Potenza, 01/05/2021

Tempa Rossa: RIPRESA DELLA PRODUZIONE DEL CENTRO OLIO
PREVISTA PER IL 2 MAGGIO
Dopo la seconda fermata generale degli impianti prevista dallo Studio di Fattibilità,
Tempa Rossa si prepara al riavvio degli impianti.
Sono in fase di ultimazione gli interventi della seconda e programmata fermata dell’impianto,
avviata il 26 aprile scorso, prevista dallo studio di affidabilità sviluppato da Total in collaborazione con Rina
Service e presentato alle Autorità competenti.
Facendo seguito alla richiesta della Regione Basilicata, nel corso dei mesi di marzo e aprile, la
Società ha aggiornato lo studio affidabilistico già predisposto in occasione della progettazione e
realizzazione del Centro Olio, tenendo conto dei dati di campo raccolti durante il primo periodo di esercizio
dello stesso. Pertanto, alla luce dell’esperienza maturata nei mesi di avviamento e di progressiva
stabilizzazione degli impianti, che ha permesso di effettuare una verifica dei parametri operativi e
ambientali dei sistemi, lo studio affidabilistico ha permesso di identificare alcuni punti di miglioramento
delle installazioni, di ottimizzare la filosofia manutentiva d’impianto e di effettuare azioni di mitigazione a
problematiche imposte da interfacce esterne.
Sono stati quindi eseguiti gli interventi identificati dallo studio di affidabilità ad oggi implementabili,
sia nel corso della prima fermata generale di fine marzo, dal 24 marzo al 8 aprile, sia durante la seconda
fermata generale, iniziata il 26 aprile e con previsione di ripresa della produzione domani 2 maggio.
Nell’ottica di mantenimento e miglioramento dell’eccellenza operativa proseguiranno, in fasi successive nel
medio e lungo termine, altre azioni presentate nello studio affidabilistico.
Si prosegue dunque nella direzione, condivisa con la Regione Basilicata, di accelerazione del
processo di graduale stabilizzazione degli impianti.
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Durante la fase iniziale del riavviamento degli impianti del Centro Olio, a partire da domani 2
maggio, è possibile il verificarsi di fenomeni di visibilità della torcia di sicurezza del Centro Olio, fenomeno
fisiologico durante questa fase, pertanto le attività sono state programmate per minimizzare la durata di
detto fenomeno.
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 quattro 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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