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Tempa Rossa: Intervento tempestivo del sistema di sicurezza di impianto 
ed attivazione del sistema torcia del Centro Olio. 
 
In merito all’attivazione del sistema torcia avvenuta nella mattinata di oggi, Total 
comunica di aver provveduto all’invio delle notifiche inerenti i superamenti dei 
livelli di emissioni del Centro Olio, e allo stesso tempo, intende rassicurare che 
dalla rete di monitoraggio costituita dalle centraline della qualità dell’aria 
posizionate nelle immediate vicinanze dell’impianto, non si registra alcuna 
anomalia. 
 

L’effetto	 di	 visibilità	 della	 fiamma	 riscontrato	 nella	 mattinata	 di	 oggi	 è	 stato	 causato	 da	 una	

piccola	perdita	di	gas	infiammabile	all’interno	del	cabinato	di	un	compressore	del	Centro	Olio	che	è	stata	

rilevata	tempestivamente	da	due	sensori	ubicati	a	bordo	macchina.	Coerentemente	con	quanto	previsto	

dalla	logica	automatizzata	di	sicurezza	del	Centro	Olio,	è	avvenuto	l’arresto	automatico	del	compressore	e	

si	 sono	 attivate	 le	 sirene	 d’allarme.	 Sempre	 nella	 logica	 di	 sicurezza	 dell’impianto,	 la	 sezione	 di	

trattamento	gas	a	valle	del	compressore	è	andata	automaticamente	in	blocco	e	di	conseguenza	il	gas	nel	

tratto	interessato	è	stato	convogliato	verso	le	torce	di	sicurezza.	

L’evento,	ancorché	di	breve	durata,	è	stato	seguito	dal	 ri-avviamento	delle	unità	di	 trattamento	

gas	 che,	 per	 limitare	 il	 fenomeno	 di	 visibilità	 della	 fiamma	 in	 torcia,	 è	 avvenuto	 con	 una	 produzione	

ridotta	al	50%	della	portata	dell’impianto	ed	è	andato	via	via	 riducendosi	 in	 tarda	mattinata,	quando	 le	

singole	unità	sono	entrate	completamente	in	servizio.	

Total	E&P	Italia	ha	immediatamente	inviato	le	note	informative	verso	tutti	gli	enti	competenti.	

		

Potenza, 25/02/2021 
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Total	E&P	Italia	fa	presente	che	l’intervento	delle	logiche	di	sicurezza	di	impianto	è	necessario	per	

garantire	la	salvaguardia	di	tutto	il	personale	coinvolto	nelle	operazioni,	oltre	che	per	limitare	potenziali	

impatti	sull’ambiente	circostante	del	quale	tutti	siamo	attori	partecipi	della	sua	tutela.	

 
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:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835) 

 


