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Tempa Rossa: interventi in corso a salvaguardia dell'integrità degli impianti  
 

Si prevede il ripristino delle normali condizioni di visibilità della fiamma in torcia entro 
la tarda serata. 
 
 

11/06 - La Società comunica che l'innalzamento del livello di liquido di condensa in un 
filtro ha provocato, in mattinata, il blocco di un compressore di secondo stadio - diverso 
da quello oggetto della recente fermata - e ne ha determinato l'automatico arresto 
come da normale funzionamento dello stesso. 

 
La fermata temporanea della sezione del trattamento del gas con il conseguente 

innalzamento della fiamma in torcia rientra nelle procedure di salvaguardia 
dell'integrità degli impianti e della correttezza del processo, a garanzia di ambiente e 
sicurezza. 

Sono in corso le attività di riavvio della specifica sezione e si prevede il rientro 
del livello della fiamma in torcia alle normali condizioni di funzionamento entro la tarda 
serata.  

 
Non si prevede nessuna ricaduta in termini di inquinanti, la qualità dell’aria è 

costantemente monitorata dalle stazioni di monitoraggio installate nei dintorni del 
Centro Olio. I dati rilevati sono comunicati in tempo reale ad ARPAB e, dopo loro 
validazione, pubblicati sull’APP Tempa Rossa e sul sito della Regione Basilicata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 TotalEnergies S.E., 
uno dei primi quattro gruppi petroliferi mondiali.  
TotalEnergies 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 di TotalEnergies: 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 

http://www.it.total.com/
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Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si 
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al 
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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