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Total: a Tempa Rossa completato l’avviamento dell’impianto di recupero 

zolfo con la sezione di trattamento dei gas di coda. Caricata la prima 

autobotte di zolfo liquido.  

 

Oltre alla significativa riduzione della fiamma in torcia è ora ridotto del 99% il 

contenuto di componenti solforati nel gas residuo. 

 

Adottate ancor più stringenti misure di prevenzione e monitoraggio COVID-19. 

 
Come previsto, a completamento delle operazioni di avviamento dell’impianto recupero zolfo del 

centro olio Tempa Rossa, inclusa la sezione di trattamento dei gas di coda, è stato possibile procedere al 

caricamento della prima autobotte di zolfo liquido il 19 ottobre scorso, e da allora sono dunque operativi i 

trasferimenti di tutti i prodotti (greggio, gas naturale, GPL e zolfo).   

In tale fase la produzione di greggio è attorno ai 45.000 barili al giorno, la fiamma in torcia è 

significativamente bassa e il contenuto di componenti solforati nel gas residuo è ridotto del 99%. 

Le condizioni della torcia, salvo ulteriori migliorie attualmente in fase di studio, sono pressoché 

ottimali. 

Quanto sopra ad esclusione di sporadici fenomeni di visibilità accentuata della fiamma dovuti a 

fermata/riavviamento di impianti e apparecchiature specifiche nel corso delle prove di esercizio, che 

comunque non comportano anomalie ai dati di qualità dell’aria (misurati dalle centraline di monitoraggio 
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predisposte intorno al centro olio come previsto dal piano di monitoraggio ambientale approvato) che 

continuano a mantenersi anche in questa fase ben al di sotto delle soglie di legge.   

 Ricordiamo che tali dati, oltre che trasmessi in tempo reale all’ARPAB, sono pubblicati sul sito di 

Total E&P Italia e prossimamente lo saranno anche sull’App “Tempa Rossa” che è in fase di finalizzazione, 

per assicurare la trasparenza delle nostre operazioni.       

Da alcune settimane, per fronteggiare ancor più efficacemente il recente incremento dei casi di 

infezione da COVID-19 che hanno interessato anche la Regione Basilicata, abbiamo adottato misure di 

prevenzione addizionali basate sull’effettuazione di tamponi naso-oro-faringei direttamente nella nostra 

clinica di sito e su un rinnovato programma di smart-working finalizzato alla riduzione sistematica del 

numero di lavoratori presenti contemporaneamente negli uffici. 

Nel corso dell’ultima settimana, a seguito dell’ulteriore recrudescenza dell’infezione abbiamo 

rinforzato di nostra iniziativa le attività di screening con tampone dei lavoratori e ciò ci ha permesso di 

identificare alcuni casi di positività sul sito, peraltro tutti asintomatici. Il contact tracing effettuato col 

sistema di sanità pubblica ha consentito di individuare un totale di 37 contatti stretti che sono stati 

prontamente messi in quarantena. 

Sono in corso contatti con l’amministrazione sanitaria della Regione Basilicata volti a definire un 

protocollo congiunto di monitoraggio, ancor più tempestivo ed efficace. 

 
 
 
 
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.   
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, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
Informazioni su Total  

Total è un gruppo multienergetico che produce e commercializza combustibili, gas naturale ed elettricità. I nostri 
100.000 dipendenti si impegnano per un'energia migliore, più conveniente, più sicura, più pulita e accessibile al 
maggior numero di persone possibile. Presente in più di 130 paesi, la nostra ambizione è quella di diventare la major 
dell'energia responsabile. 
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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