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IDENTITÀ
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.
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.
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IL FATTORE SOSTENIBILITÀ
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.

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.

CARBON FOOTPRINT – SVUOTAMENTO
CONDOTTE A ZERO RILASCIO IN ATMOSFERA
L’Unione Europea ha definito le misure progressive e vincolanti per la riduzione delle
emissioni climalteranti fissando al 2050 il
target per la piena decarbonizzazione. Nel
giugno del 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.
Tradizionalmente, nell’effettuare gli interventi manutentivi, si usava il rilascio in atmosfera
(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 di
interventi manutentivi e/o totale sostituzione di condotte obsolete a zero rilascio di gas

CARBON

FOOT
PRINT

naturale in atmosfera oppure alla movimentazione del gas naturale in quelle condotte
che a causa di bassi prelievi presentano una
non corretta veicolazione dell’odorizzante.
Per effettuare lo svuotamento i nostri compressori, previa riduzione a 1 bar, aspirano il
gas naturale dalla condotta per comprimerlo, in contestuale all’aspirazione, all’interno
di una cisterna a 65 bar.
Quando in aspirazione la condotta raggiunge
la pressione di 0 bar il compressore cessa
ogni attività.
Negli ultimi anni abbiamo effettuato diverse
attività di svuotamento condotte anche per
conto di un primario gestore di reti di distribuzione cittadine.
Gli svuotamenti hanno riguardato condotte
con lunghezza da 450 metri a circa 4 Km, con
dimensioni DN400 dalle quali abbiamo aspirato fino a circa 3.500 smc di gas naturale
che una volta aspirato e stoccato nelle cisterne è stato immesso in condotta mediante
l’utilizzo di GRF ubicati nelle vicinanze.
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MELFA: UNA STORIA DI FAMIGLIA

1988: La nascita dell’azienda
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 Metano Compresso a
mezzo carri bombolai e carri cisterna.

1988
1999: Nasce il primo rifornimento
di Metano della Sicilia

1999

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,
ampliando le attività di vendita di carburante
per l’autotrazione, il commercio all’ingrosso di
prodotti petroliferi ed il settore emergenziale.

2013: Il successo di un
passaggio generazionale
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.

2013

2019: Meic diventa S.p.A.

2019

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.

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.

2021

2020
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.
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