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Mepol Group è una squadra prima di essere un gruppo. Sentiamo infatti da sempre fortissima l’esigenza di
condividere i nostri princìpi, i nostri valori e anche i nostri doveri all’interno dell’organizzazione ma anche a
tutti gli stakeholders... Perché da sempre vogliamo fare squadra.

Il gruppo

Lavorare insieme significa infatti inevitabilmente confrontarsi; significa scambiarsi esperienze e aiutare
con il proprio lavoro anche quello dei colleghi e ricordarsi sempre che nello svolgimento della nostra attività
rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti esistenti. Ma questo non ci basta: vogliamo infatti mantenere
standard etici e deontologici che vadano al di là della mera osservanza di quanto stabilito dal Legislatore.

Il gruppo Mepol è formato da quattro aziende, ognuna qualificata nel proprio ambito nel settore delle materie
plastiche. Un gruppo che permette di affrontare in modo specializzato le richieste dei vari mercati.

Mepol è la società
capogruppo.
Produce il compound con
l’obiettivo di soddisfare
le esigenze industriali e
produttive di differenti
settori partendo da polimeri
di prima scelta o R-polimeri.
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Situata a Ferrara si occupa
della distribuzione dei
polimeri di prima scelta
e fuori norma a marchio
del produttore.

Replica per il Nord Europa il
modello Mepol producendo
compounds.
È dotata di un impianto per
il lavaggio, la macinazione,
l’estrusione e per il recupero
e la macinazione di polimeri.

Con sede a Ferrara, ha
sviluppato il proprio
business nella lavorazione
e nel commercio di materie
plastiche derivanti da scarto
industriale e post-consumo.
È certificata secondo la
norma UNI 10667-1.
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Obiettivo
generale d’impresa
La nostra organizzazione fin dalla sua costituzione ha interpretato nel contesto industriale un ruolo nel
perseguimento del seguente obiettivo generale:

“

Prod urre e f ornire ma t eriali a ma t rice p olimerica con cara t t eri s t ic he

t ecnic he diff erenzia t e in g rad o di ada t t ar si alle s p ecific he ric hies t e
dei diver si u t ilizza t ori p rom uovend o quan t o p iù p os sibile l’u t ilizzo di
ma t eriali ricicla t i

”

Tale obiettivo si persegue, sia trasformando polimeri di prima scelta, ma soprattutto trasformando polimeri
che rientrano nella definizione di scarto industriale o di recupero post-consumo.

Nel perseguimento di questo obiettivo la soddisfazione delle parti interessate diviene criterio di riferimento
che si declina
Ricercando la soddisfazione dei requisiti necessari per l’utilizzatore,
Incrementando l’efficienza gestionale, della salute e della sicurezza dei collaboratori
Riducendo gli impatti ambientali dei prodotti e dei processi
Garantendo la sicurezza e la costanza della catena di fornitura
L’obiettivo e i criteri di riferimento condensano l’intreccio delle interazioni che l’organizzazione tiene con il
contesto sociale, territoriale, culturale ed economico con cui si interfaccia e si concretizzano in risultati che
rappresentano il valore che l’impresa offre alla comunità.
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Impegno
della direzione
Per incrementare l’efficienza nella gestione dei processi e mantenere la propria collocazione nei mercati di
riferimento la Direzione ritiene strategico implementare un sistema di gestione applicabile ed estendibile a
tutti i processi organizzativi che concorrono al perseguimento dell’obiettivo generale.

In tal senso la Direzione si IMPEGNA per:

Definire e rendere nota la politica aziendale e gli standard che si impegna a rispettare;
Valutare i rischi per l’impresa e per le parti interessate compresi i rischi e le minacce che possono
manifestarsi lungo la catena di fornitura a monte e a valle del processo di realizzazione del prodotto;
Delegare gli obiettivi da perseguire ai pertinenti ruoli dell’organizzazione,
Rendere fruibile la struttura organizzativa attraverso la conoscenza degli obiettivi da perseguire da
parte dei gestori di ogni singolo processo;
Assicurare che le risorse economiche, tecniche, tecnologiche e strumentali, nonchè le competenze
necessarie al perseguimento degli obiettivi siano disponibili,
Incrementare la cultura dei propri collaboratori nella ricerca di strategie finalizzate a soddisfare le
esigenze espresse, implicite ma anche non espresse del cliente;
Creare un clima organizzativo che supporti i ruoli nel perseguimento degli obiettivi organizzativi
delineati;
Riesaminare il sistema per contribuire alla realizzazione delle azioni di miglioramento mettendo a
disposizione dei gestori le risorse necessarie anche in relazione ai piani di sviluppo strategico.
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Obiettivi strategici
In questi anni gli aspetti che hanno caratterizzato e consentito l’acquisizione e il mantenimento delle posizioni
di mercato sono stati oltre alla flessibilità e alla dinamicità anche la capacità di trasformare le indicazioni
formulate dai clienti e dai mercati in requisiti e quindi in caratteristiche di prodotto.

Per il prosieguo, oltre a quanto
suddetto, riteniamo assuma un
valore strategico determinante:
incrementare il valore economico
del prodotto ricercando il
miglior compromesso tra le
caratteristiche dello stesso
e il suo impatto nel contesto
ambientale, sociale, economico
e culturale nel quale è realizzato
e utilizzato, nonché l’impatto nel
contesto stesso dei processi
diretti e indiretti con cui si
realizza.
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Alla luce delle considerazioni sopra poste, la Direzione ha individuato come obiettivi per:

QUALITÀ

“realizzare prodotti con caratteristiche che oltre ad assolvere ai requisiti impliciti ed
espressi, assumono un rilevante valore strategico”

AMBIENTE

“realizzare prodotti ottenuti con tecniche volte a mantenere o migliorare le risorse naturali
coinvolte e interessate dai processi dei propri stabilimenti e tutelare la qualità ambientale
approcciando il principio di “affordable sustainability””

SICUREZZA

“tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di tutti i collaboratori che operano
all’interno dell’unità operativa”

GARANZIA DELLA CATENA DI FORNITURA

“incrementare la protezione della comunità contro i crimini che possono verificarsi
lungo la catena di fornitura, in particolare il crimine organizzato, il terrorismo, il
contrabbando di merci indesiderate o il traffico di persone”
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ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Sistema di
Gestione Integrato

Per perseguire tali obiettivi la gestione dei processi si deve tradurre in azioni volte al miglioramento e per
questo la Direzione ha generato i presupposti affinché sia applicato un Sistema di Gestione integrato che fra
gli elementi che lo caratterizzano preveda:

Il sistema di gestione integrato (SGI) permette l’amministrazione unica delle normative ISO in materia di
qualità, ambiente e tutela della salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza della catena di fornitura nonché ove
richiesto l’implementazione degli standard richiesti dal cliente (customer specific requirement) e dei requisiti
volontari di prodotti auditati da enti terzi.

L’orientamento è quindi quello dell’incremento dell’efficienza gestionale attraverso il miglioramento di tutti
i processi in quanto solo una cultura orientata all’incremento dell’efficienza potrà consentire all’azienda di
continuare ad agire il proprio ruolo nel contesto nel quale è inserita.
Per quanto esposto diventano fattore strategico anche modalità di gestione che implichino per i collaboratori
la possibilità di contribuire all’individuazione delle azioni di miglioramento. Infatti, soltanto se gli operatori
sono partecipi nel contribuire al miglioramento delle strategie tecniche, organizzative e procedurali che la
stessa organizzazione utilizza, diviene possibile incrementare l’efficienza.
Per tale presupposto è necessario offrire a tutti i collaboratori un clima organizzativo che faciliti la
collocazione di tutti i ruoli in riferimento agli obiettivi delegati e faciliti lo sviluppo di flussi comunicativi
interni che consentano di rilevare le situazioni critiche e la conseguente formulazione di proposte.

DELEGA

degli obiettivi gestionali

INCREMENTO
DELLE COMPETENZE
delle strategie e delle azioni
di miglioramento

INDIVIDUAZIONE
ED ELABORAZIONE
di indicatori di processo
e di risultato

APPLICAZIONE
RIGOROSA

delle disposizioni legislative.

PIANIFICAZIONE
DELLE STRATEGIE

e delle azioni di miglioramento
9001:2015

9001:2015
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QUALITÀ
QUALITY

28000:2007

14001:2015

14001:2015

AMBIENTE
ENVIRONMENT

28000:2007

SICUREZZA DELLA
CATENA DI FORNITURA
SUPPLY CHAIN SECURITY

Per monitorare l’andamento dei processi la Direzione effettua riesami periodici.
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RISPETTO DELLE DIVERSITÀ

ALCOL E DROGA

La “diversità” è un punto di forza perché rappresenta
integrazione e complementarietà al sapere e all’agire.
Per questo nel Gruppo non sono ammesse disparità di
trattamento, a seconda del sesso, credenza religiosa, cultura
di appartenenza, perché ciascun individuo deve essere
valutato esclusivamente rispetto al proprio agire all’interno
del suo ruolo e mansione; solo da questo atteggiamento
discendono le qualità dei rapporti fra l’azienda e tutti coloro
che in essa operano. È altresì necessario che tutti coloro che
interagiscono con le aziende del Gruppo mantengano un
comportamento che sia condiviso e rispettoso della civile
convivenza, in ossequio ai principi ispiratori del presente
Codice Etico.

Per garantire la sicurezza, i nostri luoghi di lavoro non devono
vedere la presenza di droghe ed alcol. Possedere o utilizzare
droghe illegali, consumare alcol al lavoro o assumere in
modo scorretto farmaci con ricetta o “da banco” mettono a
rischio la sicurezza. Tali comportamenti sono severamente
vietati e soggetti ad azioni disciplinari.

INTEGRITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Tutte e tutti coloro cui si applica il presente Codice sono tenuti all’assoluta
integrità personale nello svolgimento dei propri compiti e funzioni. Sono tenuti,
altresì, a segnalare agli organi preposti eventuali illeciti in termini di corruzione o
abuso d’ufficio di cui vengono a conoscenza, fermo restando i casi in cui vige l’obbligo di
denuncia all’Autorità Giudiziaria.

MOLESTIE, ABUSI, MOBBING E STALKING
Il Gruppo Mepol rifiuta e contrastale molestie di qualsiasi natura,
l’omofobia e qualsivoglia attività di mobbing o stalking, perché
lesive della dignità umana, nonché atti inequivocabilmente
discriminatori. Rifiuta e contrasta ogni comportamento con
connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e
vessatorie, assicurando piena protezione e tutela della o delle
vittime. Coopera per l’adozione di misure idonee a prevenire tali
comportamenti illeciti e promuovono la cultura del rispetto della
persona.

Qualunque osservazione circa l’osservanza del Codice Etico o denuncia di comportamento abusivo o
vessatorio può essere rivolta alla funzione “audit” di gruppo scrivendo a:
info@mepol.com
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Principi IWAY
1

3
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I Principi IWAY sono supportati
da routines efficaci e da un
dialogo aperto

I bambini sono tutelati
e vengono promosse le
opportunità di lavoro, di
apprendimento e di vita
familiare

2

4

Il Business è condotto
legalmente e con
integrità

I diritti fondamentali
del lavoro sono rispettati

7
9

I lavoratori hanno tempo
libero dal lavoro, sono pagati
responsabilmente ed hanno
opportunità di sviluppare le
proprie competenze

Le condizioni lavorative e di
vita sono adeguate

Le risorse incluse acqua e
rifiuti, sono gestite in modo
sostenibile e circolare

6

8

La salute e la sicurezza
dei lavoratori sono protette

Il pianeta è protetto

10

Gli animali vivono
una vita dignitosa
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