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Potenza, 2 luglio 2018  

 

Tempa Rossa: Total incontra una delegazione di rappresentanti dei 
lavoratori dei subappaltatori di Tecnimont 
   
Si è svolto oggi negli uffici della Total a Potenza un incontro in cui sono state ascoltate le 

preoccupazioni e le istanze dei lavoratori del cantiere di Tempa Rossa.  

Total continuerà a esigere dalle imprese appaltatrici una gestione socialmente 

responsabile. 

 

 

 
 
 
 
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 5 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  Affari Istituzionali e Relazioni Esterne: Ing. Roberto Pasolini +39 335 64 20 585 

 


