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Total: fumosità anomala temporanea da un camino del Centro Olio Tempa 

Rossa del 28 giugno, nessun superamento dei limiti normativi rilevato dal 

sistema di monitoraggio dell’aria.  
 
   
 

Nella giornata di ieri, 28/06/2020 alle ore 18:00, durante le attività di preparazione ai test dell’unità 

di recupero zolfo del Centro Olio Tempa Rossa nell’ambito delle prove di esercizio in corso, in particolare in 

occasione della inertizzazione a pressione con azoto di una sezione dell’unità, l’errata apertura di una 

valvola in uscita da una colonna provocava il passaggio di azoto verso l’inceneritore dell’unità di recupero 

zolfo. 

L’azoto, sostituendosi in parte all’ossigeno provocava una cattiva combustione del gas metano nel 

bruciatore dell’inceneritore che causava la fuoriuscita di fumo nero dal camino dell’apparecchiatura. 

L’effetto è durato soltanto qualche minuto (dai tre ai quattro minuti).  

Durante e dopo il breve periodo di fumosità rilevata, le stazioni di monitoraggio della qualità 

dell’aria ubicate intorno al centro olio nelle diverse direzioni non hanno evidenziato emissioni anomale o 

superamenti delle soglie normative.  

Nessuna conseguenza per la sicurezza e la salute delle persone.  

 

 

Informazioni su Total E&P Italia  

TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TOTAL 
S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.  
Il Gruppo TOTAL è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione 
e produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
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all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a 
raggiungere il principale obiettivo del Gruppo: diventare la major dell’energia responsabile.   
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.  
www.it.total.com 
 
 
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. 
www.total.com 

 

 

 

 

 

  

Per maggiori informazioni contattare:  
Deputy AD & CSR: Roberto Pasolini (tel. 02 540681)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 
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