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Tempa Rossa: la sicurezza (anche sulla strada) prima di tutto   
 

Il progetto sulla sicurezza stradale condotto da Total assieme all’Associazione Nazionale di Polizia 

riconosciuto tra i migliori al mondo dalla Total Foundation. 

 

La Total Foundation, tramite la sua newsletter, ha reso merito e ha dato ampio risalto al progetto di educazione 

alla sicurezza stradale condotto in Basilicata da Total E&P Italia insieme all’Associazione Nazionale di Polizia, 

rendendo visibili i risultati del progetto nei 130 Paesi del mondo in cui opera il Gruppo Total.  

Il progetto si è rivolto agli studenti delle scuole primarie dei tredici comuni della concessione Gorgoglione. 

Questi gli obiettivi del progetto:  

 comunicare l’impegno di Total per la sicurezza delle operazioni di esplorazione e produzione del 

petrolio; 

 rendere la mobilità sostenibile e più sicura nelle comunità in cui Total è presente; 

 sviluppare la consapevolezza dei giovani sull’importanza del valore della sicurezza. 

Alla presenza degli Amministratori e delle Forze dell’Ordine del territorio, l'Associazione Nazionale di Polizia 

ha animato le sessioni di formazione spiegando le regole di sicurezza stradale agli studenti, agli insegnanti e 

ai cittadini attraverso un opuscolo e un CD ROM creato per il progetto. 

Nel 2018 più di 400 studenti delle scuole primarie e, con loro, circa 500 famiglie hanno potuto riflettere sul 

valore della sicurezza. 

Nel 2019 il progetto sarà esteso alle scuole superiori delle provincie di Potenza, Matera e Taranto utilizzando 

anche un simulatore di guida.  

 

 

 

Potenza, 22/12/2018 
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Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione del gruppo 
TOTAL S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Negli ultimi 50 anni il gruppo TOTAL, attraverso le sue filiali italiane, è stato partner o operatore in oltre 300 
permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. Il gruppo TOTAL ha partecipato all’acquisizione di 50.000 
km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.  
Nella regione dell’Appennino meridionale dove la Società ha attualmente concentrato la sua attività, e 
particolarmente in Basilicata, TOTAL E&P Italia S.p.A dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni di cui 
tre come operatore.  
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B 
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di 
Tempa Rossa.  
 
 
Informazioni su Total  

Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello 
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 dipendenti 
si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e accessibile a 
quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad 
assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e 
ambientale. 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Esecutivo Affari Istituzionali e Relazioni Esterne: Roberto Pasolini (tel. 02/540681)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (0971/965839) 

 


