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Tempa Rossa: Sospensione attività del Centro Olio Tempa Rossa  
 

La Società comunica di aver provveduto all’interruzione dell’emungimento da tutti i pozzi 

della concessione per l’esecuzione di una manutenzione straordinaria. Al fine di garantire 

la condizione di conservazione degli impianti e la loro integrità procederà attuando i 

programmi attualmente al vaglio dell’autorità mineraria. 

 

La Società comunica di aver provveduto all’interruzione dell’emungimento da tutti i pozzi della 

concessione per l’esecuzione di una manutenzione straordinaria ancor prima della ricezione della 

diffida da parte della Regione Basilicata trasmessa in data odierna. Nello specifico la manutenzione 

straordinaria è finalizzata alla verifica di alcuni posizionatori installati sulle valvole di processo del 

Centro Olio per l’eventuale sostituzione degli stessi.  

 

Detta manutenzione straordinaria, già comunicata all’autorità mineraria (UNMIG), costituisce parte 

degli interventi di miglioramento in corso di identificazione nell’ambito dello “Studio di affidabilità”. 

 

La Società, al fine di garantire la condizione di conservazione degli impianti e la loro integrità e a 

tutela della Salute, della Sicurezza e dell’Ambiente, procederà attuando i programmi al vaglio 

dell’autorità mineraria. 
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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) 
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