bio

TEP

TCO2

TEP

202,08

65,58

176,38

62,51

14,38

4,73

14,33

5,15

194,97

82,66

131,08

70,81

38,46

27,55

31,41

15,44

EMISSIONI DIRETTE
Generate dall’azienda, la cui fonte è
di proprietà o controllata dall’azienda

SCOPO 2
Energia elettrica acquistata dalla rete
Energia elettrica FV consumata
Energia elettrica FV ceduta alla rete

TOTALE

35,18

14,82

31,41

15,44

-19,66

8,28

-32,51

13,69

-9,51

4,01

-14,93

6,29

455,89

207,62

337,18

189,33

EMISSIONI INDIRETTE
DA CONSUMO ENERGETICO
Generate dall’energia acquistata e
consumata dalla società.

TCO2 e TEP relativi ad autoconsumo calcolati con i parametri(UNI-TS11567)

Diffusione del Metano e del Biometano
Dalla comparazione del 2020 con il 2021, si nota un notevole aumento dei quantitativi di biometano
venduto, con una sua crescita del 1.157% passando dai 244.219 Smc del 2020 ai 3.071.870 Smc del 2021.
Tale risultato è in perfetta corrispondenza con gli orientamenti che l’agenda Onu chiede a tutte le
imprese europee in ordine alla riduzione della CO2, ritenuto l’obiettivo primario della Sostenibilità.

“Non c’è più tempo: preservare il mondo per i nostri figli
è diventata una priorità dalla quale nessuno può esimersi.”

Nel 2020 UniCredit sottoscrive un minibond
“sostenibile” da 3,5 milioni di euro emesso da
Meic Services S.p.A.. Tale finanziamento, tra
i primi in Italia, rientra a tutti gli effetti tra gli
strumenti di finanza sostenibile in qualità di
Sustainability-Linked Bond. L’Unione Europea
ha fissato misure progressive e vincolanti per la
riduzione delle emissioni climalteranti fissando
al 2050 il target per la piena decarbonizzazione.
In questo ambito il gas naturale viene identificato come il partner ideale per accompagnare
questa fase di transizione. Data comunque la
sua natura di combustibile fossile, nel periodo
recente si è posta una crescente attenzione
sulla riduzione delle emissioni fuggitive di gas
naturale presenti in tutti i segmenti della filiera.

Benzina

ANNO 2020

TCO2

di interventi manutentivi a “Zero rilascio di gas
naturale in Atmosfera”.
Già dal novembre del 2020 abbiamo effettuato,
per conto di un primario gestore di reti di distribuzione, delle attività di svuotamento condotte a
Zero Rilascio di Gas Naturale in Atmosfera in una
condotta DN 400, con una lunghezza di circa 450
metri e circa 300 smc di gas naturale aspirato.
Nel giugno 2021 abbiamo eseguito lo svuotamento totale di una condotta cittadina della dimensione di DN 400, con una lunghezza di circa 3.000 metri e contenente circa 3.200 Smc. di
gas naturale aspirato. Dalla pressione iniziale di
esercizio di 6,5 bar, siamo arrivati ad ottenere una
pressione finale di esercizio pari a 0 bar. Il gas naturale prelevato e stoccato all’interno delle cisterne è stato immesso in condotta mediante l’utilizzo di un GRF ubicato nell’immediata vicinanza.
A testimonianza dell’attenzione dedicata al
tema degli impatti ambientali e non solo delle
“operation”, nel 2020 abbiamo deciso di intraprendere un percorso di “assessment” della Carbon Footprint. L’obiettivo è quantificare l’impatto delle nostre attività caratteristiche in termini
di gas climalteranti (GreenHouseGases – GHG).

Per quanto sia una fonte di energia decisamente meno inquinante dei carburanti classici
quali benzina e gasolio, il gas metano resta pur
sempre un fossile e pertanto è preferibile un
processo rigenerativo, quale la produzione del
Biometano dagli scarti delle arance, rispetto
alla classica estrazione dal sottosuolo.

Nel 2021 il biometano è cresciuto fino a rappresentare il 45% dell’intero volume di metano venduto, rispetto al solo 5% del 2020, cosa
che ha comportato un risparmio del 33,3% di
estrazioni di metano fossili dal sottosuolo, passando dai 4.894.540 Smc del 2020 ai agli attuali
3.266.147 Smc del 2021.

La produzione del Biometano dagli scarti delle
arance, oltre a ridurre le estrazioni di metano
dal sottosuolo, evita anche la contemporanea
dispersione della CO2 imputabile alla naturale
decomposizione degli scarti stessi.

Relativamente all’area “scope 1 e scope 2”, l’uso
del biometano quale fonte di energia autoconsumata sui nostri mezzi di trasporto, ha comportato un risparmio di anidride carbonica del -5,5%
sul totale, con la riduzione di 26,53 TC02 quale
differenza tra le 482,42 TC02 che si sarebbero
prodotte usando solo metano fossile ed il valore
effettivamente registrato pari a 455,89 TC02, per
l’uso del biometano.

DIFFUSIONE DEL METANO E DEL BIOMETANO
2020

2021

BIOMETANO
244.219 Smc (5%)

BIOMETANO
3.071.870 Smc (45%)

METANO FOSSILE
4.894.540 Smc (95%)

METANO FOSSILE
3.266.147 Smc (55%)

L’analisi numerica operata dagli esperti ambientali tiene conto dell’impatto legato al del ciclo
di lavorazione (LCA) per conferimento e trattamento di materiale organico, facendo riferimento alle norme UNI/TS11567 che utilizzano per il
Biometano il valore di 1,18 kg/Stmc, parametro
sensibilmente inferiore al valore di 1,972 kg/Stmc
relativo al gas naturale fossile. (fonte ISPRA)

Relativamente al solo di venduto di Metano
l’analisi è molto gratificante perché applicando i parametri della tabella UNI/TS11567 si ottiene che la vendita di prodotto biometano di
3.071.870 Smc genera una produzione di 3.624,31
TCO2, a fronte del valore di 6.057,72 TCO2 che si
sarebbe generate se la stessa quantità venduta
fosse stata solo di natura fossile. Pertanto registriamo una riduzione del -40,2% di anidride
carbonica sull’intero venduto di metano.

SUSTAINABILITY
40

Secondo quanto previsto dalla norma e dal
GHG Protocol, la contabilizzazione delle emissioni è stata effettuata secondo:

MEIC SERVICES

Nel 2021 la vendita totale di metano (biometano
+ metano fossile) è cresciuta del 23,3%, passando dai 5.138.759 Smc agli attuali 6.338.017 Smc,
valore che va letto con ottimismo e positività
perché si tratta di una fonte di energia meno
inquinante dei carburanti classici.

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 2021

Infine, relativamente all’intero volume d’affari di
prodotti venduti, abbiamo registrato un risparmio di anidride carbonica pari -7,8% sul totale,
grazie alla riduzione di 2.432,92 TC02 quale differenza tra le 31.283,01 TC02, prodotte vendendo
il metano solo in forma fossile ed il valore effettivamente registrato pari a 28.850,09 TC02, grazie alla vendita del biometano.
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5.2.2 I consumi

5.2 INDICATORI AMBIENTALI

Consumi Energetici

Poniamo l’attenzione alle nostre attività in modo da conseguire ottimi risultati in campo ambientale ed energetico, nella tutela dell’ecosistema nel quale operiamo e secondo le disposizioni indicate nel codice etico aziendale.

I consumi energetici sono riconducibili ai macchinari delle attività produttive, al riscaldamento e
climatizzazione degli ambienti e al carburante per la mobilità aziendale di veicoli e muletti. L’andamento dei consumi di energia, metano e gas dell’ultimo triennio possono così essere sintetizzati:

Pertanto siamo impegnati a:

Conservare le risorse naturali, impegnandosi
a limitare gli sprechi di energia e materiali

Incoraggiare il recupero e il riciclo dei rifiuti,
così come un utilizzo efficiente dell’energia

U.M.

2019

2020

2021

Consumo energia elettrica ( RETE + FV)

kWh

177.344

143.983

123.513

Energia acquistata dalla rete

kWh

129.198

70.754

79.225

L’attenzione che poniamo anche ai consumi ha portato l’azienda ad una riduzione del consumo di energia elettrica, risparmiando il 14,2% di energia
da noi utilizzata.

Mantenere i valori delle
emissioni in atmosfera

Analizzare periodicamente gli aspetti
ambientali connessi alle attività svolte,
valutando i relativi impatti tenuto conto
del contesto dell’ecosistema e delle richieste provenienti dalle parti interessate

Perseguire una politica proattiva di
protezione dell’ambiente, inclusa la
prevenzione dei rischi di inquinamento

ENERGIA
RINNOVABILE
2019
Energia
elettrica FV
consumata

5.2.1

Il nostri principali indicatori ambientali sono da
considerarsi derivanti principalmente dal consumo di carburante, la nostra materia prima.
Consumo benzina venduto:
U.M.
Lt

2019

2020

2021

372.251

267.235

353.355

2020

2021

Lt

6.975.129

5.147.428

6.778.126

Consumo metano venduto:
2020

2021

Lt

5.022.229

4.894.540

6.338.017

21.417

ML ( Megalitri)

2019

2020

2021

1.568

1.801

6.927

ELETTRICA

RISPARMIATA

Nel 2021 la produzione di energia è stata di 44.288 kWh
di cui il 51,7 % utilizzati per autoconsumo e il 48,3 % ceduti alla rete energetica nazionale.
L’energia utilizzata per le nostre attività e prodotta
dall’impianto fotovoltaico ha permesso di evitare non
solo le emissioni di CO2eq legate alla produzione di
questa energia, ma anche le perdite di rete connesse
all’immissione della stessa nella rete nazionale.
A lato i dati riguardanti l’impianto fotovoltaico (52 Kw di
potenza) dell’ultimo triennio:
Il consumo di acqua riguarda principalmente gli usi civili
e l’utilizzo per il lavaggio delle cisterne e dei carri bombolai, mentre le nostre attività produttive non necessitano di particolari consumi di acqua di processo. Nel 2021
abbiamo sostituito i rubinetti classici con quelli dotati
di fotocellula, come buona pratica tesa ad eliminare gli
sprechi di acqua.

2019

2020

2021

Lt

5.386

6.169

6.187

2019

2020

2021

137.475

66.553

76.250

La rottura della vasca della quale eravamo ignari e le perdite ad essa imputabili, hanno sostanzialmente determinato l’aumento dei consumi rispetto ai due anni precedenti, senza che
questi fossero imputabili a modifiche dei consumi interni.
Una volta rilevato il problema, l’azienda è intervenuta tempestivamente e nel mese di gennaio
2022 ha fatto dei lavori finalizzati a risolvere in maniera strutturale la questione: lavoro di svuotamento, verifica della spaccatura nel calcestruzzo, ripristino del danno, posizionamento del
telone pvc impermeabile, coibentazione e messa in opera della vasca, che ad oggi è tornata a
funzionare perfettamente.

U.M.
Lt

Autoconsumo metano

2019

U.M.

33.617

ENERGIA

U.M.

Autoconsumo gasolio

2019

9.516

ACQUA

Autoconsumo benzina

Consumo gasolio venduto:
U.M.

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

2021

48.146 73.229 44.288

Energia
elettrica FV
ceduta alla rete

La materia prima: il carburante

2020

-14,2%

U.M.

2019

2020

2021

Lt

3.485

66.471

168.737

In tabella i nostri consumi di acqua relativi al triennio 2019-2021.
Si nota un’enorme differenza tra i consumi avvenuti nel 2021 (+ 284 %) rispetto agli altri anni. Ciò
avviene principalmente per due motivi: Rottura di una vasca e Conguaglio in fattura.

Convinti dell’importanza dei piccoli sforzi, il personale è
coinvolto nella corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, al fine di mandare a recupero quanto più possibile.

GESTIONE
RIFIUTI

ANNO 2021

SUSTAINABILITY
Prodotto venduto

Quantità

U.M.

Gasolio

6.778.126

litri

353.355

litri

Gas Naturale

3.266.147

Stmc

Gas Naturale Bio

3.071.870

Stmc

Benzina
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L’impegno dell’azienda nella promozione
della vendita di carburanti meno inquinanti
trova nel 2021 i seguenti incrementi: +1157,8
% di BIOMETANO venduto e +23,3 % di METANO venduto, incremento che traccia ancor
piu’ la nostra strada verso la promozione di
carburanti alternavi e sostenibili.

MEIC SERVICES

U.M. 2019 2020 2021

Rifiuti
speciali NON
pericolosi

Ton

Rifiuti
speciali
pericolosi

Ton

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 2021

7,78 0,004
1,34

0,00

0,02

0,06

I maggiori rifiuti speciali di Meic sono costituiti dall’utilizzo di toner e cartucce esauste, carta e rifiuti d’ufficio,
principalmente assimilabili alla raccolta differenziata comunale.
Tra i rifiuti del 2021, abbiamo generato in totale 60 kg di
rifiuti speciali pericolosi, corrispondenti a oli per motori,
ingranaggi e lubrificazioni.
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CAPITOLO 6
OPERAZIONE “SOSTEGNO
AL TERRITORIO”
€ 352.727,00

22.893

+72,5%

+133,8%

+64,8%

+66,2%

Contributo economico
a sostegno alla collettività

Sostegno del territorio

Sostegno alle attivita’ sportive

Follower sportivi
su Facebook ed Instagram

Sostegno ad Onlus / No profit

Investimenti nel Palasport

CAPITOLO 6 - OPERAZIONE “SOSTEGNO AL TERRITORIO”

6.1 IMPEGNO NEL SOCIALE: LA NOSTRA RETE SOSTENIBILE

6.2 IL PALALIVATINO

Il valore di un’azienda non si può misurare solo con i dati economici e delle vendite, ma è
fatto anche di azioni intangibili sotto il profilo dell’economia interna che però concorrono a
determinare la capacità di perseguire con successo le finalità organizzative nel tempo. Questi
comportamenti 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.

Siamo da sempre partecipi del territorio che ci ospita.
Meic Services S.p.A. sostiene la collettività da almeno un decennio con sponsorizzazioni ed
erogazioni liberali in favore di sport, attività sociali e cultura, in tempi in cui ancora non si conoscevano le tematiche della Sostenibilità.
Negli anni abbiamo instaurato importanti legami con le realtà solidali locali ed internazionali,
sostenendo molteplici progetti e cercando di mantenere invariato e costante l’impegno nei
confronti di iniziative sociali a supporto della comunità. Nel triennio 2019-2021 le liberalità erogate sono state complessivamente pari a 697.793,65 €, dettagliate come segue:

2019

2020

2021

Valore Complessivo del
sostegno alla collettività

€146.564,32

€204.500,42

€352.727,00

Sostegno ad Onlus,
Beneficienza e No Profit

€58.167,00

€38.138,08

€93.933,00

Sosteniamo la collettività da almeno un decennio con sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in favore di sport, sociale
e cultura, in anni in cui ancora non conosceva le tematiche
della Sostenibilità. Nonostante gli ultimi due anni siano stati contraddistinti da criticità economiche e sociali imputabili
all’imperversare del covid-19, l’azienda ha fatto investimenti
notevoli, mantenendo fede alla sua volontà di sostegno alla
collettività al punto da far registrare una crescita del 72,5% del
valore erogato nel 2021 rispetto al 2020.

Nel 2020 otteniamo, con Determina Dirigenziale n°606 del 14/09/2020 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l’affidamento
per quindici anni di un palasport denominato Palalivatino (in memoria del Giudice ucciso dalla mafia), per il quale ci impegniamo
a farci carico di spese di ristrutturazione ed
ammodernamento per almeno €250.000,00.

PER FINALIZZARE GLI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE SONO STATI INVESTITI
IN TOTALE NEL BIENNIO 2020-2021:

€415.484,00

Al termine del periodo concordato l’azienda restituirà gratuitamente alla collettività il Palasport con una evidente ricaduta positiva e beneficio comune per l’intero contesto sociale.
SOSTEGNO
ALLA COLLETTIVITÀ

+72,5%

VALORE EROGATO
NEL 2021 RISPETTO AL 2020

SOSTEGNO AD ONLUS, BENEFICENZA E NO PROFIT
Un’analisi ancora più fine è quella relativa alle erogazioni e le sponsorizzazioni in favore di Onlus, enti di beneficenza e soggetti No profit. Tali Enti, non avendo finalità di lucro, rappresentano una nicchia ancora più bisognosa di sostegno.
Abbiamo registrato un incremento del 28,7% per donazioni alle Onlus ed enti di beneficenza
passando dai €7.071,00 del 2020 ai €9.100,00 del 2021, ed un incremento del 146,3% per donazioni complessive alle Onlus enti di beneficenza e soggetti No profit, passando dai €38.138,08
del 2020 ai €93.933,00 del 2021.

Anche negli ultimi e difficili due anni, abbiamo mantenuto fede
all’impegno verso il Progetto Palasport facendo registrare una crescita di circa il 65% del valore erogato, passando dai € 156.890,00
del 2020 ai € 258.594,91 del 2021.
Pertanto, data la necessità di rendere funzionale Il PalaLivatino,
abbiamo ha già superato abbondantemente la soglia di investimento siglata, facendo un extra spesa volontaria del 66,2%, in
più rispetto ai €250.000,00 iniziali ed arrivando a contabilizzare
€415.484,00 a fine 2021, cosa che ha permesso al Palasport di essere agibile ed in grado di ospitare i campionati sportivi di categoria passando dai € 156.890,00 del 2020 ai € 258.594,91 del 2021.

IMPEGNO
VERSO IL PALASPORT

+65%

VALORE EROGATO
NEL 2021 RISPETTO AL 2020
EXTRA-SPESA VOLONTARIA
PALALIVATINO

+66,2%
VALORE EROGATO
NEL 2021 RISPETTO AL 2020

Abbiamo fatto i salti mortali perché riteniamo che lo sport sia una delle
strade per risollevarsi da questo manto di immobilismo che pervade il
mondo a causa del covid. Useremo tutte le precauzioni previste dai decreti e racconteremo la favola della rinascita, in modalità online, tramite
dirette face book e collegamenti da remoto. Ma sul parquet del Palalivatino, quello nuovo e ristrutturato la palla correrà davvero. Ed ogni canestro, ogni goal, ogni punto è un inno all’operatività.

SUSTAINABILITY
• Sostegno Onlus ed enti di beneficenza, anno 2020: €7.071,00
• Sostegno Onlus ed enti di beneficenza, anno 2021: €9.100,00
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I 4 pilastri della strategia di gestione della struttura:

SICUREZZA
E SALUTE

SPORT
E SOCIALE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

SVILUPPO
ECONOMICO

Una volta strutturate, tali società hanno manifestato il bisogno di avere una governance
più solida con un modello imprenditoriale di
comprovata esperienza ed efficacia. A quel
punto abbiamo messo in atto una manifestazione di interesse per l’acquisto di quote
sociali per oltre il 51 %, così da diventarne la
controllante e la garante e tale da poter trasmettere i principi di sostenibilità economica,
sociale ed ambientale che la caratterizzano.

FOLLOWER
BASKET

2199
1308

Le attività di riqualificazione si possono suddividere per tipologia di intervento come segue:
• Interventi infrastrutturali con opere di rifinitura e pavimentazione;
• Riqualifica di impianti idraulici ed elettrici;
• Posa arredi e attrezzature varie.
L’obiettivo è restituire alla città di Gela (Cl) un
palazzetto completamente ristrutturato e in
grado di ospitare i calendari sportivi nazionali
delle principali discipline sportive Coni ed al
tempo stesso, votato anche a realizzare concerti, manifestazioni, congressi e meeting.
Dal degrado allo sviluppo turistico ricettivo,
utilizzando gli incentivi, secondo la cultura
del «Buon Operare».
Il progetto di gestione del Pala Livatino per i
prossimi quindici anni è quello di valorizzare
lo spazio architettonico ed ultimare il comple-

tamento della struttura, finalizzando alla gestione di una struttura polivalente per attività
sportive e culturali, rendendola polifunzionale e 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.

L’inaugurazione del Palalivatino ristrutturato e riqualificato è avvenuta ad aprile 2021 con una
partita di basket tra la A.s.d. Melfa’s Gela Basketela A.s.d. Orlandina Lab.

6.3 LE SQUADRE DI CALCIO, FUTSAL E BASKET

FOLLOWER
CALCIO E FUTSAL

16669
2717

6.4 INFORMAZIONE E TRASPARENZA NELLE PARTNERSHIP
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.
1000
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Il 2021 è stato un anno importante per gli investimenti che l’azienda ha deciso di operare in favore dello sport. Le sponsorizzazioni
eseguite negli anni passati hanno dato frutti
così sostanziosi in termini di formazione culturale, che abbiamo deciso di entrare a pieno titolo nell’assetto societario di alcune delle più rappresentative realtà sportive gelesi,
per conferire ad esse forza e solidità.

Abbiamo 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.
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2019

2020

2021
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2019
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2021
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Le associazioni sportive che gestivano il Calcio ed il Basket di Gela sono state trasformate in società sportive dilettantistiche a
responsabilità limitata diventando rispettivamente la S.s.d calcistica gela a R.L e la S.s.d
S.B. Basket school a R.L.
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SUSTAINABILITY
Tale operazione ha avuto come obiettivo
la creazione di una struttura più idonea ad
attrarre capitali, sponsorizzazioni ed investimenti, così da migliorare le performance
sportive e migliorare la penetrazione nel tessuto sociale gelese.
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FOLLOWER SPORTIVI SU
FACEBOOK ED INSTAGRAM

MEIC SERVICES

Nel corso del periodo analizzato, ovvero l’ultimo
anno, sono stati registrati 3071 utenti. Il tempo di
permanenza media nel sito è di 02:35. Effettuiamo
periodicamente l’aggiornamento degli strumenti
utili al corretto utilizzo del sito internet. Eseguiamo
inoltre, tutte le modifiche richieste, per l’inserimento
di nuove notizie o aggiornamento delle esistenti.

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 2021

SITO INTERNET

670 10.981
CLICK TOTALI

IMPRESSIONI TOTALI

49

7

SOCIAL

CAPITOLO 7
IL CAPITALE UMANO:
LA NOSTRA SQUADRA
+13,2%
Persone

+27%

Formazione sicurezza
sul lavoro

€ 100.000

0

Infortuni

Premio di fine anni destinato ai lavoratori

7

CAPITOLO 7 - IL CAPITALE UMANO: LA NOSTRA SQUADRA

IL CAPITALE UMANO:
LA NOSTRA SQUADRA
2019

Le persone in Meic sono da sempre una risorsa
preziosa. È per questo che l’attenzione al benessere dei dipendenti e il loro coinvolgimento rappresentano i pilastri fondamentali delle nostre
politiche aziendali.
La centralità delle persone rappresenta una
componente strategica per perseguire gli obiettivi di crescita e miglioramento.

Crescere come azienda significa infatti far crescere le proprie persone e le loro competenze.
Siamo pienamente consapevoli che il lavoro di
squadra e la valorizzazione del personale, senza mai sottovalutare l’unicità di ogni singolo individuo, siano una componente strategica per
perseguire l’obiettivo dell’eccellenza.

2020

2021

TOTALE

29

38

43

UOMINI

27

34

41

DONNE

2

4

2

Nr Lavoratori triennio

Come emerge dalla tabella, nel
2021 abbiamo raggiunto i 43
dipendenti, di cui il 95,4% sono
di genere maschile e il 4,6% è
rappresentato da donne.

Delta personale 2019-2021

Il processo di selezione del personale viene svolto meticolosamente dall’ufficio Risorse Umane, che
nella costruzione e implementazione della squadra segue un iter standardizzato:

Deﬁnizione del
proﬁlo di interesse;

Valutazione e
selezione del proﬁlo
individuato;

Individuazione dei
parametri di riferimento e contrattualizzazione;

Nella gestione del personale privilegiamo sempre i contratti a tempo indeterminato, al ﬁne di
accrescere la fiducia e investendo nella crescita
professionale. Questo approccio ci aiuta a mantenere un ambiente sereno in cui ogni lavoratore ha pari opportunità e diritti.
L’azienda mantiene storiche relazioni industriali
grazie alle seguenti norme e contratti:
• 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);
• Contratto di secondo livello del 10/10/2018;
• Contratto di prossimità del 28/06/2019.

Inserimento con
affiancamento
attraverso le attività di formazione;

Monitoraggio
delle performance,
rideﬁnizione di
fabbisogni formativi
e azioni correttive.

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.

29

38

43

2019

2020

2021

Nel corso dell’anno 2020 e nel 2021, a causa della pandemia,
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 degli stipendi.
Il capitale umano in Meic Services S.p.A. è sempre stato uno
dei punti di forza, specie in considerazione del delicato compito degli operativi, coinvolti con interventi emergenziali potenzialmente ad alto rischio.

+13,3%

2020

DIPENDENTI

2021

UOMINI

4,6%
DONNE

% costi personale 2021
divisi per genere

Assunzioni/Cessazioni
2019

2020

2021

A

13

7

17

C

-

3

7

93%

+17

UOMINI

7%

NUOVI
COLLABORATORI

DONNE

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

• Sanitarie(integrative rispetto al SSL)
• Assicurativa

2019

Nel corso del triennio abbiamo registrato una crescita costante, vedendo
l’aumento di ben 11 solo tra il 2020 e il 2021, grazie all’assunzione di nuovi
17 collaboratori.

Le principali prestazioni sono:
• Di tutela sulla sicurezza

29

43

95,4%

43

38

2021

2019

2020

2021

41.205

44.366

68.097

Dal grafico emerge anche
quest’anno l’aumento delle ore
lavorate, dovuto all’inserimento
dei nuovi collaboratori nel corso del 2021.

La distribuzione dei lavoratori nelle fasce d’età dimostra la volontà di
incentivare l’assunzione di risorse giovani per incentivare l’occupazione giovanile, specialmente della popolazione locale, portando valore
economico al territorio.

DIPENDENTI

Fasce di Età

1.583,7
MEDIA ORE LAVORATE
PER SINGOLO
LAVORATORE NEL 2021

13%

UNDER 30

Provenienza

SUSTAINABILITY
L’azienda è cresciuta del 13,3% in termini assoluti di dipendenti, passando dai 38 del 2020 ai 43 del 2021, con un costo del personale salito proporzionalmente del 29,4% da
€1.550.706,88 del 2020 ad € 2.006.008,62 del 2021

52

da 38 a 43

NUMERO DIPENDENTI IN
TERMINI ASSOLUTI 2021

+29,4%
COSTO DEL
PERSONALE

MEIC SERVICES

2019

2020

2021

< 30

20%

11%

13%

30 - 50

62%

57%

77%

> 50

18%

32%
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10%

STRANIERI
ITALIANI

2019

2020

2021

1

1

1

28

37

42

77%
30 - 50

10%
OVER 50
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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.

Di seguito la ripartizione dei nostri collaboratori per tipologia di ruolo:
2019

2020

2021

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

QUADRI

3

1

4

1

7

1

IMPIEGATI

5

1

7

3

3

1

OPERAI

19

0

23

0

31

0

Dal grafico si vede la distribuzione delle nostre persone per tipologia di contratto, evidenziando anche gli apprendisti. Siamo impegnati in questo senso a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per assicurare ai nostri collaboratori stabilità e sicurezza. Per questi motivi è importante incontrare le loro esigenze in merito a orari lavorativi e contatti full o part time, come evidenziato dai dati.
Contratti Determinato / Indeterminato
2019
DETERMINATO

2020

Part time / Full time

2021

26

6

8

INDETERMINATO

3

29

28

APPRENDISTI

0

3

7

2019
28

33

30

PART TIME

1

5

13

Il salario più basso pagato dall’azienda calcolato su base oraria:
2020: € 8,31

Remunerazione delle nostre persone
2020

2021

FULL TIME

Di seguito i dati riguardanti la remunerazione dei
nostri collaboratori:

2019

2020

2021

LORDA

€ 1.320.978,49

€ 1.550.706,88

€ 2.006.008,62

NETTA

€ 755.425,48

€ 982.505,20

€ 1.212.101,13 €

2021: € 8,72

Si registra che tra il 2020 e il 2021 nessun lavoratore ha ricevuto un salario
di sussistenza per il nucleo familiare.Si stima che il numero minimo
annuale di giorni di ferie retribuiti
(comprese le festività) per i lavoratori
a tempo pieno sia di 26 giorni.

La nostra è chiamata ad agire con integrità e responsabilità applicando le seguenti norme al
fine di promuovere la diversità e l’inclusione sociale evitando ogni forma di discriminazione:
•

Principi della certiﬁcazione SA8000 sulla
responsabilità sociale

•

Codice etico

•

Principi della politica Whistleblowing

le situazioni, anche contingenti, in cui una
persona può venirsi a trovare durante la propria vita lavorativa.

A tal fine teniamo sempre in considerazione
l’equilibrio fra vita privata e lavoro, agevolandolo attraverso iniziative dedicate. Coerentemente, promuoviamo soluzioni per supportare le necessità concrete e quotidiane dei
nostri collaboratori al fine di rispettare tutte

Abbiamo sempre dato importanza alle richieste dei lavoratori in quanto è proprio dalle
persone che si innesca l’intero meccanismo
produttivo. Per facilitare ciò, promuoviamo il
valore della condivisione al fine di ottimizzare
l’organizzazione del lavoro di ognuno.

•

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

7.2 FORMAZIONE
Con la riorganizzazione aziendale, cresce anche l’esigenza di garantire un percorso formativo
sempre più solido, per fare fronte alla necessità di integrazione. Questa attività ha tra gli obiettivi il rafforzamento della cultura della valutazione delle performance e lo sviluppo del potenziale delle persone.
La valorizzazione delle professionalità e la crescita delle competenze sono un fattore strategico che garantisce la competitività sul mercato. Oltre alla formazione obbligatoria in materia
di salute e sicurezza, i progetti formativi annuali includono programmi riguardanti le competenze di base, quelle tecnico-specialistiche e la formazione dei neoassunti. Sono organizzati
inoltre progetti formativi ad hoc, strutturati sulle esigenze specifiche dei singoli dipendenti.
Nel complesso, nel corso degli ultimi tre anni sono state erogate le seguenti ore di formazione:
Ore formazione triennio
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2021

2019

Promuoviamo un ambiente di lavoro sicuro e
sereno per offrire le migliori condizioni possibili
e garantire il benessere psicofisico e sociale.

Regolamento aziendale

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.

1496

2020

7.1 BENESSERE

•

2.807
TOTALE ORE DI
FORMAZIONE NEL
TRIENNIO

256

24,5

ORE DI FORMAZIONE IN
MEDIA PER PERSONA
ANNO 2021

Le ore formative generiche sono diminuite del 29,5%, passando da 1496h del 2020, anno in cui
è stata fatta una massiccia dose di “formazione base”, a 1055h del 2021.
Risulta virtuoso l’incremento delle ore di formazione sulla sicurezza, con un aumento del
27,8% nel 2021 Siamo passati quindi dalle 788h del 2020 alle 1.007h del 2021. Il risultato è ottenuto grazie alla realizzazione di due corsi di “Formazione Antincendio rischio Alto” tenuto dai
Vigili del Fuoco di Caltanissetta, a cui hanno partecipato 26 dipendenti, cioè più del 50% dei
dipendenti totali.
ORE GLOBALI
DI FORMAZIONE

di cui ORE SPECIFICHE
SU SICUREZZA

2019

256

128

2020

1.496

788

2021

1.055

1.007

Le principali iniziative sulla formazione nel 2021

SUSTAINABILITY
Sul finire del 2020 abbiamo deciso di impegnarci ulteriormente nell’ambito del benessere organizzativo, introducendo una figura dedicata. 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

54

L’AMBIENTE
DI LAVORO

L’UMORE
GENERALE

MEIC SERVICES
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• Formazione sulla comunicazione
• Organizzazione di attività
sociali extra lavorative

• Benessere e Psicologia sul Lavoro:
introduzione di una figura dedicata
alla cura e al monitoraggio del
benessere organizzativo
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CAPITOLO 7 - IL CAPITALE UMANO: LA NOSTRA SQUADRA

7.3 WELFARE

7.4 SALUTE&SICUREZZA

Negli ultimi anni abbiamo cercato di supportare le persone e lo abbiamo 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.

“Ai nostri collaboratori ed ai nostri fornitori, con la consapevolezza che la
sicurezza rappresenta l’unico mezzo per costruire insieme un futuro vincente.
Ogni Euro investito in sicurezza, abbiamo la consapevolezza
rappresenti un investimento per la nostra crescita”
tratto dal Quaderno della Sicurezza

• Welfare volontario: Premialità ai dipendenti.

Il presidente - Santi Palmeri

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, incentivandolo attraverso un diffuso senso di appartenenza. Per determinare tali premialità sono tenute in considerazione anche
le lettere di elogio ricevute e un punteggio derivato da una lista di KPIs (Key Performance Indicators) interna, finalizzata ad una valutazione onnicomprensiva delle performance.

L’abc della sicurezza
Tratto dal Quaderno della Sicurezza Meic 2021

Ulteriori benefit per i dipendenti:
Chi deve costruire la sicurezza?
L’azienda nel suo complesso
Il datore di lavoro
Il lavoratore
BUONI
PASTO

BONUS
COMPLEANNO

PREMIO ALLA
CARRIERA

La premialità dei dipendenti tramite un sistema incentivante è un caposaldo delle finalità di “beneficio comune” dell’azienda,
convinta che il capitale umano abbia valore
e che un personale motivato sia un personale più efficiente. L’accordo sindacale prevede
che vengano erogati premi ai dipendenti se
gli utili superano la soglia di €1.000.000,00.

PREMIO ALLA
SICUREZZA

Come si costruisce la sicurezza?

PREMIO
DIPENDENTE
DELL’ANNO

Nonostante non sia stata raggiunta tale soglia, l’azienda ha deciso comunque di stanziare una somma pari a €100.000,00 in favore
dei collaboratori. Rispetto al 2020 c’è stato un
calo del valore della premialità nel 2021 del
-15,5%, che diventa del –26,6% se normalizzato rispetto agli utili e scende al -45,5% se normalizzato rispetto ai fatturati.

Attraverso la protezione (ma non basta)
Attraverso la prevenzione
Attraverso, soprattutto, la pianificazione e l’organizzazione

Cosa può fare l’azienda?
Adottare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)

Esattamente un SGSL cosa contiene?
La politica aziendale sulla sicurezza
Gli obiettivi da raggiungere
La pianificazione delle operazioni e dei processi di lavoro
L’adozione di misure di miglioramento

A cosa serve un SGSL?
A rendere l’ambiente di lavoro più sicuro
A favorire una corretta applicazione delle leggi in materia di sicurezza
A migliorare il business
A controllare i rischi
A salvaguardare il patrimonio più importante: i LAVORATORI

Cosa può fare un lavoratore?
Diventare consapevole dei pericoli.
Fare valutazioni realistiche dei rischi.
Adottare comportamenti sicuri.

SUSTAINABILITY
MEIC SERVICES S.P.A.,
AZIENDA VINCITRICE DEL
PREMIO NAZIONALE SICUREZZA
INAIL E CONFINDUSTRIA
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Nel corso degli anni abbiamo dedicato tempo e risorse alla tutela della salute e della sicurezza delle nostre persone, consapevoli che le
nostre attività giornaliere meritano particolare attenzione.

Grazie ad un’elevata coscienza sulla sicurezza,
cerchiamo di perseguire l’obiettivo di “infortuni zero” ogni anno. Gli aspetti appena esposti vengono presentati infatti annualmente al
riesame della direzione, insieme al piano di
formazione dedicato.

In quest’ottica di prevenzione ci siamo sempre orientati al miglioramento delle tecnologie presenti, investendo in innovazione e nella cultura della prevenzione.

Lo scopo è individuare 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.
“Safety First ed Infortuni Zero” è l’obiettivo perentorio dell’azienda e la vittoria del “Premio Nazionale Sicurezza Inail Confindustria” racconta il nostro costante impegno in questo ambito.
Di lato gli indici infortuni dell’ultimo triennio:

(di cui in
itinere)

N°
Lavoratori

Somma dei
giorni di
prognosi

Tasso
d’incidenza

Indice di
frequenza

Indice di
Gravità

2019

1

0

29

4

2,60

2,02

0,01

2020

0

0

38

0

0,00

0,00

0,00

2021

0

0

43

0

0

0,00

0,00

Si nota che nel 2021
non si riportano infortuni di alcun genere.
Non si riportano nemmeno malattie professionali.

Criteri di reporting, standard e obiettivi
Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta lo strumento attraverso il quale comunichiamo agli stakeholder i risultati del nostro percorso di sostenibilità su base annuale.
I dettagli relativi ai contenuti riportati all’interno del perimetro del Bilancio di Sostenibilità 2021
sono riportati nel paragrafo “Perimetro di rendicontazione e periodo analizzato”.
La Direzione Marketing e Comunicazione, nella figura del CSR Manager, ha coordinato la redazione del Bilancio di Sostenibilità, avvalendosi di un team di consulenti esterni e coinvolgendo
trasversalmente l’intera struttura organizzativa dell’azienda nel perimetro di rendicontazione.

La gestione degli infortuni è monitorata con moduli e indagini dedicate

N° Infortuni
Totali

Nota metodologica

Il documento è stato predisposto utilizzando come riferimento tecnico-metodologico i “Global
Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” (di seguito GRI Standards) emessi dal
“Global Reporting Initiative” nel 2016. In particolare, secondo quanto previsto dallo standard
GRI 101: Foundation, abbiamo scelto di predisporre il documento secondo la modalità “GRI CORE”, utilizzando un set selezionato di standard per rendicontare le informazioni riportate
all’interno del presente Bilancio.
La scelta degli indicatori GRI è stata effettuata tenendo in considerazione l’importanza che i
diversi temi materiali hanno per noi. I riferimenti ai GRI Standards sono riportati nella tabella
finale degli indicatori.
Questo Bilancio rappresenta infine lo strumento per rendicontare l’impegno dell’azienda verso i criteri ESG.

Perimetro di rendicontazione e periodo analizzato
I dati inseriti all’interno del presente documento fanno riferimento a Meic al 31.12.2021 e riportano i dati relativi in correlazione con il biennio precedente 2019-2020.
Il Bilancio di Sostenibilità migliora anche grazie al contributo dei lettori che possono chiedere
chiarimenti o inviare suggerimenti a: sostenibilita@meicservices.it

Malattie professionali
2019

0

2020

0

2021

0

0

INFORTUNI

0

Contatti diretti della Funzione CSR di Meic:
CSR Manager - Ing.Oscar Coci oscarcoci@meicservices.it

MALATTIE
PROFESSIONALI

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.

Nel corso del 2020 a tutela della salute e della
sicurezza dei suoi lavoratori, ci siamo dotati di
un camper utile a garantire la rigenerazione
fisica durante le lunghe trasferte di lavoro.

Scopo primario del piano è quello di stabilire
una procedura “guida” in 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.

Tutte le procedure operative sono costantemente aggiornate e le normative specifiche
vengono applicate in modo estremamente
scrupoloso.

Grazie a iniziative di welfare aziendale e con
convenzioni mirate all’agevolazione della
salute personale, i lavoratori beneficiano di
un’ulteriore tutela.
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L’attenzione alla “sicurezza” è un valore, necessario a preservare l’incolumità e la serenità
dei lavoratori.

Il sistema di gestione della salute e sicurezza
è assoggettato alle linee guida Inail e segue
il Testo Unico di 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.
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Content Index
La tabella seguente riporta l’elenco degli indicatori rendicontati nel presente Bilancio di Sostenibilità. In corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il riferimento al capitolo o alla
sezione oppure ove il dato o l’informazione non siano contenuti nel testo, è riportata la descrizione dell’indicatore stesso.
Pagina /
Risposta diretta

Omissioni/Note

1 PROFILO ORGANIZZATIVO

Periodo di riferimento/rendicontazione

Pag. 59

102-51

Data del report più recente

Bilancio di
sostenibilità 2020

102-52

Ciclo di rendicontazione

Pag. 59 - Annuale

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul report

Pag. 59

102-54

Dichiarazioni sulla rendicontazione (claims od reporting) in accordo con gli Standard
GRI

Pag. 1

102-55

Indice dei contenuti GRI (GRI contentindex)

Pag. 60-63

102-56

Certificazione esterna (Externalassurance)

Nessuna

APPROCCIO DI GESTIONE

102-1

Nome dell'organizzazione

Copertina Bilancio di
Sostenibilità 2021

102-2

Attività, brand, prodotti e servizi

Pag. 32-35-36

102-3

Sede del quartier generale

Pag. 18

102-4

Localizzazione delle attività

Pag. 18

102-5

Assetto proprietario e forma legale

Pag. 19

102-6

Mercati serviti

Pag. 32

102-7

Dimensione dell'organizzazione

Pag. 11

102-8

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

Pag. 52-54

102-9

Supply chain

Pag. 27-28

102-10

Variazioni significative dell'organizzazione e della sua catena di fornitura/supplychain

Pag. 27-28

Nessuna variazione
significativa

103-1

Illustrazione dell'aspetto materiale e del perimetro di rendicontazione

103-2

L'approccio di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione dell'approccio di gestione

Tutti gli indicatori
rendicontati riportano
l’approccio
Tutti gli indicatori
rendicontati riportano
l’approccio
Tutti gli indicatori
rendicontati riportano
l’approccio

STANDARD SPECIFICO

102-11

Principio o approccio precauzionale

Pag. 21

1.1 Per tutti gli indicatori che seguono, l'organizzazione deve riportare il proprio approccio di gestione utilizzando GRI 103: Approccio di gestione

102-12

Attività esterne

Pag. 46-49

1.2 GRI 103: Approccio di gestione

102-13

Appartenenza ad associazioni

Pag. 23

ECONOMICO

2 STRATEGIA
102-14

Dichiarazione dell'alto dirigente responsabile delle decisioni

102-15

Principali impatti, rischi e opportunità

Pag. 1 – Lettera agli
Stakeholder
Pag. 7-11

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

Pagina /
Risposta diretta

201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

Pag. 29

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

Pag. 17-20-21

4 GOVERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

203-1

Investimenti infrastrutturali e servizi forniti

Pag. 34

102-18

Struttura di governo

Pag. 18-19

102-19

Delega

Pag. 19

102-20

Responsabilità a livello dirigenziale su temi economici, ambientali e sociali

Pag. 19

205-1

Divisioni/funzioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione

Pag. 18-21

102-21

Consultazione degli stakeholders su aspetti economici, ambientali e sociali

Pag. 4

205-2

Comunicazione e formazione su politiche e procedure in materia di anticorruzione

Pag. 21

205-3

Casi di corruzione e azioni intraprese in risposta

Nessuno

102-22

Composizione del più alto organo di governo e delle sue commissioni

Pag. 19

102-23

Presidente del più alto organo di governo

Pag. 18-19

102-24

Pag. 18

102-27

Nomina e selezione del più alto organo di governo
Ruolo del più alto organo di governo nel fissare lo scopo, i valori e la strategia
dell'organizzazione
Conoscenza collettiva del più alto organo di governo

102-28

Valutazione della performance del più alto organo di governo

Pag. 18 -22

102-26

Omissioni/Note

PERFORMANCE ECONOMICA

3 ETICA E INTEGRITÀ

ANTICORRUZIONE

Pag. 18-19

AMBIENTALE

Pag. 18

102-29

Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali

Pag. 20

102-30

Efficacia dei processi di gestione del rischio (risk management)

Pag. 21

102-31

Revisione delle tematiche economiche, ambientali e sociali

Pag. 5- 6

102-32

Ruolo del più alto organo di governo nella rendicontazione di sostenibilità

Pag. 19

102-33

Comunicazione delle criticità

Pag. 6-7

102-35

Politiche di remunerazione

Pag. 53-54

102-36

Processo di determinazione dei compensi

Pag. 53-54

102-38

Rapporto tra i compensi totali annui

Pag. 54

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

Pag. 4

102-41

Contratti collettivi

Pag. 52

102-42

Identificare e selezionare gli stakeholder

Pag. 4

102-43

Approccio all’attività̀ di coinvolgimento degli stakeholder

Pag. 4

102-44

Argomenti chiave e criticità̀ emerse

Pag. 5

102-45

Entità incluse nel bilancio consolidato

Pag. 29

Definizione del contenuto del report e del perimetro di rendicontazione

Pag. 59

102-47

Elenco degli aspetti materiali

102-48

Rettifiche alle informazioni

102-49

Modifiche nella rendicontazione

Pag. 5
Nessuna rettifica alle
informazioni
Nessuna modifica

Omissioni/Note

301-1

Materiali utilizzate per peso o volume

Pag. 42

301-2

Materiali riciclati utilizzati

Pag. 42

302-1

Consumo di energia nell'organizzazione

Pag. 43

302-4

Riduzione dei consumi energetici

Pag. 43

Prelievo di acqua, per fonte

Pag. 43

ENERGIA

ACQUA
303-1

EMISSIONI
1.2 nel rendicontare gli obiettivi relativi alle emissioni di gas a effetto serra, l’organizzazione deve spiegare se sono state
utilizzate compensazioni per raggiungere gli obiettivi, includendo la tipologia, la quantità, i criteri o lo schema di cui le
compensazioni sono parte.

6 PRATICHE DI RENDICONTAZIONE
102-46

Pagina /
Risposta diretta

MATERIALI

5 COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER)
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102-50

MEIC SERVICES

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (GHG ) - Scopo 1

Pag. 40-41

305-2

Emissioni indirette di gas ad effetto serra (GHG) - Scopo 2

Pag. 40-41

305-4

Intensità delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG)

Pag. 40-41

305-5

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG)

Pag. 40-41
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MARKETING ED ETICHETTATURA (LABELING)

RIFIUTI
306-1

Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti

Pag. 43

306-2

Rifiuti per tipologia e per metodo di smaltimento

Pag. 43

417-3

PRIVACY DEI CONSUMATORI

CONFORMITÀ AMBIENTALE
307-1

Mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale

Nessun caso di non
conformità

Casi di non conformità riguardanti le attività di marketing

418-1

Nessun mancato
rispetto a regolamenti
e leggi

Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e la perdita di dati
dei consumatori

Nessun reclamo

CONFORMITÀ (COMPLIANCE) SOCIO-ECONOMICA

SOCIALE

419-1
Pagina /
Risposta diretta

Non conformità a leggi o regolamenti nell'area sociale ed economica

Nel 2021 l’organizzazione non ha rilevato non
conformità con leggi e normative.
Si specifica che nel 2021 sono stati ricevuti
degli accertamenti fiscali per anni pregressi
2010-2014, prontamente opposti e per i quali
sono in corso e pendenti i relativi ricorsi.

Omissioni/Note

OCCUPAZIONE
401-1
401-2

Nuove assunzioni e tasso di turnover
Benefit erogati ai dipendenti a tempo pieno che non sono erogato ai dipendenti a
termine o part-time

Pag. 52-53-54
Pag. 56

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
403-1
403-2
403-3
403-5
403-6

Rappresentanza dei lavoratori nei comitati formali per la salute e la sicurezza,
composto da rappresentanti della direzione e dei lavoratori
Tipologie di infortuni e tassi di infortunio, malattie professionali, giorni persi e
assenteismo e il numero di incidenti mortali legati al lavoro
Lavoratori coinvolti in attività lavorative con alta incidenza o alto rischio di malattie
correlate
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Pag. 57-58

Pag. 57-58

Coinvolgimento interdisciplinare
A.D., Area Amministrazione, Area Commerciale,
Direzione Tecnica, Direzione Risorse Umane e Qualità

Pag. 55
Pag. 57-58

403-8

Promozione della salute dei lavoratori
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all’interno delle relazioni commerciali
Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

403-9

Infortuni sul lavoro

Pag. 58

403-10

Malattie professionali

Pag. 58

403-7

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
di Meic Services S.p.A

Pag. 57-58

Pag. 57-58
Pag. 57-58

Supporto Metodologico, Tecnico e Testi
Sostenibilità d’Impresa di Anna Pasotti
Progetto Grafico ed Impaginazione
Greta Cappa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
404-1
404-2
404-3

Ore medi di formazione annuale per dipendente
Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di
assistenza nelle transizioni lavorative (transitionassistanceprograms)

Pag. 55
Pag. 55

Fotografie
Archivio Meic Services S.p.A.
Frame Garage - Freepik

Tutti i lavoratori sono
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e
oggetto di valutazione
dello sviluppo della propria carriera
delle performance

Stampa
Tipografia Gulizzi

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
405-1
405-2

Diversità (diversity) negli organi di governo e tra i dipendenti
Rapporto dello stipendio base e della remunerazione delle donne rispetto a quello
degli uomini

Pag. 53-54
Pag. 53-54

Ringraziamo tutti i collaboratori
che hanno attivamente partecipato alla
realizzazione del nostro Bilancio di Sostenibilità

NON DISCRIMINAZIONE
406-1

Casi di discriminazione e azioni correttive intraprese

Nessun caso di
discriminazione

VALUTAZIONE DEI DIRITTI UMANI
412-2

Formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti gli aspetti
Pag. 55
dei diritti umani

COMUNITÀ LOCALI
413-1
413-2

Operazioni/attività in cui è stata coinvolta la comunità locale, sono stati
valutati gli impatti e sono stati implementati programmi di sviluppo
Operazioni/attività con significativi impatti negativi, potenziali o effettivi,
sulle comunità locali

CARTA ECOSOSTENIBILE
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Comunichiamo il nostro bilancio in modo sostenibile.
La carta utilizzata per la realizzazione di questo
bilancio è ecosostenibile e naturale, certificata FSC,
proveniente da foreste gestite responsabilmente
secondo rigorosi standard ambientali. Per la
stampa abbiamo scelto una tipografia locale,
così da ridurre le conseguenze ambientali dello
spostamento del materiale, unitamente all’utilizzo
della comunicazione digitale, oltre che a ridistribuire
risorse sul territorio.

Nessun impatto
negativo

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
416-1
416-2

62

Analisi (assessment) degli impatti su salute e sicurezza delle categorie di
prodotti e servizi
Casi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei
prodotti e servizi

Pag. 32 -37
Nessun caso di non
conformità
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