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Total: domani, nell’ambito delle prove di esercizio di Tempa Rossa, test 

delle valvole di sicurezza. 

Anche se ci sarà una maggiore visibilità della torcia non si prevede il superamento 

dei limiti dei parametri ambientali alle centraline del sistema di monitoraggio 

dell’aria.  
 
   
 

Nella mattinata di domani 5 agosto, nell’ambito delle prove di esercizio in corso, sono programmati 

dei test sulle valvole di sicurezza d’impianto nel centro olio Tempa Rossa che comporteranno un aumento 

di visibilità della fiamma della torcia dello stesso centro olio. Tali test avranno la durata di qualche ora. 

Non sono comunque previsti superamenti dei limiti di legge dei parametri ambientali alle centraline 

di rilevamento del sistema di monitoraggio dell’aria.  

Sono stati informati i Sindaci delle cittadine limitrofe Corleto Perticara, Gorgoglione e Guardia 

Perticara.  

 

 

 

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 
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.   

Potenza, 04/08/2020 



 

  Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano 

  Tel.: +39 02 540 681 

  www.it.total.com 

  Denominazione sociale: TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico  

  Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005 

  Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615 

  Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TOTAL HOLDINGS EUROPE S.A.S. (Controllata da TOTAL S.A.) 

 

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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