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Siamo consapevoli che la costante

crescita del nostro ruolo nel

panorama italiano dell’industria

energetica comporta grandi

responsabilità nei confronti di tutti i

nostri principali interlocutori. Lo

sfidante piano di investimenti che

abbiamo intenzione di realizzare nei

prossimi anni non può prescindere dai

nostri valori d’impresa e dalla loro

coerente attuazione. 

Crediamo che i risultati economici

debbano essere raggiunti e mantenuti

con una gestione responsabile delle

variabili socio-ambientali, che veda il

coinvolgimento di tutte le parti

interessate sia all’interno che

all’esterno di ERG. La tutela

dell’ambiente, la salute delle persone

e la sicurezza delle nostre operazioni

sono infatti elementi fondamentali per

la sostenibilità del Gruppo. In tal

senso l’incidente accaduto presso la

Raffineria di Priolo è stimolo di

miglioramento per incrementare

ulteriormente il livello di prevenzione.

A tale scopo stiamo implementando e

sviluppando un’analisi puntuale delle

cause, nell’ottica di dare attuazione ad

adeguate azioni correttive sia dal

punto di vista impiantistico che

gestionale.

Anche le scelte organizzative adottate

negli ultimi anni mirano proprio a

raggiungere questi obiettivi di

prevenzione e quindi di

minimizzazione dei rischi. In tal senso

verrà dato ulteriore impulso ai piani di

realizzazione e certificazione dei

sistemi di gestione HSE dei siti

industriali.

Nelle scelte strategiche di business

abbiamo tenuto conto delle prospettive

dei mercati e della sostenibilità

ambientale dei progetti, soprattutto

per quanto riguardo la produzione di

energia da fonti rinnovabili. ERG mira

infatti a posizionarsi nei prossimi

quattro anni fra i leader nella

produzione di energia elettrica da

eolico in Italia.

Il nostro senso di responsabilità sta

anche nel continuare, in linea con

quanto fatto nel 2006, nelle azioni di

protezione del suolo e del sottosuolo

tali da prevenire qualsiasi forma di

inquinamento e contribuire al

risanamento delle aree coinvolte

laddove necessario. 

Il rapporto con il territorio, in

particolare quello siciliano dove è

maggiore la presenza degli impianti

industriali di ERG, verrà ulteriormente

rafforzato. Nella nostra visione di

impresa come parte integrante delle

comunità, vogliamo essere

interlocutori capaci di contribuire alla

crescita sociale ed economica laddove

insistono le nostre principali attività.

Per fare questo stiamo mettendo in

campo risorse organizzative e

gestionali adeguate.

Con la presentazione di questo

Rapporto HSE relativo al 2006, ERG

vuole dunque esporre con chiarezza le

iniziative intraprese, i risultati

raggiunti e gli obiettivi fissati, sempre

nell’ottica di una trasparente ed

efficace comunicazione d’impresa.

ALESSANDRO GARRONE
Amministratore Delegato

LETTERA DI 
ALESSANDRO
GARRONE



GRUPPO ERG
ERG è il principale Gruppo indipendente italiano operante nei settori

dell’energia e del petrolio. Quotato in Borsa dall’ottobre 1997, il titolo

ERG è entrato a far parte dell’indice Midex all’interno del segmento

Blue-Chips dalla fine del 2005. 

ERG fa inoltre parte dell’Indice istituito dalla Kempen Capital

Management e dalla SNS Asset Management relativo alle aziende

che, a livello europeo, si distinguono per l’attuazione di politiche di

sostenibilità rispetto a temi legati all’etica, all’ambiente ed alla

gestione delle risorse umane.

Dalla sua fondazione, ERG è cresciuta attraverso diverse fasi di

sviluppo e consolidamento, fino a diventare un gruppo multi-energy

che opera nel settore della raffinazione e distribuzione dei prodotti

petroliferi, nella produzione di energia elettrica anche da fonti

rinnovabili.

Il Gruppo rappresenta oggi circa il 22% della capacità totale di

raffinazione nazionale e si posiziona come secondo operatore del

settore in Italia. Le vendite ERG sul mercato interno coprono circa il

9% dei fabbisogni nazionali di prodotti petroliferi. Le attività del

Gruppo si sviluppano su tre aree di business.

RAFFINAZIONE COSTIERA

Attraverso la controllata ERG Raffinerie Mediterranee (ERG Med;

100% ERG), possiede la Raffineria ISAB i cui impianti sono situati a

Priolo Gargallo (Siracusa). ERG gestisce uno dei più grandi ed

efficienti poli di raffinazione a livello europeo (una capacità di circa

380.000 barili/giorno) ed è il maggiore esportatore italiano di prodotti

petroliferi (principalmente benzina e gasolio). ERG Med fornisce

prodotti anche ad altre compagnie petrolifere operanti in Italia.

DOWNSTREAM INTEGRATO

Attraverso la controllata ERG Petroli (100% ERG), ERG gestisce le

attività di commercializzazione e di logistica; inoltre, ERG Petroli

possiede significative partecipazioni in due raffinerie: una a Trecate,

vicino a Milano, ed una presso Roma (una capacità complessiva di

circa 60.000 barili/giorno). Il sistema logistico ERG è uno dei più

estesi in Italia ed è strategicamente posizionato per la distribuzione di

prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale. La

commercializzazione in Italia dei prodotti petroliferi per autotrazione

viene realizzata attraverso una Rete di quasi 2.000 impianti di
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distribuzione che coprono il 7% del mercato nazionale. 

ERG Petroli commercializza, nel settore Extra Rete, benzine, gasoli,

oli combustibili, bitumi e GPL attraverso una rete di rivenditori

presenti nel mercato italiano e svizzero.

ERG Petroli vende inoltre prodotti petroliferi ad altri operatori di

mercato sia nazionali che internazionali.

Attraverso la controllata ERG Petroleos (100% ERG Petroli), ERG

Petroli opera anche nel mercato Rete ed Extra Rete in Spagna.

ENERGIA ELETTRICA 

Attraverso la controllata ERG Power & Gas (100% ERG), ERG gestisce

e sviluppa le attività legate alla produzione e alla

commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas. In particolare

ISAB Energy (51% ERG Power & Gas) produce energia elettrica

mediante una centrale della potenza di 528 MW, che utilizza come

combustibile gas proveniente dal processo di gassificazione dei

residui della lavorazione di greggio dell’adiacente Raffineria ISAB

Impianti Sud. La centrale è gestita operativamente da ISAB Energy

Services, anch’essa partecipata di ERG Power & Gas.

Sono stati avviati i progetti per il repowering delle due centrali

elettriche presenti all’interno delle raffinerie di ERG Med, con

capacità, rispettivamente di 99 e circa 450 MW che saranno
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ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A.

Raffinazione
Costiera

Downstream
Integrato

Energia
Elettrica
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 EOS Windenergy S.r.l.

 EOS 1 Troia S.r.l.
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 EOS 3 Troia S.r.l.

 EOS 4 Faeto S.r.l.

 EOS 5 Tursi Colobraro S.r.l.

 EOS 6 Joppolo S.r.l.

 DSI Servizi Industriali S.r.l.

 Sodai Italia S.p.A.

 Energie Pulite 2000 S.r.l.

ERG
Power & Gas S.p.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

 ERG Gestión Ibérica S.L.
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alimentate principalmente a gas. Tali centrali fanno riferimento alla

società ERG Nuove Centrali (ERG Nu.Ce.), anch’essa partecipata di

ERG Power & Gas. ERG CESA Eolica (50% ERG Power & Gas), attiva

nello sviluppo di parchi eolici, ha 33 MW in esercizio mentre 188 MW

risultano già autorizzati.

Enertad (51% ERG), società quotata alla Borsa di Milano, produce

energia elettrica da fonti eoliche con una capacità istallata di 77 MW e

una quota di mercato, in Italia, pari al 4,5%. Il piano industriale 2007-

2010 prevede un’ulteriore crescita per raggiungere una potenza

complessiva di 390 MW, di cui 169 MW già autorizzati.

ERG Power & Gas ha sottoscritto una joint venture paritetica con

Shell Energy Italia (Ionio Gas) per lo sviluppo di un impianto di

rigassificazione di gas naturale liquefatto all’interno del polo

industriale di Siracusa.

PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI

(Bilancio Consolidato ERG 2006)
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(milioni di Euro) 2004 2005 2006
RICAVI TOTALI (1) 6.380 9.029 9.303 
MARGINE OPERATIVO LORDO 583 869 442 
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 503 633 463 
RISULTATO OPERATIVO NETTO 433 712 285 
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) 354 477 305 
RISULTATO NETTO 224 421 194 
DI CUI RISULTATO NETTO DI GRUPPO 194 385 153 
RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (3) 144 230 103

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO 602 435 47 
INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI (136) (254) (511)
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (51) (66) (113)
VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 2 – (10)
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 417 114 (587) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.783 1.977 2.754 
PATRIMONIO NETTO 900 1.209 1.398 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (ESCLUSO PROJECT FINANCING) 535 415 1.038 
PROJECT FINANCING NON RECOURSE (4) 348 354 318 

ROACE (5) 12% 16% 8%
ROE (5) 22% 25% 11%
LEVA FINANZIARIA 50% 39% 49%

(1) al netto di accise, scambi commerciali e negoziazioni a termine di greggi e prodotti
(2) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) il risultato netto di Gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche

correlate
(4) al netto delle disponibilità liquide
(5) calcolati sui risultati a valori correnti



DATI OPERATIVI

(Bilancio Consolidato ERG 2006)
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2004 2005 2006
INVESTIMENTI (1) MILIONI DI EURO 152 274 365
NUMERO DIPENDENTI A FINE PERIODO 2.643 2.679 2.820
LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI TONNELLATE 21.095 21.163 18.681
LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO 424 426 376
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 5.516 5.266 5.098
VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 5.107 4.797 4.561
EXPORT PRODOTTI PETROLIFERI MIGLIAIA DI TONNELLATE 8.305 9.190 7.812
VENDITE RETE ITALIA MIGLIAIA DI TONNELLATE 2.113 2.082 2.019
QUOTA DI MERCATO RETE ITALIA (2) BENZINA + GASOLIO 7,1% 7,1% 7,0%
CONSISTENZA RETE ITALIA A FINE PERIODO NUMERO DI PUNTI VENDITA 1.969 1.967 1.968
EROGATO MEDIO (3) M3/PUNTO VENDITA A FINE PERIODO 1.341 1.326 1.295
STOCK DI MATERIE PRIME E PRODOTTI MIGLIAIA DI TONNELLATE 2.094 2.736 2.630

(1) investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali contabilizzati nel periodo 
(2) dati stimati per il 2006
(3) calcolato sulla base della consistenza rete a fine periodo



POLITICA HSE
Salute, Sicurezza delle persone e tutela dell’Ambiente costituiscono

valori primari nella cultura di impresa del Gruppo ERG e pertanto

costituiscono un importante impegno nella operatività delle diverse

realtà funzionali e nei rapporti con la comunità esterna.

È convinzione di ERG che la completa integrazione delle proprie

attività nel territorio sia condizione primaria per il raggiungimento dei

suoi obiettivi di sviluppo.

Nel rispetto di questi principi, ERG intende:

• promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a

minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a

repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale nonché

di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà

operative;

• assicurare un’attenzione ed un impegno continuo per migliorare le

proprie performance in campo ambientale attraverso la riduzione

delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo ed un utilizzo

responsabile e consapevole delle risorse naturali;

• valutare in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività,

processi e prodotti;

• sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato

alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con

la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle

problematiche dell’ambiente, della salute e della sicurezza;

• mantenere elevati indici di sicurezza e ambientali attraverso

l’implementazione di Sistemi di gestione efficaci.

ERG, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi

sopra riportati sia determinante il contributo attivo di tutto il proprio

personale, sviluppa una continua opera di informazione,

sensibilizzazione e formazione mirata.

La messa in atto di comportamenti coerenti con le linee politiche

societarie è considerato elemento di valutazione delle prestazioni

individuali, posto che il rispetto delle norme di legge deve essere

costantemente assicurato dalla Società e da tutto il personale, a

qualsiasi livello di responsabilità.

ERG promuove la diffusione della politica tra i propri fornitori e

clienti, in particolare nei confronti delle imprese appaltatrici presenti

all’interno dei siti operativi.
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I PRINCIPI GUIDA HSE DI ERG
• Impegno del management

• Motivazione e partecipazione di tutti i
dipendenti

• Responsabilità

• Analisi e valutazione dei rischi

• Obietti e programmi per il miglioramento
continuo

• Previsione e controllo delle emergenze

• Verifiche e controlli periodici di efficacia ed
efficienza

• Informazione e formazione

• Comunicazione

• Registrazione ed analisi di ogni evento

• Rapporto con le istituzioni esterne e la
collettività

• Selezione dei fornitori

• Documentabilità e rintracciabilità di ogni
azione



Periodicamente, vengono effettuati opportuni riesami e verifiche per

valutare i risultati raggiunti, in funzione del sistema di indicatori di

riferimento identificati dalla Società, e per definire le eventuali azioni

correttive.

ORGANIZZAZIONE
La creazione di valore del Gruppo ERG passa anche attraverso

l’efficacia dell’organizzazione che governa le variabili HSE. In tal

senso essa è intesa come un capitale strutturale, che necessita quindi

di un continuo aggiornamento per seguire gli sviluppi a cui il Gruppo

ERG è chiamato. 

Primo elemento di crescita è la partecipazione e la piena condivisione

da parte di tutto il personale. Il sistema di gestione HSE si sviluppa

infatti attraverso una serie di organismi a livello di holding, società e

singolo sito produttivo. A livello di Gruppo operano il Comitato

Centrale HSE e il Comitato Pi.G.A.S.S. (Pianificazione e Gestione

Ambiente, Salute e Sicurezza). Il Comitato Centrale definisce le

politiche e le strategie a livello di Gruppo per il miglioramento

continuo delle prestazioni in materia. Determina inoltre obiettivi

generali e specifici, controllandone sistematicamente il

raggiungimento nel rispetto delle ampie autonomie gestionali delle

singole società operative. È costituito dall’Amministratore Delegato di

ERG, che lo presiede, dai Presidenti e Amministratori Delegati delle

società controllate, dalle funzioni di staff di ERG e dalla Funzione

Centrale HSE. 

Il necessario supporto tecnico viene assicurato dal Comitato

Pi.G.A.S.S., che effettua verifiche, indagini e studi mirati sulle diverse

problematiche derivanti dalla gestione HSE nei siti industriali,
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Comitato Pi.G.A.S.S.

Comitato Centrale HSEFunzione Centrale HSE

Energia Elettrica
ERG Power & Gas

Raffinazione Costiera
ERG Raffinerie Mediterranee

Downstream Integrato
ERG Petroli

Comitato HSE
ERG Power & Gas

Comitato HSE
ERG Raffinerie Mediterranee

Comitato HSE
ERG Petroli

Funzioni HSE di sitoFunzioni HSE di sito Funzioni HSE di sito



favorendo così il confronto e la collaborazione tra tutte le realtà

coinvolte. Presieduto dalla Funzione Centrale HSE, è formato da tutti i

responsabili HSE di sito, dai Responsabili del Servizio Prevenzione e

Protezione (RSPP), dal Responsabile Sanitario, dalla Funzione Legale.

Parallelamente agli organismi di gestione a livello di Gruppo, le

società operative ERG Petroli, ERG Raffinerie Mediterranee ed ERG

Power & Gas hanno istituito analoghi Comitati HSE al fine di garantire

l’omogenea e partecipata applicazione delle Politiche e delle Linee

Guida HSE.

Le risorse impiegate per la gestione HSE, in termini di capitale

umano, sono dimensionate in modo da attuare una strategia che vede

nella prevenzione il primo elemento nella gestione ottimale dei rischi. 

In materia di sicurezza gli RSPP assicurano la corretta applicazione

delle normative ed assolvono a tutti gli adempimenti previsti in

materia consultando opportunamente i Rappresentanti dei Lavoratori.

La gestione delle tematiche relative alla salute è affidata ad un

gruppo di Medici Competenti, specialisti in medicina del lavoro, che

svolgono un monitoraggio continuo della popolazione lavorativa

ponendo in essere le opportune azioni preventive al fine di evitare che

si verifichino specifiche patologie.

La popolazione aziendale, nel corso degli ultimi anni, è stata sempre

più interessata alle tematiche HSE sia dal punto di vista operativo,

attraverso una formazione specifica, sia dal punto di vista della

gestione manageriale. 

L’analisi dei ruoli e delle attività svolte da ciascuno in azienda

evidenzia un elevato livello di partecipazione. Nel 2006, il 10,2% (280

persone equivalenti) del personale totale di Gruppo si è interessato

direttamente, nella propria attività lavorativa, alla gestione della

sicurezza e salvaguardia ambientale. Tale risultato è in linea con

l’esercizio precedente (1).

In considerazione del livello di rischio collegato alle attività

produttive, gran parte delle risorse sono allocate nell’aree di

raffinazione e di produzione di energia elettrica. L’integrazione

operativa delle realtà industriali dell’area di Priolo (raffineria e

centrali per la produzione di energia elettrica e vapore) si è tradotta

anche in una continua sinergia operativa del personale, soprattutto

nell’ambito del servizio antincendio.

(1) Si è provveduto a ricalcolare i dati degli anni precedenti includendo il personale delle società di
gestione diretta dei punti vendita.
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RIPARTIZIONE PERSONALE HSE
PER AREA DI BUSINESS

280 unità equivalenti a tempo pieno

HOLDING

DOWNSTREAM INTEGRATO
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SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI
Da tempo il Gruppo ERG si è dotato di Linee Guida per la gestione

integrata della salute dei lavoratori, la sicurezza e la salvaguardia

ambientale. Esse costituiscono il riferimento fondamentale per

favorire la crescita coordinata e armonizzata di tutte le società del

Gruppo operanti nei diversi settori industriali.

In linea con i principi riportati nelle Linee Guida e con la Politica HSE,

che si rifanno ai concetti della responsabilità sociale d’impresa, ERG

ha individuato come strumento fondamentale di organizzazione e

gestione, l’adozione progressiva, per ciascun sito operativo, di un

Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza e Ambiente,

certificabile secondo standard riconosciuti a livello nazionale e

internazionale. 

La realizzazione del un programma di certificazioni ERG si inquadra

quindi nella strategia di utilizzare le migliori pratiche gestionali per

prevenire e minimizzare i rischi connessi con le proprie attività. Dal

2003 al 2006 il piano ha visto il suo pieno sviluppo.

AMBIENTE

La certificazione relativa alla gestione ambientale, segnale forte di

ecocompatibilità, prevenzione dell’inquinamento e miglioramento

continuo delle performance dell’organizzazione, rappresenta uno dei

maggiori obiettivi raggiunti dal Gruppo negli ultimi anni. È stata

completata la certificazione allo standard ISO 14001 dei due depositi

ERG Petroli di Trecate e Savona, dello stabilimento IGCC di ISAB

Energy, della società che gestisce lo stesso impianto, ISAB Energy

Services, e del polo di raffinazione di Priolo (Impianti Nord ed Impianti

Sud) facente capo ad ERG Raffinerie Mediterranee. In particolare in

quest’ultimo caso, completata ormai l’interconnessione fisica e

l’integrazione organizzativa degli stabilimenti, è stato avviato un

processo di unificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale, che

vedrà, già a partire dal 2007, visite “affiancate” da parte dell’Ente

accreditato in modo da raggiungere per il futuro una certificazione

dell’intero “supersite”. 

Le centrali di produzione di energia elettrica e vapore di ERG Nuove

Centrali hanno visto notevoli cambiamenti, sia dal punto di vista

organizzativo che impiantistico (ad esempio il “revamping“ degli

Impianti Sud). Ciò non ha oggettivamente permesso di centrare

l’obiettivo di certificazione entro il 2006. Tale obiettivo, per gli Impianti

Sud, è fissato entro la fine del 2007.
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SALUTE E SICUREZZA

Il capitale umano rappresenta l’elemento fondante del Gruppo ERG. In

tal senso, salvaguardare la salute e prevenire qualsiasi forma di

incidente o infortunio (sia per i lavoratori propri che di terzi operanti

presso i siti industriali) sono obiettivi primari di ERG. La certificazione

al riferimento internazionale OHSAS 18001 è stata già raggiunta da

ISAB Energy Services e da entrambi i depositi ERG Petroli (Savona e

Trecate). ERG Raffinerie Mediterranee ha l’obiettivo di realizzare entro

il 2007 un Sistema di Gestione conforme allo standard e provvedere

successivamente alla sua certificazione. In quella occasione verranno

integrati i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza con i Sistemi di

Gestione Ambientale.

QUALITÀ

Una ulteriore opportunità di miglioramento è rappresentata dalla

capacità di offrire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze e

aspettative dei clienti in maniera strutturata. È proprio in questa

ottica che il deposito ERG Petroli di Savona ed ISAB Energy Services,

realtà industriali rispettivamente orientate al mercato dei lubrificanti

e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, hanno
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ERG Petroli
• Deposito di Trecate (NO)
• Trecate depot (NO)

ERG Raffinerie Mediterranee
• Raffineria ISAB Impianti Nord e Sud (SR)

• ISAB Impianti Nord and Sud (SR)
refinery (SR)

ERG Nuove Centrali
• Impianti Nord e Sud (SR) 

• Impianti Nord and Sud 
Power Plants (SR)

ISAB Energy ServicesISAB Energy

ERG Petroli
• Deposito di Savona
• Savona depot 



realizzato un Sistema di Gestione della Qualità, certificato ISO 9001 e

perfettamente integrato con i Sistemi di Gestione HSE.

Nella gestione integrata, si inseriscono anche attività specifiche quali

il controllo delle prestazioni HSE delle imprese operanti nei siti

industriali, la verifica delle attività svolte da appaltatori che erogano

servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, l’attuazione

dei criteri di accettazione delle navi presso i terminali.

Il Sistema di Gestione delle tematiche HSEQ, così come strutturato,

potrà innestarsi nella politica di Corporate Governance di Gruppo,

implementando la strategia industriale secondo il proprio modello di

sostenibilità d’impresa.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
La formazione e l’informazione HSE rappresenta uno strumento

fondamentale sia per la valorizzazione del capitale umano sia per

l’implementazione dei Sistemi di Gestione, atti a prevenire e

minimizzare i rischi connessi con le attività operative. L’attività

formativa è tesa anche a trasmettere e condividere i valori a cui ERG

si ispira, coinvolgendo nei propri programmi anche gli operatori

esterni che a vario titolo sono presenti presso le strutture industriali.

Le attività sono costruite per rispondere alle esigenze di tutte le

figure professionali e prendono in considerazione i neo assunti, il

personale oggetto di trasferimenti o di cambi di mansione, il

personale interessato da evoluzioni normative, organizzative e/o

tecnologiche.

Il programma di formazione viene inoltre specializzato verso

particolari gruppi di dipendenti quali:

• gli addetti alle squadre di emergenza e pronto soccorso;

• gli operatori del servizio di prevenzione e protezione;

• i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA);

• gli operatori con qualifiche particolari (conduttori di caldaie,

utilizzatori di gas tossici, ecc.);

• i formatori interni.

Anche i visitatori occasionali degli stabilimenti partecipano ad una

informazione mirata sui rischi generici, sulle principali norme e sul

comportamento da tenere in caso di emergenza. 

La piena attuazione di Sistemi di Gestione efficaci, ha favorito, nel

corso degli ultimi anni, l’incrementato delle attività formative. Nel
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2006 si è avuto un aumento delle ore erogate pari al 18,2% rispetto al

2005 (1), l’indice specifico è così passato da 14,4 a 16,1 ore/uomo.

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
Il 30 aprile 2006 si è verificato un incendio presso la Raffineria ISAB

Impianti Nord di Priolo. Alle ore 14,40 viene segnalata da un

operatore al capo turno dell’area serbatoi e al capo turno generale

una perdita su una linea di greggio in prossimità del sottopasso della

ex strada statale 114. Individuata la perdita sulla linea che collega i

serbatoi di greggio all’impianto di “topping” della raffineria, vengono

informati i dirigenti responsabili di esercizio, sicurezza e

manutenzione. Dopo avere provveduto all’informazione delle Autorità

esterne, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e

coerentemente ai protocolli con le Amministrazioni locali, vengono

avviati gli interventi di riparazione. In particolare, dopo la

scoibentazione della conduttura, si stava procedendo alla istallazione

di un “collare”, intervento ritenuto compatibile con l’entità della

perdita riscontrata, ma, dopo qualche minuto dall’avvio degli

interventi, il personale impegnato nota lo sviluppo di fumo a valle del

sottopasso. Viene chiesto l’intervento dei vigili del fuoco aziendali, che

tempestivamente arrivano con due mezzi antincendio, bloccando il

traffico lungo l’ex strada statale 114. Subito dopo vengono chiamati ad

intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che,

come prevede la procedura di gestione delle emergenze, assumono il

pieno controllo delle operazioni. Nonostante l’intercettazione delle

linee del sottopasso, poco prima delle 18,00 si sviluppa un altro fronte

di fuoco nell’area a monte. Dopo circa un’ora, per l’alta temperatura

raggiunta, esplodono alcune condutture. A questo punto, viene

disposta la fermata generale di tutti gli impianti della raffineria e

degli altri stabilimenti industriali del sito multisocietario di Priolo. 

L’incendio è durato complessivamente circa 48 ore. Gli infortunati a

seguito dell’evento sono stati 6, 4 dei quali lievi e 2 più seri, tutti
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE HSE (n. di ore) 2004 2005 2006
DOWNSTREAM INTEGRATO 2.437 2.105 3.272
RAFFINAZIONE COSTIERA 21.024 28.889 34.955
ENERGIA ELETTRICA 6.012 6.509 6.090
TOTALE 29.473 37.503 44.317

INDICE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE HSE (ore/n. medio dipendenti) 2004 2005 2006
11,0 14,4 16,1



risoltisi con buon esito. Sono stati coinvolti anche 8 vigili del fuoco del

corpo nazionale che hanno presentano contusioni e/o ustioni di lieve

entità.

Gli indicatori totali di performance di ERG risentono dunque

dell’evento accaduto sia in termini di frequenza che di gravità.

Complessivamente, il numero di infortuni del Gruppo nel 2006 è 

stato pari a 26. L’indice di frequenza degli eventi e la loro gravità

risultano in linea con la media dell’industria petrolifera europea 

(vedi CONCAWE Report 7/06). 

Buona parte degli altri casi di infortunio accaduti nel 2006 sono

riconducibili alle attività commerciali non oil della rete di

distribuzione a gestione diretta. L’analisi degli eventi ha permesso di

identificare le cause, che in casi limitati sono state dovute ad una non

corretta applicazione delle procedure di prevenzione.

ERG, consapevole che la sicurezza delle persone è un elemento

fondamentale della propria sostenibilità di impresa, ha avviato un

progetto che sviluppa la tematica della prevenzione in tutte le sue

principali declinazioni, sia strutturali sia gestionali, con l’obiettivo di

porre in atto misure correttive là dove vengano evidenziate delle

carenze. A questo progetto contribuirà anche l’analisi approfondita

dei near accident (gli eventi che avrebbero potuto condurre ad

incidenti e/o infortuni), delle verifiche in campo e delle best practice

in materia a livello internazionale. I primi risultati di tale analisi

saranno disponibili entro la fine del 2007. 

In termini di performance specifiche di sito, il deposito di Trecate e

l’impianto IGCC, entrambi certificati OHSAS 18001, hanno consolidato

la totale assenza di infortuni. Tale traguardo è stato rispettivamente

raggiunto negli ultimi 10 e 6 anni.

Per quanto riguarda la gestione della salute dei lavoratori si è

provveduto ad applicare gli specifici protocolli, accompagnandoli con
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INFORTUNI (n.) 2004 2005 2006
DOWNSTREAM INTEGRATO 12 14 11
RAFFINAZIONE COSTIERA 7 3 15
ENERGIA ELETTRICA - - -
TOTALE 19 18 (1) 26

(1) un infortunio ha riguardato la Holding



azioni volontarie di sensibilizzazione e verifica. Riguardo quest’ultima

attività, ERG ha sviluppato, da circa tre anni, il progetto “Prevenzione

Sanitaria” con l’obiettivo di effettuare una prevenzione a largo raggio

delle patologie emergenti nel territorio secondo le valutazioni

provenienti dal Ministero della Salute e/o dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità. Il programma, aperto volontariamente ai

dipendenti ed ai loro famigliari, è articolato nella diagnosi clinico-

strumentale e nell’informazione e nell’educazione sanitaria. 

SICUREZZA NEI TRASPORTI VIA MARE
Per dare attuazione ai principi di prevenzione anche nell’ambito dei

trasporti via mare, ERG ha ulteriormente favorito il ringiovanimento

delle flotte operanti ai propri terminali. In particolare le navi

impiegate sono risultate essere per il 70% al di sotto dei 10 anni (97%

sotto i 20 anni). L’introduzione di parametri più rigidi riguardanti

l’integrità dello scafo ha comportato un sensibile aumento della navi

rigettate già in fase di preselezione (Screening), testimoniando una

ricerca sempre più mirata al naviglio di recente costruzione. Le

attività di prevenzione riguardano anche le verifiche strutturali prima

dell’accettazione (Vetting) e le ispezioni in campo durante le

operazioni ai terminali (Safety), condotte da personale esterno

qualificato a livello nazionale ed internazionale. 

PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 
E ATTIVITÀ DI BONIFICA
In continuità con quanto attuato negli anni precedenti, il 2006 ha visto

i siti industriali del Gruppo intraprendere notevoli sforzi per la

caratterizzazione ambientale, la messa in sicurezza e bonifica del

suolo superficiale e del sottosuolo. Particolare attenzione è rivolta ai

quei siti ubicati all’interno della perimetrazione del cosiddetto “Sito di

interesse nazionale di Priolo” in virtù della forte industrializzazione

dell’area e per la quale gli interventi si svolgono sotto la supervisione

ed il controllo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare, con il supporto delle Autorità locali.
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ATTIVITÀ SANITARIE (n.) 2004 2005 2006
VISITE MEDICHE E ANALISI CLINICO-STRUMENTALI 1.852 1.495 1.555
CONTROLLI SANITARI 7.040 7.000 6.580
VISITE MEDICHE PROGETTO VOLONTARIO “PREVENZIONE SANITARIA” 300 620 560
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In particolare presso gli Impianti Nord e Sud di ERG Raffinerie

Mediterranee e lo stabilimento IGCC di ISAB Energy sono state

eseguite ulteriori indagini di caratterizzazione, concordate ed

approvate dagli Enti competenti, volte all’approfondimento dell’analisi

dello stato ambientale del terreno e delle acque di falda, sia nelle

aree industrializzate che in quelle non industrializzate. Soltanto

presso gli Impianti Sud sono stati eseguiti circa 700 sondaggi

geognostici con prelievi di migliaia di campioni su cui sono stati

analizzati i principali composti organici ed inorganici. L’analisi dei

risultati non ha fornito ulteriori evidenze di contaminazione del suolo.

In relazione ai notevoli investimenti in atto, grande impegno è stato

rivolto alle attività di caratterizzazione delle aree destinate alle nuove

installazioni; è richiesto infatti che le aree interne agli stabilimenti,

prima di qualsiasi ulteriore costruzione, siano “svincolate” a seguito

di indagini ambientali che ne accertino l’assenza di contaminazione.

Tali caratterizzazioni vengono realizzate mediante campionamenti “in

situ” di terreno ed acqua di falda alla presenza dell’Agenzia Regionale

di Protezione Ambientale (ARPA). Le attività si concludono con la

validazione da parte dello stesso Ente delle analisi presentate e con la

restituzione agli usi legittimi delle aree approvata dal Ministero. 

Sono inoltre proseguite nel corso dell’anno le attività di messa in

sicurezza consistenti nel prelievo e trattamento interno agli

stabilimenti delle acque di falda contaminate, il prelievo del

surnatante e gli interventi di bonifica utilizzando tecniche quali l’air

sparging e il soil vapour extraction.

La continua attuazione di questi interventi ha consentito negli ultimi

anni di ottenere notevoli riduzioni dell’inquinamento del sottosuolo ed

il progressivo adeguamento ai limiti previsti dalla normativa vigente in

materia di bonifiche.

Infine, proprio in relazione a recenti aggiornamenti normativi, gli

stabilimenti di ERG Raffinerie Mediterranee e ISAB Energy hanno

presentato agli Enti competenti un aggiornamento dei progetti di

bonifica, collegato all’approccio risk based.

Tale approccio risulta ancor più sito-specifico rispetto a quelli definiti

dalle normative precedenti e si allinea agli standard internazionali e

alle analoghe normative di settore emesse in altri Stati membri

dell’Unione Europea.
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EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA
Il Gruppo ERG è fortemente impegnato a consolidare la propria

posizione nel campo della produzione di energia secondo criteri di

elevata sostenibilità ambientale. Questo impegno si traduce, ad

esempio, in numerosi progetti di investimento nel settore eolico, nella

continua ricerca di miglioramento dell’efficienza energetica,

nell’utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale lungo tutto il

loro ciclo di vita. 

ERG è direttamente coinvolta nelle attività di gestione delle emissioni

di gas ad effetto serra, essendo sette i propri impianti soggetti alla

Direttiva europea “Emission Trading“: le due raffinerie di ERG

Raffinerie Mediterranee, quelle di Roma e Trecate, l’impianto IGCC e

le due centrali termoelettriche di ERG Nuove Centrali.

Il Gruppo dispone di uno specifico Sistema di Gestione dove sono

definite le responsabilità di adempimento degli obblighi verso le

Autorità, le modalità di valorizzazione della CO2 nelle attività di

programmazione e pianificazione degli investimenti, l’ottimizzazione

delle emissioni, la minimizzazione dei rischi mediante operazioni di

compravendita di quote di emissioni e/o di utilizzo di strumenti

finanziari. Le principali attività operative da gestire sono il

monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni (sistema sviluppato

e certificato da enti terzi accreditati secondo quanto richiesto dalle

linee guida europee) e lo scambio dei diritti (quote).

Tra le varie attività in essere, ERG ha deciso di aderire, assieme ad

alcune altre primarie società italiane, all’Italian Carbon Fund, fondo

istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare di concerto con la Banca Mondiale (World Bank). Lo scorso

ottobre, nel corso della prima assemblea annuale, è stato nominato il

Participants’ Committee (organo che sovrintende alle attività del

fondo), costituito da 5 membri, di cui uno nominato da ERG.

Scopo principale di questi fondi è acquisire sul mercato crediti,

finanziando progetti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto

serra in Paesi in via di sviluppo, il cosiddetto “Clean Development

Mechanism“ (CDM). Si tratta di uno strumento, introdotto dal

Protocollo di Kyoto, per ottenere crediti, spendibili nell’ambito

dell’Emission Trading. Il portafoglio di progetti dell’Italian Carbon

Fund è diversificato per ciò che riguarda sia i tipi di tecnologie sia le

regioni geografiche, che includono la Cina, l’area mediterranea,

l’America Latina e Centrale, i Paesi dei Balcani e del Medio Oriente.
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RISORSE ECONOMICHE
I piani di investimento ERG, sempre più coerenti con la visione di un

Gruppo di riferimento multi-energy, vedono la componente

ambientale e di sicurezza come strategica al fine di garantire la

sostenibilità delle proprie attività di business. 

I progetti principali stanno riguardando tutte le aree di business. In

particolare l’ampliamento della capacità di desolforazione e recupero

dello zolfo nella Raffinazione Costiera; il miglioramento dei sistemi di

distribuzione e l’ampliamento dell’offerta di prodotti più 

eco-compatibili nel Downstream Integrato; il miglioramento

dell’efficienza energetica, l’ampliamento della capacità di produzione

di energia da gas naturale e da eolico nell’area Energia Elettrica.

Questi piani di sviluppo prevedono il mantenimento degli impegni

presi per la caratterizzazione e la bonifica dei siti industriali. Il peso

più rilevante delle spese del 2006 ha infatti riguardato sia le attività di

monitoraggio e salvaguardia del suolo e sottosuolo sia i ripristini

ambientali (+26% rispetto al 2005). 

Le principali voci di spesa in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori, aumentate rispetto al 2005 del 18,1%, sono state relative

alla gestione delle strutture per il controllo dei rischi e delle

emergenze.

L’incremento della voce “Altre Spese HSE”, che comprende la

componente relativa al personale HSE (1), è in parte dovuto agli studi e

alle valutazioni di rischio ambientale e di sicurezza realizzate nel

corso dell’anno. L’aumento della formazione e informazione HSE

rispetto al 2005 si è riflesso in un incremento delle spese dedicate a

questa attività del 13,6%.

Investimenti HSE 

(1) Si è provveduto ad aggiornare le spese per il personale includendo le società di gestione diretta
dei punti vendita.
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 17.398 23.159 24.596

SALUTE E SICUREZZA 10.986 15.675 12.371

TOTALE 28.385 38.834 36.967



Spese correnti HSE 

DATI AMBIENTALI
L’andamento dei principali dati di impatto ambientale segue i livelli di

produzione/lavorazione dei siti industriali, condizionati sia

dall’incidente accaduto presso la Raffineria ISAB Impianti Nord, che

ha portato al blocco degli impianti influenzando anche le altre unità

produttive dell’area, sia da alcuni guasti registrati nell’area di

produzione di energia elettrica.

La gestione dei siti è stata comunque improntata sull’efficienza dei

processi e sulla minimizzazione delle emissioni in atmosfera

(massimizzazione dell’utilizzo di fuel gas, minimizzazione del

contenuto di zolfo negli oli combustibili). In tale ambito vanno

segnalati i soddisfacenti risultati raggiunti nell’area della Raffinazione

Costiera.

Nell’area di produzione di energia elettrica, il repowering delle

centrali di ERG Nu.Ce. porterà ad un generale miglioramento degli

indicatori ambientali sia dal punto di vista energetico sia dal punto di

vista emissivo. 

I quantitativi di rifiuti prodotti, sostanzialmente ridotti rispetto al 2005,

hanno riflesso le intense attività di caratterizzazione e bonifica, svolte

in maniera preponderante nel polo industriale di Siracusa. Nel 2006 si

è provveduto a massimizzare il trattamento interno dei rifiuti,

soprattutto per quanto riguarda le acque contaminate da idrocarburi

estratte dal sottosuolo.
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 39.044 44.858 56.752
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 6.610 7.011 12.912
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 9.459 10.724 13.153
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 7.868 10.436 13.596
RIFIUTI 15.107 16.687 17.091

SALUTE E SICUREZZA 17.953 17.679 20.888

ASSICURAZIONI HSE 2.959 2.607 2.644

TASSE AMBIENTALI 1.646 1.870 1.690

ALTRE SPESE HSE 16.489 17.708 19.581

TOTALE 78.091 84.722 101.555

Le spese di esercizio riportate a livello di Gruppo integrano nella voce “Altre Spese HSE” anche quelle relative al personale. Il calcolo di tale componente
viene effettuato considerando il numero di persone equivalenti HSE, ricavato dall’analisi delle attività svolte dal singolo dipendente, e il livello medio di
retribuzione per ruolo/società del Gruppo. 



Dati fisici
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2004 2005 2006
CONSUMI ENERGETICI (milioni di tep) 2,6 2,5 2,4

PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 563 503 522
ACQUA POTABILE 0,5 0,6 0,6
ACQUA INDUSTRIALE 13,4 12,9 11,7
ACQUA MARINA 549 489 510

SCARICHI IDRICI (milioni di m3) (*) 536 473 458
OLI (ton) 29 49 28

RIFIUTI PRODOTTI (ton) 333.445 326.234 279.945
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA 276.103 248.232 184.766
PERICOLOSI 276.103 232.761 178.734
NON PERICOLOSI - 15.471 6.032
SMALTITI 272.554 233.002 170.498
RECUPERATI 3.549 15.230 14.268

DI CUI DA ATTIVITÀ RELATIVE A NUOVE COSTRUZIONI (**) – – 28.941
PERICOLOSI – – 6.409
NON PERICOLOSI – – 22.533
SMALTITI – -– 28.941
RECUPERATI – – –

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 57.342 78.002 66.238
PERICOLOSI 20.698 29.884 28.132
NON PERICOLOSI 36.643 48.118 38.106
SMALTITI 44.633 62.207 43.907
RECUPERATI 12.709 15.794 22.332

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 5.256 6.258 5.282
SO2 25.386 24.358 18.082
POLVERI 1.017 1.038 459
CO2 7.535.648 7.253.326 6.618.494
COV 5.728 5.573 5.598

(*) non includono le quantità conferite ai depuratori off site
(**) si riferiscono alle attività degli Impianti Nord di ERG Nuove Centrali
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Le attività di Raffinazione costiera sono svolte da ERG Raffinerie

Mediterranee (ERG Med) ed includono l’approvvigionamento dei

greggi e la loro lavorazione presso la Raffineria ISAB di Priolo, sia per

conto proprio che di terzi, e la vendita di prodotti al mercato cargo. 

La Raffineria ISAB, i cui due siti produttivi, Impianti Nord ed Impianti

Sud, sono interconnessi con un sistema di oleodotti, si posiziona

come un polo petrolifero leader nel Mediterraneo, sia in termini di

dimensioni che di complessità, integrato con attività elettriche e

chimiche.

La capacità complessiva di distillazione tecnico-bilanciata è di oltre

19 milioni di tonnellate (circa 380.000 barili/giorno). A seguito dei

nuovi investimenti e delle attività di razionalizzazione in corso, a

partire dal 2007 la capacità tecnico-bilanciata sarà pari a 16,5 milioni

di tonnellate (320.000 barili/giorno).

I ricavi di ERG Med includono le vendite cargo, le vendite ad altre

società del gruppo ERG (compresa la fornitura di feedstock ad 

ISAB Energy e la fornitura di prodotti ad ERG Petroli ed alle centrali

termoelettriche), le vendite alle società petrolchimiche 

(Gruppo ENI ed altri) oltre ai servizi alle industrie situate nel polo

industriale di Priolo. 

Il complesso di raffinazione comprende una vasta gamma di impianti

di conversione (catalytic cracking, thermal cracking, hydrocracking,

deasphalting), di distillazione sotto vuoto e di trattamento dei prodotti

che, con l’avvio il 3 ottobre del nuovo impianto di desolforazione gasoli

RAFFINAZIONE
COSTIERA
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presso gli Impianti Sud, hanno aumentato l’indice di complessità dello

stabilimento.

È in corso di realizzazione un piano di investimenti che include nuovi

impianti di conversione e di desolforazione. La costruzione di tali

unità è ormai in via di completamento e se ne prevede l’entrata in

funzione entro il secondo trimestre del 2007. La qualità dei

combustibili trazione prodotti beneficerà di questi interventi,

soprattutto per quanto riguarda il loro contenuto di zolfo. 

La qualità delle benzine prodotte ha già raggiunto un livello elevato

soprattutto per le caratteristiche sensibili per la salute umana: il

contenuto di benzene e aromatici nel 2006 è stato pari

rispettivamente allo 0,6%v/v (limite di Legge pari all’1%v/v) e al

31,4%v/v (limite di Legge pari al 35,0%v/v). 

La produzione del 2006 è stata influenzata da alcuni fattori come

l’incendio accaduto presso gli Impianti Nord nel mese di aprile, la

fermata degli Impianti Sud per le attività programmate di

manutenzione e una serie di blackout elettrici verificatisi durante

l’esercizio. Dal punto di vista della gestione HSE, le raffinerie sono

state fortemente impegnate nell’integrazione dei rispettivi Sistemi di

Gestione. L’unificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale è stata

praticamente conclusa. I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza,

già costruiti secondo lo standard OHSAS 18001, sono stati integrati

attraverso l’unificazione dei due manuali. L’iter di certificazione verrà

avviato nel corso del 2007, e l’ottenimento della certificazione è

previsto per il primo trimestre del 2008.

La performance ambientale complessiva della Raffinazione Costiera è

risultata nel 2006 più che soddisfacente soprattutto riguardo i livelli di

emissione raggiunti.

LAVORAZIONI
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CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE TECNICO BILANCIATA (kton/anno) 19.400

CONSUMI (ton) 2004 2005 2006
GREGGIO 18.285.436 18.172.642 15.501.019
SEMILAVORATI 1.396.294 1.800.010 2.788.991
ADDITIVI 2.887 4.440 3.079

PRODOTTI PRINCIPALI (ton)
GPL 131.462 123.025 109.621
VIRGIN NAFTA 1.455.314 1.315.761 1.653.837
BENZINE 3.218.169 3.433.973 3.344.349
GASOLI 7.990.115 8.314.528 7.322.235
OLI COMBUSTIBILI 4.413.800 4.519.501 4.076.119
ZOLFO 102.099 103.506 84.340

IL REGOLAMENTO REACH
Dal mese di giugno 2007 entrerà in forza il

Regolamento europeo REACH

(Registration, Evaluation and Authorization

of CHemicals) che prevede la registrazione,

valutazione e autorizzazione delle sostanze

prodotte o importate da paesi extra UE.

L’applicazione del Regolamento

costituisce, per i settori industriali

coinvolti, una vera e propria “licenza ad

operare”. Le raffinerie di ERG Med hanno

avviato un’analisi interna per integrare la

gestione del Regolamento nel Sistema di

Gestione HSE. Una speciale task force sta

provvedendo a valutare gli impatti sia dal

punto di vista operativo sia organizzativo.

Per la fine del 2008 è prevista la pre-

registrazione delle sostanze fabbricate

all’Agenzia europea appositamente

costituita. ERG sta inoltre fattivamente

collaborando con il CONCAWE per la

realizzazione dei risk assessment relativi

alle sostanze petrolifere prodotte.



DATI FISICI
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 292,4 214,0 254,7
ACQUA INDUSTRIALE 1,1 1,4 1,3
ACQUA POTABILE 0,3 0,4 0,4
ACQUA MARINA 289,3 210,6 251,4
ACQUA DEMINERALIZZATA IMPORTATA 1,7 1,6 1,6

CONSUMI ENERGETICI (migliaia di tep) 1.013 992 954
ENERGIA ELETTRICA 70 71 64
VAPORE 270 269 229
OLIO COMBUSTIBILE 127 86 96
GAS DI RAFFINERIA, GAS NATURALE, GPL 546 566 565

RIFIUTI (ton) 316.886 298.524 214.964
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA 276.103 246.088 174.620
PERICOLOSI 276.103 230.741 171.674
NON PERICOLOSI – 15.348 2.946
SMALTITI 272.554 230.859 160.352
RECUPERATI 3.549 15.230 14.268

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 40.783 52.436 40.344
PERICOLOSI 19.576 24.189 21.118
NON PERICOLOSI 21.206 28.247 19.226
SMALTITI 29.659 42.063 28.075
RECUPERATI 11.124 10.372 12.268

SCARICHI IDRICI (*)

VOLUME REFLUO (milioni di m3) 288 207 212
COD (ton) 988 431 1.646
OLI (ton) 30 44 19

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 1.828 1.810 1.352
SO2 10.424 9.650 6.105
CO 689 775 518
CO2 2.315.414 2.113.336 1.759.474
COV 5.473 5.361 5.375
POLVERI 511 423 110

PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI
RELIEVI IDRICI (m3) / lavorato (ton) 14,9 10,7 13,9
OLI (ton) / LAVORATO (Mton) 1,5 2,2 1,0
ENERGIA CONSUMATA (tep) / LAVORATO (kton) 51 50 52
RIFIUTI DA ROUTINE (ton) / LAVORATO (kton) 2,1 2,6 2,2
RIFIUTI DA ROUTINE PERICOLOSI 48,0 46,1 52,3
RIFIUTI DA ROUTINE RECUPERATI (% ) 27,3 19,8 30,4
NOX (ton) /LAVORATO (kton) 0,09 0,09 0,07
SO2 (ton) / LAVORATO (kton) 0,53 0,48 0,33
CO (ton) / LAVORATO (kton) 0,04 0,04 0,03
CO2 (ton) / LAVORATO (kton) 118 106 96
COV (ton) / LAVORATO (kton) 0,28 0,27 0,29
POLVERI (ton) / LAVORATO (kton) 0,03 0,02 0,02

(*) non includono le quantità conferite ai depuratori off site



DATI ECONOMICI HSE 

DATI GESTIONALI 
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
INVESTIMENTI 16.366 23.857 24.972
AMBIENTE 9.651 13.616 16.093
SALUTE E SICUREZZA 6.715 10.241 8.879

SPESE CORRENTI 37.820 42.680 50.618
AMBIENTE 26.133 30.934 36.007
SALUTE E SICUREZZA 10.874 10.674 13.416
TASSE AMBIENTALI 516 595 569
ALTRE SPESE 297 477 626

2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 7 3 15
N. DI GIORNATE PERSE 126 120 400
INDICE DI FREQUENZA 2,7 1,5 6,6
INDICE DI GRAVITÀ 0,05 0,06 0,18
N. DI NEAR ACCIDENT 65 321 325
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 21.024 28.530 34.875



LA RAFFINERIA ISAB IMPIANTI SUD

LAVORAZIONI

Le attività principali svolte dalla raffineria in campo ambientale nel

corso del 2006 hanno riguardato la salvaguardia del suolo e

sottosuolo. Sono infatti in corso di realizzazione, alla presenza delle

Autorità competenti di Siracusa per la validazione dei risultati, le

attività previste dal piano di caratterizzazione integrativo dell’area

della raffineria. Dopo l’allungamento dei tempi dovuto ad ulteriori

indagini richieste, la conclusione delle operazioni è prevista nei

prossimi mesi. Per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’area

sovrappasso, sono state incrementate le attività di emungimento

dell’acqua contaminata mediante la costruzione di sistemi di

pompaggio e deposito delle acque, che vengono poi inviate

all’impianto di trattamento interno. È stata completata la costruzione

della barriera idraulica prevista dal progetto preliminare e definitivo

di bonifica relativo alle acque di falda (perimetro est dello

stabilimento) mediante l’installazione di 3 ulteriori moduli di air

sparging e soil venting. 

Così come programmato, al fine di porre in atto soluzioni efficaci per

la salvaguardia del sottosuolo, sono terminati i lavori di risanamento

delle fogne oleose in area impianti e blending.

Nel campo della protezione dell’aria è stata data priorità all’analisi

dei processi al fine di migliorare il monitoraggio e la limitazione degli

scarichi in torcia. Oltre alla maggiore sensibilizzazione del personale,

tradottasi in una specifica attività formativa, si è provveduto alla

sostituzione del misuratore di gas in torcia e all’installazione di un

sistema smokeless presso la torcia acida. Per la gestione di
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CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE TECNICO BILANCIATA (kton/anno) 11.400

2004 2005 2006
CONSUMI (ton)
GREGGIO 10.800.332 11.791.319 9.458.480
SEMILAVORATI 331.057 673.643 844.384
ADDITIVI 2.236 3.657 2.549

PRODOTTI PRINCIPALI (ton)
GPL 38.822 36.285 23.439
BENZINE 1.823.591 2.194.868 1.882.706
VIRGIN NAFTA 40.194 65.657 –
GASOLI 5.598.009 6.079.346 4.975.550
OLI COMBUSTIBILI 2.941.901 3.359.704 2.825.582
ZOLFO 96.860 101.742 83.093



quest’ultima, in particolare, è stata emessa una specifica procedura

che individua e minimizza le criticità relative. La sua applicazione

puntuale nel corso del 2006 ha portato ad una riduzione delle

emissioni.

Anche le attività relative alla minimizzazione delle emissioni diffuse

dall’impianto di trattamento delle acque di scarico sono andate a

buon fine. Continua comunque la realizzazione del progetto

strutturale relativo alla copertura delle vasche dell’impianto.

Nell’ambito della sicurezza, si è mirato ad elevare il livello di

prevenzione soprattutto durante le attività di manutenzione e

costruzione delle nuove apparecchiature. In tal senso la realizzazione

di uno specifico concorso sulla sicurezza rivolto alla ditte terze,

affiancato a quello ormai consolidato per i dipendenti, ha

incrementato il livello di sensibilizzazione e ha contribuito a

raggiungere per tali attività ad elevato rischio l’assenza di infortuni. 

31

STATO

2006 Unificare il Sistema di Gestione Ambientale tra gli Impianti Sud e Nord. •
Sviluppare il Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001. •
Unificare il manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza tra gli Impianti Sud e Nord. •
Migliorare le emissioni da torcia acida. •
Ridurre le emissioni diffuse dall’impianto di trattamento delle acque di scarico. •
Realizzare il relining sul sistema delle fogne oleose dell’area blending. •

2007 Avviare l’iter per la certificazione OHSAS 18001. 
L’ottenimento della certificazione è previsto per il primo trimestre 2008.

Aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

Avviare le attività preparatorie alla piena applicazione del regolamento REACH.

Certificare CNR i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera 
(certificare Impianti Nord e confermare la certificazione di Impianti Sud).

OBIETTIVI



DATI FISICI
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 16,4 16,4 14,8
ACQUA POTABILE 0,02 0,01 0,01
ACQUA MARINA 16,0 16,0 14,4
ACQUA DEMINERALIZZATA 0,4 0,4 0,5

CONSUMI ENERGETICI (tep) 645.231 677.072 673.184
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 41.099 44.256 39.708
VAPORE IMPORTATO 138.239 158.443 156.095
GAS NATURALE 12.600 9.077 26.395
GPL – 35.386 31.483
GAS DI RAFFINERIA 391.115 394.830 376.807
OLIO COMBUSTIBILE 62.177 35.081 42.696

RIFIUTI (ton) 16.835 28.635 28.559
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA 2.213 13.926 13.489
PERICOLOSI 2.213 13.926 13.489
NON PERICOLOSI – – –
SMALTITI – 255 71
RECUPERATI 2.213 13.671 13.418

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 14.622 14.709 15.070
PERICOLOSI 7.416 6.611 7.490
NON PERICOLOSI 7.207 8.098 7.580
SMALTITI 11.958 13.433 9.116
RECUPERATI 2.665 1.276 5.954

SCARICHI IDRICI
VOLUME REFLUO (milioni di m3) 14,7 14,7 13,2
COD (ton) 345 288 320
OLI (ton) 10 11 9

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 956 773 702
SO2 5.971 6.600 4.061
CO 522 533 329
CO2 1.298.715 1.339.294 1.048.095
COV 2.330 2.563 2.084
POLVERI 162 146 56

PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI
PRELIEVI IDRICI (m3) / LAVORATO (ton) 1,5 1,3 1,4
COD (ton) / LAVORATO (kton) 0,03 0,02 0,03
OLI (ton) / LAVORATO (Mton) 0,9 0,9 0,9
ENERGIA CONSUMATA (tep) / LAVORATO (kton) 58 54 65
RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA (%) 13,1 48,6 47,2
RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE (%) 86,9 51,4 52,8
RIFIUTI DA ROUTINE (ton) / LAVORATO (kton) 1,3 1,2 1,5
PERICOLOSI (%) 50,7 44,9 49,7
NON PERICOLOSI (%) 49,3 55,1 50,3
SMALTITI (%) 81,8 91,3 60,5
RECUPERATI (%) 18,2 8,7 39,5
NOX (ton) / LAVORATO (kton) 0,09 0,06 0,07
SO2 (ton) / LAVORATO (kton) 0,54 0,53 0,39
CO (ton) / LAVORATO (kton) 0,05 0,04 0,03
CO2 (ton) / LAVORATO (kton) 117 107 102
COV (ton) / LAVORATO (kton) 0,21 0,21 0,20
POLVERI (ton) / LAVORATO (kton) 0,015 0,012 0,005
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Il fabbisogno energetico complessivo è stato sostanzialmente

influenzato dalle attività relative alla manutenzione delle

apparecchiature e alle nuove costruzioni (ultradesolforazione dei

gasoli). Nel corso del 2006 è stato massimizzato il consumo di gas a

scapito dell’olio combustibile, che ha costituito il 6% del fabbisogno

totale.

L’indice relativo ai prelievi idrici è rimasto pressoché costante. Le

acque oleose prodotte dalla raffineria, prima di essere scaricate,

vengono inviate all’impianto interno dedicato dove sono sottoposte a

trattamento fisico, chimico e biologico per ridurne il carico

inquinante. I valori in concentrazione degli inquinanti allo scarico si

sono mantenuti, con ampi margini, al di sotto dei limiti imposti dalla

normativa vigente. 

Quasi la metà dei rifiuti prodotti provengono dalle attività di messa in

sicurezza e bonifica del sito. Sono per lo più costituiti da miscele di

acqua e idrocarburi, che vengono trattate ed interamente recuperate

presso gli impianti interni di raffineria. I rifiuti di routine e

manutenzione tengono conto della fermata programmata per le

cicliche attività sugli impianti. Si è provveduto ad incrementare i

quantitativi di tali rifiuti inviati a recupero.

Il trend relativo agli indici di emissione atmosferica conferma la bontà

degli interventi tesi a massimizzare l’utilizzo di gas (gas di processo,

gas naturale).

Anche il bilancio dello zolfo evidenzia come la percentuale di recupero

supera abbondantemente il 50%, ai livelli più alti dell’industria

petrolifera italiana. 

BILANCIO DELLO ZOLFO

DATI ECONOMICI

Le principali aree di spesa del 2006, sia di investimento sia di

esercizio, hanno riguardato gli impianti e le strutture dedicate alla

2004 2005 2006
INPUT (ton)
MATERIE PRIME 194.489 200.227 142.620

OUT (% input)
EMISSIONI 2 3 1
PRODOTTI:
- COME ZOLFO PURO 50 51 53
- COME ZOLFO CONTENUTO NEI PRODOTTI 47 43 45
ALTRI FLUSSI <1 <3 <1



caratterizzazione e bonifica del sottosuolo. La gestione efficiente

dell’impianto di trattamento delle acque e gli investimenti per

minimizzare le emissioni diffuse (copertura vasche) hanno

comportato un aumento delle spese in tali aree. 

In materia di sicurezza particolare attenzione è stata rivolta alla

prevenzione degli incendi e alle verifiche ed i controlli predittivi.

INVESTIMENTI HSE

SPESE CORRENTI HSE

DATI GESTIONALI

Gli infortuni registrati nel corso del 2006 sono stati causati per lo più

da movimenti maldestri che hanno portato a lievi conseguenze.

L’indice di gravità è infatti diminuito rispetto al 2005. 

Nel corso dell’anno è stato dato forte impulso alle attività di

formazione, che hanno seguito lo sviluppo e l’integrazione dei Sistemi

di Gestione soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il

pronto intervento ambientale e la gestione delle emergenze.
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2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 4 2 3
N. DI GIORNATE PERSE 57 64 52
INDICE DI FREQUENZA 3,7 2,1 2,7
INDICE DI GRAVITÀ 0,05 0,07 0,05
N. DI NEAR ACCIDENT 54 186 181
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 10.545 16.957 19.256

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 12.819 12.391 17.281
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 3.312 2.599 5.229
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 1.297 1.992 2.409
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2.596 2.445 4.126
RIFIUTI 5.599 5.282 5.392
STUDI AMBIENTALI 16 73 125

SALUTE E SICUREZZA 6.335 6.304 6.680

TASSE AMBIENTALI 349 428 432

ALTRE SPESE HSE 197 277 292

TOTALE 19.700 19.400 24.685

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 2.627 1.842 3.646
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 1.047 600 898
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 204 34 469
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 602 1.067 1.986
RIFIUTI 773 141 11
ALTRI RISANAMENTI AMBIENTALI – – 283

SALUTE E SICUREZZA 3.135 3.534 5.185

TOTALE 5.762 5.376 8.831



LA RAFFINERIA ISAB IMPIANTI NORD

LAVORAZIONI

Anche per Impianti Nord, le principali attività in campo ambientale

hanno continuato a riguardare la salvaguardia del suolo e sottosuolo.

Sono infatti in corso una serie di interventi di messa in sicurezza e

bonifica così come previsto nell’ambito dei progetti di ripristino delle

acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo (progetto

già approvato dalle Autorità competenti).

Circa le attività di ripristino dei terreni della raffineria, è in corso

l’aggiornamento del progetto definitivo di bonifica. Le aree interessate

dalla costruzione di nuovi impianti (es. impianto idrogeno), svincolate

dal progetto generale di sito, sono state bonificate e sono state

conseguentemente realizzate le costruzioni.

Nel corso del 2006 è stata avviata l’equalizzazione dell’impianto di

trattamento acque di scarico, il cui scopo è quello di eliminare la

vulnerabilità legata a particolari condizioni atmosferiche, transitori di

disservizio dell’impianto consortile di depurazione, per cui l’unità ha

difficoltà a gestire le portate convogliate in fogna oleosa. Si è reso

pertanto necessario incrementare la capacità di pompaggio

dell’impianto di trattamento a stoccaggio reflui, oltre ad utilizzare un

serbatoio supplementare per il ricovero dei reflui stessi. Sempre

nell’area della salvaguardia del suolo, sono continuate le attività di

miglioramento e ammodernamento del sistema fognario.

La procedura per la gestione della manutenzione degli analizzatori in

continuo delle emissioni in atmosfera è stata resa operativa. Le

attività di certificazione da parte del CNR, previste nel 2006, sono
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CAPACITA DI RAFFINAZIONE TECNICO BILANCIATA (kton/anno) 8.000

2004 2005 2006
CONSUMI (ton)
GREGGIO 7.485.104 6.381.323 6.042.539
SEMILAVORATI 1.065.237 1.126.367 1.944.607
ADDITIVI 651 783 530

PRODOTTI PRINCIPALI (ton)
GPL 92.640 86.740 86.182
BENZINE 1.394.578 1.239.105 1.461.643
VIRGIN NAFTA 1.415.120 1.250.104 1.653.837
KEROSENE 1.112.176 984.112 734.025
GASOLI 2.392.106 2.235.182 2.346.685
OLI COMBUSTIBILI 1.471.899 1.159.797 1.250.537
ZOLFO 5.239 1.764 1.247



state rimandate al 2007 in maniera da poter essere allineate con

l’aggiornamento della certificazione relativa agli Impianti Sud. 

In materia di sicurezza delle operazioni, a seguito dell’incendio

accaduto il 30 aprile, è stato avviato un progetto di approfondimento

lungo tutte le aree di applicazione del Sistema di Gestione Salute e

Sicurezza. Il programma verrà sviluppato nel corso del 2007 ed i suoi

risultati verranno presentati nella prossima edizione del Rapporto

HSE.

L’obiettivo è individuare aree di miglioramento per incrementare il

livello di prevenzione.
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STATO

2006 Unificare il Sistema di Gestione Ambientale tra gli Impianti Sud e Nord. •
Sviluppare il Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001. •
Unificare il manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza tra gli Impianti Sud e Nord. •
Aggiornare le procedure di contabilità HSE. •
Migliorare il monitoraggio degli scarichi idrici. •
Ottenere la certificazione degli analizzatori in continuo delle emissioni atmosferiche da parte del CNR. •

2007 Avviare l’iter per la certificazione OHSAS 18001. 
L’ottenimento della certificazione è previsto per il primo trimestre 2008.

Aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

Avviare le attività preparatorie alla piena applicazione del regolamento REACH.

Certificare CNR i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera 
(certificare Impianti Nord e confermare la certificazione di Impianti Sud).

OBIETTIVI



DATI FISICI
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 275,9 197,5 239,9
ACQUA INDUSTRIALE 1,1 1,4 1,3
ACQUA POTABILE 0,3 0,4 0,4
ACQUA MARINA 273,3 194,6 237,0
ACQUA DEMINERALIZZATA IMPORTATA 1,3 1,1 1,1

CONSUMI ENERGETICI (tep) 367.775 314.695 281.256
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 28.617 26.814 24.601
VAPORE IMPORTATO 132.025 110.839 72.845
GAS DI RAFFINERIA 142.504 126.403 130.710
OLIO COMBUSTIBILE 64.629 50.639 53.100

RIFIUTI (ton) 300.051 269.889 186.405
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA 273.890 232.162 161.131
PERICOLOSI 273.890 216.815 158.185
NON PERICOLOSI – 15.348 2.946
SMALTITI 272.554 230.604 160.281
RECUPERATI 1.336 1.559 850

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 26.160 37.727 25.274
PERICOLOSI 12.161 17.578 13.628
NON PERICOLOSI 13.999 20.149 11.646
SMALTITI 17.701 28.630 18.959
RECUPERATI 8.459 9.096 6.314

SCARICHI IDRICI (*)

VOLUME REFLUO (milioni di m3) 273,3 192,5 198,5
COD (ton) 643 143 1.326
OLI (ton) 19 32 10

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 872 1.037 649
SO2 4.453 3.050 2.045
CO 167 242 189
CO2 1.016.700 774.042 711.379
COV 3.143 2.798 3.291
POLVERI 349 277 54

PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI
PRELIEVI IDRICI (migliaia di m3) / LAVORATO (ton) 0,03 0,03 0,03
COD (ton) / LAVORATO (kton) 0,08 0,02 0,17
OLI (ton) / LAVORATO (Mton) 2,2 4,3 1,2
ENERGIA CONSUMATA (tep) / LAVORATO (ton) 43 42 35
RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA (%) 91,3 86,0 86,4
RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE (%) 8,7 14,0 13,6
RIFIUTI DA ROUTINE (ton) / LAVORATO (kton) 3,1 5,0 3,2
PERICOLOSI (%) 46,5 46,6 53,9
NON PERICOLOSI (%) 53,5 53,4 46,1
SMALTITI (%) 67,7 75,9 75,0
RECUPERATI (%) 32,3 24,1 25,0
NOX (ton) / LAVORATO (kton) 0,10 0,14 0,08
SO2 (ton) / LAVORATO (kton) 0,52 0,41 0,26
CO (ton) / LAVORATO (kton) 0,02 0,03 0,02
CO2 (ton) / LAVORATO (kton) 119 103 89
COV (ton) / LAVORATO (kton) 0,37 0,37 0,41
POLVERI (ton) / LAVORATO (kton) 0,04 0,04 0,01

(*) non includono le quantità conferite ai depuratori off site



L’incremento dell’efficienza energetica e l’utilizzo dei combustibili a

minore impatto ambientale hanno portato ad un generalizzato e

sostanziale miglioramento, rispetto al 2005, degli indicatori relativi

sia al consumo di energia sia alle emissioni in atmosfera (il contenuto

medio di zolfo negli oli combustibili è passato da 0,94% 

a 0,88%). Il bilancio dello zolfo evidenzia che la produzione totale di

zolfo puro è servita per gli utilizzi interni di raffineria (produzione di

H2SO4). L’avvio dei nuovi impianti ad elevata efficacia nel recupero

dello zolfo, permetterà di ampliare la capacità di produrre

combustibili a minore impatto ambientale. 

BILANCIO DELLO ZOLFO

I dati relativi ai prelievi idrici hanno seguito i quantitativi di materia

lavorata, limitati a causa della fermata degli impianti per l’incidente

del mese di aprile. L’impatto degli scarichi idrici diretti è risultato

migliorato, soprattutto per quanto riguarda il contenuto di oli. 

La produzione totale di rifiuti è risultata sostanzialmente in calo

rispetto al 2005. Il quantitativo principale di rifiuti prodotti riguarda le

attività per la riduzione della contaminazione riscontrata nel

sottosuolo. I rifiuti prodotti da tali operazioni sono prevalentemente di

due tipologie: gli oli, che vengono recuperati presso gli impianti

interni di raffineria, e le acque contaminate da idrocarburi, che

vengono inviate all’impianto di depurazione consortile esterno dopo

adeguato pretrattamento. 

DATI ECONOMICI

INVESTIMENTI HSE
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 7.024 11.774 12.448
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 761 1.202 1.285
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 6.257 1.276 3.427
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 4 9.217 7.590
RIFIUTI 2 80 146

SALUTE E SICUREZZA 3.580 6.706 3.693

TOTALE 10.604 18.481 16.141

2004 2005 2006
INPUT (ton)
MATERIE PRIME 59.376 37.588 36.005

OUT (% input)
EMISSIONI 5 5 6
PRODOTTI:
- COME ZOLFO PURO 17 5 –
- COME ZOLFO CONTENUTO NEI PRODOTTI 77 90 90
ALTRI FLUSSI <1 <1 <4



SPESE CORRENTI HSE

Gli investimenti del 2006 sono stati focalizzati sugli interventi per il

risanamento dei serbatoi ed il relining delle fogne oleose. Le attività

di caratterizzazione e bonifica insieme alla gestione degli effluenti

hanno costituito i principali interventi in materia ambientale.

L’aumento delle spese di esercizio nell’area sicurezza sono in parte

dovute agli interventi a seguito dell’emergenza del 30 aprile (es.

antincendio). Si è comunque provveduto a sviluppare le attività di

antinfortunistica (es. milgioramento scale e passerelle, impianti di

illuminazione) e di minimizzazione generalizzata dei rischi (es.

impianti elettrici, sistemi di sicurezza gas in torcia). 

DATI GESTIONALI

L’andamento degli indici infortunistici risente dell’evento accaduto il 30

aprile. Durante l’incendio sono rimaste coinvolte 6 persone, 2 delle

quali hanno subito danni di più grave entità. A seguito di questo

accadimento, ERG ha avviato un progetto di approfondimento sui livelli

di prevenzione raggiunti da tutti i siti industriali che verrà sviluppato

nel corso del 2007 e i cui risultati verranno presentati nella prossima

edizione del Rapporto HSE con l’obiettivo di migliorare continuamente

le proprie performance gestionali. Nell’ambito della formazione e

informazione HSE, concordemente con quanto realizzato presso gli

Impianti Sud sullo sviluppo dei Sistemi di Gestione, è stata

globalmente incrementata la quantità e la qualità delle iniziative.

Rispetto al 2005 le ore di attività sono aumentate del 31,6%.
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 13.314 18.543 18.726
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 1.146 2.296 4.336
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 4.891 5.634 6.697
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 209 3.119 2.000
RIFIUTI 6.956 7.494 5.635
STUDI AMBIENTALI 113 – 58

SALUTE E SICUREZZA 4.539 4.370 6.735

TASSE AMBIENTALI 167 167 137

ALTRE SPESE HSE 100 200 335

TOTALE 18.120 23.280 25.933

2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 3 1 12
N. DI GIORNATE PERSE 69 56 348
INDICE DI FREQUENZA 2,1 0,9 11,1
INDICE DI GRAVITÀ 0,05 0,05 0,32
N. DI NEAR ACCIDENT 13 135 144
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 10.479 11.933 15.699



40



41

DOWNSTREAM
INTEGRATO



Le attività di Downstream Integrato sono svolte da ERG Petroli e dalle

sue società controllate. Nel business sono integrate le attività del

settore commercializzazione (Rete, Extra Rete, Estero, Lubrificanti e

Logistica) con quelle delle raffinerie interne.

ERG Petroli sta perseguendo un continuo processo di miglioramento

strutturale della Rete, attraverso acquisizioni ed investimenti che in

questi ultimi anni ha consentito di ridurre il gap verso gli operatori

primari di settore.

Tale processo sta seguendo logiche di sostenibilità, che integrano

aspetti di business (profittabilità) e salvaguardia ambientale.

In tal senso vanno inquadrati anche alcuni progetti chiave relativi

all’incremento della distribuzione di prodotti a minore impatto

ambientale (es. metano, carburanti privi di zolfo, Diesel One,

biocombustibili).

La sicurezza è stata una delle aree che ha visto i maggiori sforzi per

incrementare il livello di sensibilizzazione del personale e migliorare

le performance, soprattutto in termini di indici infortunistici. L’analisi

degli eventi incidentali ha permesso di mettere in atto una serie di

iniziative che hanno soprattutto riguardato la “guida sicura” del

personale viaggiante (536 ore di formazione in campo) e la gestione

diretta dei punti vendita. Per quest’ultima la componente a maggior

rischio deriva dalla gestione delle attività non oil. 

Anche l’annuale concorso di sicurezza ha visto il raggiungimento

dell’obiettivo di una maggiore partecipazione del personale. 

DOWNSTREAM
INTEGRATO
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L’esercizio degli impianti di distribuzione è affidata a Gestori

terzi che, in qualità di proprietari della merce venduta e

movimentata sui punti vendita, svolgono un’attività

imprenditoriale autonoma. Per tale motivo non vengono

trattati alcuni dati significativi della gestione ambientale dei

punti vendita, quali la produzione dei rifiuti e il consumo di

risorse naturali, in quanto di responsabilità diretta del

Gestore. Vengono invece riportati perché di responsabilità

ERG:

– i dati ambientali dei punti vendita a gestione diretta in

Italia (Gestioni Europa e Gestioni Europa Due) e quelli

relativi ai punti vendita sociali per le attività di rimozione

ed ammodernamento;

– i dati ambientali dei punti vendita a gestione diretta in

Spagna (Gestión Ibérica).

Anche se ERG Petroli non è direttamente responsabile del

trasporto dei prodotti ai punti vendita, in quanto realizzato

da ditte terze, vengono riportate le stime delle emissioni

atmosferiche prodotte da tale attività in Italia per dare un

quadro generale degli impatti lungo tutta la catena di

distribuzione. 



DATI GESTIONALI (*)

LA RETE DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI IN ITALIA
ERG Petroli vende, attraverso il canale Rete, benzina, gasolio, Gpl

autotrazione e lubrificanti oltre ad accessori per auto e prodotti non

petroliferi ("non oil"). 

Nell’anno 2006 il mercato nazionale di riferimento ha mostrato una

stabilità dei consumi. In questo contesto la Rete ha evidenziato

anch’essa un andamento stabile.

La quota di mercato nel 2006 si attesta al 7,0% (di cui 7,6% per la

benzina e 6,5% per il gasolio), lievemente inferiore rispetto al 7,1%

del 2005 (di cui 7,8% di benzina e 6,5% di gasolio). 

Al 31 dicembre 2006 la Rete ERG in Italia era costituita da 1.968

impianti (1.967 al 31 dicembre 2005).

L’erogato medio, calcolato sulla consistenza al 31 dicembre, è stato

pari a 1.295 m3 contro i 1.326 del 2005.

ERG Petroli, attraverso due società partecipate al 100%, Gestioni

Europa e Gestioni Europa Due, gestisce una serie di punti vendita

rilevanti dal punto di vista commerciale. Nel 2006 il numero di tali

impianti è passato a 46 (+7 rispetto al 2005).

La gestione efficace ed efficiente delle operazioni ai punti vendita, sia

in condizioni normali sia durante le attività di ripristino o
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2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 12 14 11
N. DI GIORNATE PERSE 163 284 220
INDICE DI FREQUENZA 9,0 9,5 6,5
INDICE DI GRAVITÀ 0,12 0,20 0,13
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 2.437 2.105 3.272

(*) i dati sono stati ricalcolati includendo tutte le società del Downstream integrato: ERG Petroli, Gestioni Europa, Gestioni Europa Due, ERG Petroleos,
ERG Gestión Ibérica
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ERG Petroli ha ulteriormente incrementato

l’offerta di Diesel One, portandola a oltre

1.000 punti vendita.

Diesel One è un combustibile diesel che

concilia il mantenimento nel tempo

dell’efficienza del motore con la riduzione

significativa di alcune emissioni inquinanti

(ossido di carbonio, idrocarburi

incombusti, particolato). Permette un

utilizzo più efficiente dell’energia sviluppata

dalla combustione attraverso la riduzione

del ritardo fra l’iniezione del gasolio in

camera di combustione e la sua

accensione. Questa azione consente al

motore di esprimere, da subito, maggiore

energia, potenza e minori vibrazioni

meccaniche. Diesel One previene inoltre la

formazione di incrostazioni, depositi sugli

iniettori e sulle parti più delicate del

motore.



ristrutturazione, rappresentano un obiettivo primario soprattutto là

dove ERG ha la possibilità di influenzare le performance. Per tale

motivo nel corso dell’anno si è provveduto ad avviare la realizzazione

di un Sistema di Gestione HSE “standard”, che possa essere applicato

a ciascun punto vendita. Tale Sistema riflette le specificità dei punti di

vendita sia dal punto di vista strutturale sia delle attività svolte, che

spesso non sono riconducibili alla sola distribuzione dei carburanti.

Nel 2007 si provvederà a dare attuazione al Sistema, prendendo avvio

dai punti vendita gestiti direttamente.

Nel corso del 2006 le principali attività di gestione hanno riguardato

l’emissione e l’aggiornamento di alcune procedure e linee guida

comportamentali (adeguamento ATEX, manuale di sicurezza, linee

guida sulle bonifiche). Nell’ambito del nuovo manuale integrato HSE,

in via di completamento, è stata avviata la revisione della procedura di

emergenza ai punti vendita, anche in relazione ai nuovi assetti

organizzativi interni. 

In materia ambientale, anche il 2006 è stato caratterizzato dalle

iniziative volte a prevenire l’inquinamento del sottosuolo. Gli impianti

coinvolti sono stati 150 (181 nel 2005) con interventi che hanno

riguardato:

• l’installazione di serbatoi a doppia parete con monitoraggio in

continuo della tenuta;

• il potenziamento dei dispositivi di prevenzione delle fuoriuscite

accidentali di prodotto durante le operazioni di scarico;

• l’utilizzazione di materiali in grado di proteggere le attrezzature

interrate dai fenomeni di corrosione.

Nel corso dell’anno è continuato il programma pluriennale 2002-2008

finalizzato a monitorare e, dove necessario, migliorare la situazione

degli scarichi idrici dei punti vendita sociali. L’attività svolta nel 2006 è

stata focalizzata su una serie di adeguamenti tecnici che hanno

riguardato 125 punti vendita (149 nel 2005).

44

STATO

2006 Completare le attività tecnico-formative previste dalle norme sulle atmosfere esplosive (ATEX). •
Aggiornare la procedura di emergenza sui Punti Vendita. •
Aggiornare il manuale di sicurezza del Gestore. •
Aggiornare le linee guida “Bonifiche Punti Vendita”. •

2007 Migliorare la procedura per la gestione in sicurezza degli interventi di manutenzione, 
ricostruzione e installazione nuovi impianti.

Implementare ulteriormente il Concorso Sicurezza e realizzarne uno specifico per il personale 
degli impianti a gestione diretta.

OBIETTIVI



DATI FISICI

PUNTI VENDITA A GESTIONE DIRETTA

Le Società di gestione di tali punti vendita hanno l’obiettivo di creare

valore attraverso le attività oil e non oil nel pieno rispetto della

salvaguardia dell’ambiente e della salute degli operatori.

I dati ambientali del 2006 sono coerenti con l’aumento dei punti

vendita gestiti (+7) e con le nuove installazioni realizzate, soprattutto

per quanto riguarda gli impianti di lavaggio.

I rifiuti prodotti derivano dalle attività di servizio relative all’officina

(cambio olio, batterie, ecc.) ed alla regolare manutenzione delle

strutture (lavaggio serbatoi ed attrezzature).

PUNTI VENDITA SOCIALI

La costante attenzione alle problematiche ambientali si esplica anche

nelle usuali operazioni di manutenzione, fra le quali le più importanti

riguardano la sostituzione preventiva dei serbatoi e l’attuazione dei

programmi di ricostruzione e ammodernamento. 

L’aumento dei rifiuti prodotti da tali attività è in relazione alle intense

attività svolte durante il 2006, che hanno coinvolto anche alcuni punti

vendita autostradali.

Rifiuti da attività di manutenzione e dismissione

Le principali emissioni riconducibili alla Rete sociale sono quelle

legate all’attività di distribuzione dei prodotti petroliferi ai punti

vendita (emissioni da trasporto) e di discarica e successivo

rifornimento dei prodotti nei veicoli (emissioni diffuse da

movimentazione). Il miglioramento dei dati del 2006 riflettono

soprattutto le minori percorrenze delle autocisterne, frutto della

continua ottimizzazione del processo di distribuzione dei prodotti ai

punti vendita (rimasti pressoché costanti rispetto al 2005). L’ulteriore

abbassamento del contenuto medio di zolfo nei carburanti ha

contribuito alla diminuzione delle emissioni di SO2. 
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2004 2005 2006
NUMERO DI PUNTI VENDITA 35 39 46
CONSUMI IDRICI (m3) 11.309 12.601 15.036
CONSUMI ENERGETICI (tep) 177 197 232
RIFIUTI (ton) 47 57 66

(ton) 2004 2005 2006
FERRO E ACCIAIO 465 98 272
TERRENI DA RIMOZIONI 9.370 3.280 11.262
ALTRI 216 60 825
TOTALE 10.051 3.438 12.359



Emissioni atmosferiche 

DATI ECONOMICI

INVESTIMENTI HSE 

SPESE CORRENTI HSE

Buona parte della spese di investimento hanno riguardato la

prevenzione dell’inquinamento del suolo e sottosuolo (sostituzione

serbatoi, vetrificazioni preventive, ecc.). Le minori spese complessive

registrate sono da mettere in relazione con l’ottimizzazione delle

attività nell’ambito dei progetti di ricostruzione. Gli investimenti

nell’area salute e sicurezza sono soprattutto collegati alle attività per

l’antinfortunistica dei cantieri temporanei. 

La maggior parte degli interventi di gestione ambientale ha

riguardato le attività per il ripristino di situazioni di contaminazione

emerse durante le operazioni di rimozione degli impianti. Sono state

inoltre intensificate le indagini preliminari (analisi di rischio) e i

monitoraggi ambientali. Le spese in materia di salute e sicurezza

sono dovute alla manutenzione degli impianti elettrici, dei dispositivi

antideflagranti e delle attrezzature antincendio (estintori e sistemi

per gli impianti di GPL).
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 3.065 2.733 4.213
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 203 221 237
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 203 220 225
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2.110 1.970 3.549
RIFIUTI 549 322 201

SALUTE E SICUREZZA 1.191 1.318 1.368

ALTRE SPESE HSE 1.088 756 1.031

TOTALE 5.344 4.807 6.612

(ton) 2004 2005 2006
DA TRASPORTO
SO2 2,2 0,3 0,2
NOX 183 202 188
POLVERI 9 10 9
CO2 12.778 12.283 11.431

DA MOVIMENTAZIONE
COV 359 317 306

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 7.103 8.245 6.382
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 154 288 319
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 2.963 4.028 2.852
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 3.986 3.929 3.211

SALUTE E SICUREZZA 1.010 1.108 1.227

TOTALE 8.114 9.354 7.609



LA RETE DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI IN SPAGNA
Le vendite della controllata ERG Petroleos sono state pari

complessivamente a circa 345 migliaia di tonnellate (18% benzine e

82% gasoli), in aumento di circa il 9% rispetto allo stesso periodo del

2005 in seguito al sensibile incremento dei volumi sia della Rete

(+7%) che dell’Extra Rete (+10%).

A seguito del piano di razionalizzazione degli impianti, la Rete, al 31

dicembre 2006, era costituita da 119 impianti, di cui 75 di proprietà (52

affidati in gestione diretta a ERG Gestión Ibérica).

I punti vendita a gestione diretta sono caratterizzati da un elevato

erogato e da un’ampia offerta dei prodotti non oil. Le performance

ambientali in termini di consumi idrici ed elettrici riflettono le

numerose installazioni, soprattutto per quanto riguarda gli

autolavaggi. 

I rifiuti sono tipici delle attività di manutenzione e costituiti per lo più

da oli esausti, batterie e acque di lavaggio.

DATI FISICI

Le spese totali HSE del 2006 sono state pari a 390 migliaia di Euro

gran parte delle quali dedicate all’installazione e alla gestione delle

strutture per la prevenzione degli sversamenti (circa il 50% del

totale).

IL DEPOSITO DI SAVONA
Il deposito costiero di Savona è strutturato per la distribuzione dei

combustibili destinati al mercato extrarete (cherosene e gasoli) e per

la produzione di oli lubrificanti. È certificato secondo gli standard ISO

9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, riferimenti internazionali per i

sistemi di gestione relativi alla qualità, alla protezione ambientale e

alla salute e sicurezza del personale.

L’esercizio 2006 è stato caratterizzato da una situazione di emergenza

collegata alla discarica di una nave contenete gasolio. In particolare,

durante le attività uno dei pilastri centrali del pontile ha ceduto,

coinvolgendo anche alcune parti attigue.
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2004 2005 2006
NUMERO DI PUNTI VENDITA 64 61 52
CONSUMI IDRICI (m3) 17.310 16.300 17.529
CONSUMI ENERGETICI (tep) 162 147 147
RIFIUTI (ton) 10 10 8



Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, in

sinergia con le Autorità locali, al fine di prevenire e minimizzare gli

impatti collegati all’evento. Gli operatori hanno prontamente sospeso

la movimentazione di prodotto e in pochi minuti hanno scollegato la

manichetta che collega il pontile alla nave senza causare alcun

sversamento di prodotto nell’area marina circostante.

Durante l’emergenza non si è avuto alcun infortunio, inoltre la linea

dell’oleodotto è rimasta integra, nonostante le forti sollecitazioni a cui

è stata sottoposta. 

Il deposito aveva realizzato, come richiede il proprio Sistema di

Gestione, tutte le ispezioni e i collaudi necessari. Le indagini per

accertare le cause dell’incidente sono comunque ancora in corso da

parte delle Autorità competenti. 

Una delle principali attività del deposito per la salvaguardia

dell’ambiente ha riguardato il piano operativo di messa in sicurezza

del terreno e bonifica della falda, approvato da parte delle Autorità

competenti. Si è così provveduto ad avviare l’installazione

dell’impianto per la raccolta ed il trattamento delle acque che utilizza

la tecnologia pump and treat, al fine di minimizzare i tempi di

ripristino. La piena operatività è prevista nei primi mesi del 2007.

Le attività di prevenzione hanno anche coinvolto una serie di verifiche

sui canali di raccolta delle acque oleose. A seguito di tali iniziative

sono stati svolti lavori di pulizia, di risanamento edile, di

razionalizzazione delle linee e di sostituzione dei grigliati. 
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STATO

2006 Avviare la realizzazione del progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza. •
Realizzare, per la tutela del sottosuolo, una serie di verifiche sugli oleodotti e sulle condotte •
interrate per la raccolta delle acque oleose.

Realizzare una nuova campagna di monitoraggio sull’esposizione al rumore. •
2007 Rendere operativo l’impianto per la bonifica dell’acqua di falda.

Migliorare l’impianto antincendio attraverso la sostituzione di alcune tubazioni  
e l’installazione di nuovi premiscelatori di schiumogeno.

Aggiornare il Piano di Emergenza Interno e raddoppiare le esercitazioni di emergenza.

Incrementare l’attività di formazione e informazione HSE almeno del 30%.

OBIETTIVI



DATI FISICI

L’andamento dei consumi energetici e idrici riflette, in buona misura, i

volumi di prodotto movimentato.

I rifiuti totali prodotti sono diminuiti del 33%. La quota dei pericolosi è

stata del 9,8% rispetto al 19,4% del precedente esercizio. Buona parte

(oltre il 60%) dei rifiuti totali è stata avviata ad attività di recupero. I

fusti metallici ed i bancali in legno dismessi vengono rigenerati e

riutilizzati, mentre gli imballaggi in plastica e la carta/cartone

vengono destinati alla produzione di materiali riciclati.

L’impatto ambientale derivante dalle emissioni in aria e in acqua

risulta assai limitato e, in taluni casi, al di sotto della soglia di

rilevabilità dei metodi di misura.

DATI ECONOMICI

INVESTIMENTI HSE
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (m3) 9.370 13.876 13.038

CONSUMI ENERGETICI (tep) 389 372 356
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 68 65 69
GASOLIO 321 307 287

PRODOTTI (ton) 254.896 272.401 214.325
CHEROSENE 1.637 716 –
GASOLIO 215.611 232.227 184.013
LUBRIFICANTI 37.648 39.458 30.312

RIFIUTI (ton) 468 351 234
PERICOLOSI 118 68 23
NON PERICOLOSI 350 283 211
SMALTITI 163 122 93
RECUPERATI 305 229 141

SCARICHI IDRICI
VOLUME REFLUO (m3) 39.507 26.776 36.221
COD (kg) – 1,25 2.505
OLI (kg) 0,06 0,003 20,3

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 2,1 1,5 0,9
SO2 0,3 1,0 1,2
CO2 1.825 1.793 2.218
POLVERI 0,2 0,1 0,1

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 40 72 152

SALUTE E SICUREZZA 106 114 192

TOTALE 146 186 344



SPESE CORRENTI HSE

Il particolare incremento delle spese di investimento rispetto al 2005

(+84,9%) è, per gran parte, da attribuire all’installazione dell’impianto

per le attività di raccolta e trattamento delle acque contaminate.

32,5% è stato invece l’incremento delle spese di esercizio che hanno

risentito fortemente della gestione dell’emergenza accaduta al

pontile. L’incremento tiene anche conto delle attività realizzate per la

salvaguardia delle acque superficiali. 

DATI GESTIONALI

Il deposito non ha registrato infortuni di alcun tipo e gravità sia per il

personale dipendente che per le ditte presenti a vario titolo presso gli

impianti.

Le attività di prevenzione sono state intensificate, soprattutto

nell’area della formazione e informazione (+47% rispetto al 2005). In

tal senso va segnalata l’ampia partecipazione del personale

all’annuale concorso sulla sicurezza.
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2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 2 1 0
N. DI GIORNATE PERSE 41 53 0
INDICE DI FREQUENZA 23,62 13,45 0,0
INDICE DI GRAVITÀ 0,484 0,713 0,00
N. DI NEAR ACCIDENT 6 5 7
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 441 365 536

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 83 83 88

SALUTE E SICUREZZA 212 210 216

ALTRE SPESE HSE 25 31 125

TOTALE 320 324 429



IL DEPOSITO DI TRECATE
Il deposito di Trecate è dotato di impianti tecnologici all’avanguardia

che garantiscono la gestione ottimale della movimentazione dei

prodotti petroliferi destinati alla rete di distribuzione stradale ed

autostradale, in linea con le migliori pratiche per la salvaguardia

ambientale e la sicurezza degli operatori.

Le certificazioni conseguite e l’elevato livello di attuazione del

Sistema di Gestione integrato secondo gli standard ISO 14001 e

OHSAS 18001 stanno contribuendo al raggiungimento di importanti

obiettivi tra i quali spicca l’assenza di infortuni di qualsiasi tipo e

gravità nel corso degli ultimi dieci anni.

L’esercizio 2006 è stato caratterizzato dal rifacimento della

vetrificazione di tutti i serbatoi interrati (per alcuni dei quali è stato

realizzato anche un sistema a doppia camera con monitoraggio in

continuo) e dei serbatoi fuori terra a tetto galleggiante, frutto di una

attenta analisi mirata a prevenire qualsiasi forma di inquinamento.

In tale ambito vanno inquadrati anche gli interventi relativi

all’installazione di apposite apparecchiature per la rilevazione

automatica di eventuali perdite dai bacini di contenimento dei serbatoi

aerei e degli impianti. Dal punto di vista della salvaguardia

ambientale, le attività di ripristino del suolo vengono realizzate

mediante l’utilizzo della tecnica Soil Vapor Extraction,

particolarmente efficace nella rimozione dei contaminanti residui dal

suolo superficiale. Le risorse idriche necessarie per lo svolgimento

delle attività del deposito risultano assai limitate e vengono gestite

con l’obiettivo di minimizzare l’emungimento da pozzo. Il deposito

dispone infatti di un impianto per il trattamento e recupero dei reflui,

parte dei quali vengono utilizzati come riserva idrica antincendio.

Dopo il completamento dei lavori di adeguamento dei terminali al

carico dal basso (D.M. 107/2000), per limitare ulteriormente le

emissioni diffuse in atmosfera, i serbatoi fuori terra con tetto

galleggiante sono stati dotati di specifici sistemi di abbattimento

(Cover Pole). Le misure analitiche in corso stanno evidenziando la

bontà di tali interventi. Ulteriori verifiche saranno necessarie anche

nel corso dei prossimi esercizi.
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STATO

2006 Diminuire le concentrazioni di vapori idrocarburici provenienti dallo stoccaggio dei prodotti. •
Implementare il sistema di individuazione e segnalazione degli allarmi. •

2007 Modulare opportunamente le componenti idriche della riserva antincendio tra i quantitativi emunti 
e quelli recuperati dall’impianto di trattamento delle acque reflue.

Verificare il livello di miglioramento delle emissioni diffuse. 

OBIETTIVI



DATI FISICI

L’aumento nel corso dell’anno dei prelievi idrici sono da ricondurre

all’avvio delle attività necessarie per equilibrare l’apporto idrico dai

reflui trattati e dalle acque emunte da pozzo artesiano.

Nonostante la maggiori attività di movimentazione (+13%), i consumi

energetici risultano ridotti rispetto al 2005, con un conseguente

miglioramento dell’indice energetico del 13,6%. 

I rifiuti totali prodotti sono complessivamente diminuiti del 14,6%.

L’analisi dettagliata della loro tipologia indica che i pericolosi

costituiscono l’88% (66% nel 2005), essendo in relazione allo

smaltimento dei residui provenienti dal rifacimento degli spessori

protettivi interni dei serbatoi. 

L’impianto di trattamento dei reflui ha traguardato una efficienza

superiore al 95%. Le concentrazioni dei principali inquinanti si sono

mantenute abbondantemente al di sotto dei limiti imposti dalle

normative. In particolare le emissioni medie di COD e Oli sono state

pari rispettivamente a 66 mg/l e 1 mg/l rispetto ai limiti di 500 mg/l e

10 mg/l. 
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (m3) 4.438 1.189 5.187
ACQUA INDUSTRIALE 3.620 426 4.277
ACQUA POTABILE 818 763 910

CONSUMI ENERGETICI (tep) 64 82 80
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 47 67 64
GASOLIO 17 15 16

PRODOTTI MOVIMENTATI (m3) 752.914 647.782 732.248
BENZINA 426.763 348.718 369.051
GASOLIO 326.151 299.064 363.197

RIFIUTI (ton) 26 161 137
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA – 123 –
PERICOLOSI – – –
NON PERICOLOSI – 123 – 
SMALTITI – 123 – 
RECUPERATI – – – 

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 26 38 137
PERICOLOSI 18 25 121
NON PERICOLOSI 8 13 16
SMALTITI 20 28 125
RECUPERATI 6 10 13

SCARICHI IDRICI
VOLUME REFLUO (m3) 6.368 2.059 4.602
COD (kg) 79 160 156
OLI (kg) 0,32 0,79 2,68

EMISSIONI ATMOSFERICHE (TON)
COV EMESSI 253 210 222
COV RECUPERATI 127 104 111



Le emissioni in atmosfera di COV, da rivedere dopo la verifica del

grado di bontà degli interventi di minimizzazione sui serbatoi, sono

risultate dello stesso ordine di grandezza, considerando

opportunamente i volumi di benzina movimentata.

DATI ECONOMICI

INVESTIMENTI HSE 

SPESE CORRENTI HSE 

L’impegno economico HSE del 2006 è stato focalizzato sulle attività di

prevenzione degli incidenti/infortuni e sulla salvaguardia del suolo. In

tal senso va inquadrato l’aumento del 33% delle spese correnti

rispetto al 2005. Per quanto riguarda gli investimenti, la contrazione

registrata rispetto all’esercizio precedente è frutto del

completamento, ad inizio anno, delle attività per adeguare i terminali

di carico dal basso. 

DATI GESTIONALI

La minimizzazione dei rischi è al centro della gestione operativa del

deposito. La formazione mirata, gli audit in campo (+8 rispetto al

2005), l’analisi dei near accident con le conseguenti azioni correttive

costituiscono l’apparato di prevenzione che nel 2006 ha permesso di

raggiungere, per il decimo anno consecutivo, la totale assenza di

infortuni. Nessun infortunio è stato registrato anche per gli operatori

delle ditte terze.
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 137 820 280

SALUTE E SICUREZZA 296 121 162

TOTALE 433 941 442

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 136 147 221

SALUTE E SICUREZZA 102 99 109

ALTRE SPESE HSE 15 21 24

TOTALE 253 267 354

2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 0 0 0
N. DI GIORNATE PERSE 0 0 0
INDICE DI FREQUENZA 0,0 0,0 0,0
INDICE DI GRAVITÀ 0,00 0,00 0,00
N. DI NEAR ACCIDENT 14 15 12
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 388 596 519
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ENERGIA
ELETTRICA



ERG Power & Gas è la società di riferimento dell’area di business

relativa alla produzione di energia elettrica. Opera perseguendo

opportunità di sviluppo sia nel settore elettrico sia nel gas e gestendo

inoltre la commercializzazione di utilities (principalmente energia

elettrica e vapore) prodotte dagli impianti della controllata ERG Nuove

Centrali.

L’energia elettrica prodotta, per la parte non consumata dalla

Raffineria ISAB, viene venduta a terzi acquirenti del sito di

Priolo/Melilli, al GRTN e ad “acquirenti grossisti”.

Alla Raffineria ISAB ed agli impianti industriali di terzi del sito di

Priolo/Melilli vengono inoltre assicurati vapore ed altre utilities. 

I combustibili consumati dalle centrali per la produzione di energia

elettrica e vapore sono forniti da ERG Raffinerie Mediterranee.

I risultati dell’efficiente gestione HSE degli impianti produttivi è

confermata dal livello di sicurezza raggiunto. Da alcuni anni non

vengono registrati infortuni nonostante le numerose attività di

costruzione, che hanno visto fortemente impegnato il personale per

prevenire qualsiasi tipo di evento incidentale. In tali attività sono state

coinvolte le ditte terze sia attraverso iniziative di sensibilizzazione sia

attraverso lo specifico concorso sulla sicurezza in impianto.

ENERGIA
ELETTRICA
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DATI FISICI

DATI ECONOMICI HSE 
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 272 290 269
ACQUA INDUSTRIALE 12,2 11,4 10,4
ACQUA POTABILE 0,2 0,1 0,1
ACQUA MARINA 259,8 278,6 258,2

CONSUMI ENERGETICI (migliaia di tep) 1.550 1.494 1.410
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 45 48 37
VAPORE IMPORTATO 69 49 51
GAS DI RAFFINERIA, GAS NATURALE E GPL 147 124 83
SYNGAS 730 657 671
GASOLIO 35 42 26
OLIO COMBUSTIBILE 524 574 543

RIFIUTI (ton) 16.006 23.750 52.243
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA – 2.021 10.146
PERICOLOSI – 2.021 7.060
NON PERICOLOSI – – 3.086
SMALTITI – 2.021 10.146
RECUPERATI – – –

DI CUI DA ATTIVITÀ DI NUOVE COSTRUZIONI – – 28.941
PERICOLOSI – – 6.409
NON PERICOLOSI – – 22.533
SMALTITI – – 28.941
RECUPERATI – – –

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 16.006 21.729 13.156
PERICOLOSI 956 5.536 2.784
NON PERICOLOSI 15.051 16.194 10.371
SMALTITI 2.236 19.934 3.765
RECUPERATI 13.771 1.795 9.391

SCARICHI IDRICI (*)

VOLUME REFLUO (milioni di m3) 248 266 247

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 3.427 4.446 3.929
SO2 14.961 14.707 11.976
CO 784 895 704
CO2 5.205.462 5.138.197 4.856.802
COV 2 2 2
POLVERI 507 615 349

(*) non includono le quantità conferite ai depuratori off site

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
INVESTIMENTI 3.326 4.359 3.375
AMBIENTE 467 290 1.531
SALUTE E SICUREZZA 2.859 4.070 1.844

SPESE CORRENTI 16.716 17.848 23.685
AMBIENTE 9.881 11.020 16.365
SALUTE E SICUREZZA 5.575 5.310 5.742
TASSE AMBIENTALI 1.130 1.265 1.112
ALTRE SPESE HSE 130 253 466



DATI GESTIONALI

L’IMPIANTO IGCC
Il complesso industriale di ISAB Energy (IE), attraverso la

gassificazione dei residui pesanti prodotti dall’adiacente raffineria di

ERG Raffinerie Mediterranee, produce gas di sintesi (syngas)

utilizzato per la produzione, a ciclo combinato, di energia elettrica e

calore (IGCC). Le tecniche utilizzate sono riconosciute a livello

internazionale nell’ambito delle Best Available Techniques per la

prevenzione integrata dell’inquinamento. Gli impianti sono infatti

concepiti con un elevato grado di efficienza, che concilia la produzione

di energia con la minimizzazione degli impatti ambientali.

La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione del complesso è

affidata alla società ISAB Energy Services (IES), partecipata, così

come IE, di ERG Power & Gas. Entrambe le società hanno raggiunto

elevati livelli di gestione HSE. IES ha confermato la piena integrazione

dei Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,

così come previsto dalle Linee Guida di Gruppo. ISAB Energy è

certificata ISO 14001.

L’anno 2006 è stato contraddistinto da una serie di guasti che hanno

avuto ricadute sulla produzione di energia e sulla redditività del

complesso industriale. In particolare lungo il corso dell’anno gli 

up-set hanno riguardato uno dei trasformatori principali per la

produzione di energia elettrica, un black out elettrico dell’adiacente

centrale ENEL e l’alternatore di una delle due turbine a vapore. Per

quest’ultimo, la riduzione dei tempi di ripristino (38 giorni rispetto ai

2-5 mesi stimati) ha permesso di contenere le perdite economiche. 

L’energia elettrica prodotta, pari a 4.001 GWh, è risultata inferiore di

circa il 3% rispetto all’anno precedente. I valori degli altri parametri di

consumo sono risultati sostanzialmente in linea con la minore

produzione di energia.
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2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 0 0 0
N. DI GIORNATE PERSE 0 0 0
INDICE DI FREQUENZA 0,0 0,0 0,0
INDICE DI GRAVITÀ 0,00 0,00 0,00
N. DI NEAR ACCIDENT 3 40 31
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 6.012 6.509 6.090



CONSUMI

PRODOTTI

Uno degli obiettivi primari dello stabilimento è promuovere la

“cultura della prevenzione” attraverso una serie di iniziative che

hanno visto il personale fortemente impegnato nelle verifiche in

campo (24 safety walk), nelle segnalazioni di sicurezza (90) e nello

specifico concorso annuale. 

Particolare attenzione è rivolta alla gestione della sicurezza degli

appaltatori, per i quali viene realizzato un concorso a premi specifico. 

Ciascun cantiere è stato verificato in materia HSE. I controlli in campo

sono stati circa 18.000, con l’individuazione di 116 non conformità

analizzate e rimosse. Tutti i responsabili delle imprese sono stati

adeguatamente informati e formati.

Gli audit condotti sono stati complessivamente pari a 27 (25 nel 2005)

e hanno riguardato, oltre ai cantieri delle ditte, la corretta

applicazione dei Sistemi di Gestione certificati e il monitoraggio e

rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Il complesso delle attività realizzate ha contribuito al raggiungimento,

per il sesto anno consecutivo, dell’obiettivo “zero infortuni”. ISAB

Energy Services risulta in linea con le best practice internazionali di

settore. Nessun infortunio è stato registrato anche per le ditte

appaltatrici. 
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2004 2005 2006
FEEDSTOCK (ton) 1.044.640 932.846 961.439
GASOLIO (ton) 34.843 40.633 24.835
OSSIGENO (Nm3) 783.273.325 721.614.895 751.128.350
AZOTO (Nm3) 21.901.710 24.684.700 24.764.545
GPL (ton) 54 54 16
OLIO COMBUSTIBILE BTZ (ton) 33.431 34.432 34.801
GAS NATURALE (Sm3) 28.268.205 23.822.679 24.451.118
MDEA, METILDIETANOLAMMINA (ton) 125 23 265
AMMONIACA (ton) 3.082 4.499 4.802

ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA (MWh) 205.264 195.423 202.657
ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA (MWh) 62.202 56.131 58.810

2004 2005 2006
ENERGIA ELETTRICA NETTA (MWh) 4.451.627 4.107.589 4.000.726
ACQUA DEMINERALIZZATA (m3) 688.091 905.146 764.884
ZOLFO LIQUIDO (ton) 42.338 38.743 38.953
CONCENTRATO DI VANADIO (ton) 2.126 1.918 1.501



I principali obiettivi HSE, programmati per il 2006, sono stati tutti

raggiunti. 

• Intensificata la caratterizzazione del suolo e delle acque attraverso

un infittimento della maglia di indagine (50x50) nell’area

industrializzata. Sono stati infatti effettuati 96 sondaggi ambientali

(5 metri di profondità) e 7 sondaggi a piezometro per il

monitoraggio dell’acqua sotterranea. Si è provveduto inoltre a

prelevare dei campioni di top soil. Le attività di caratterizzazione

sono state svolte anche in aree non industrializzate. 

L’analisi completa dei risultati dell’indagine sarà disponibile nel

corso del 2007.

• Realizzata una pubblicazione sulle tematiche ambientali (Envi

Book) focalizzata sull’applicazione del Sistema di Gestione

Ambientale. Attualmente è in corso la pianificazione delle attività di

comunicazione agli stakeholder.

• Sviluppato il sistema di controllo delle presenze in impianto. Lo

stato di avanzamento del progetto è pari all’80%. Il sistema sarà

operativo nel corso del 2007. 

60

STATO

2006 Avviare lo studio per un sistema automatico di controllo delle presenze in impianto. •
Incrementare la sensibilizzazione ambientale attraverso la pubblicazione di un notiziario specifico. •
Intensificare le attività di monitoraggio della falda e di caratterizzazione del suolo. •

2007 Integrare il rapporto di sicurezza con la valutazione del rischio a tutti gli scenari incidentali 
(non solo quelli ambientali), che prevedono lo sversamento di sostanze pericolose.

Realizzare il sistema automatico di controllo delle presenze in impianto.

Implementare il software di gestione dei rifiuti.

OBIETTIVI



DATI FISICI

I principali parametri di impatto ambientale risultano

sostanzialmente in linea con la produzione di energia elettrica.

Per minimizzare il prelievo di acqua di falda, l’impianto IGCC dispone

di due dissalatori a multiplo effetto (a basso consumo energetico) che,

a partire da acqua di mare, garantiscono una produzione massima di

circa 600 m3/h di acqua demineralizzata. Nel 2006 oltre 750 migliaia

di m3 sono stati complessivamente utilizzati dagli Impianti Sud della

Raffineria ISAB e della centrale ERG Nu.Ce.
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 65,2 59,4 52,4
ACQUA POTABILE 0,1 0,1 0,1
ACQUA MARINA 65,1 59,3 52,3

CONSUMI ENERGETICI (tep) 837.750 769.837 768.341
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 17.653 16.806 17.429
SYNGAS 729.807 657.414 670.608
OLIO COMBUSTIBILE 32.762 33.399 33.875
GPL 60 59 17
GASOLIO 35.539 41.608 25.495
GAS NATURALE 21.928 20.550 20.917

RIFIUTI (ton) 1.242 4.685 1.631
PERICOLOSI 850 3.298 1.395
NON PERICOLOSI 393 1.387 235
SMALTITI 983 4.287 1.407
RECUPERATI 260 399 224

SCARICHI IDRICI DIRETTI
VOLUME REFLUO (milioni di m3) 54,3 47,1 37,5
COD (ton) 510 458 225

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 878 887 810
SO2 1.252 1.161 1.289
CO 361 569 543
CO2 3.257.837 3.089.011 3.033.667
COV 2 2 2
POLVERI 87 97 85

PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI
PRELIEVI IDRICI (m3) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (MWh) 14,7 14,5 13,1
COD (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (GWh) 0,11 0,11 0,06
ENERGIA CONSUMATA (tep) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (GWh) 188 187 192
RIFIUTI (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (GWh) 0,3 1,1 0,4
PERICOLOSI (%) 68,4 70,4 85,6
NON PERICOLOSI (%) 31,6 29,6 14,4
SMALTITI (%) 79,1 91,5 86,3
RECUPERATI (%) 20,9 8,5 13,7
NOX (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (GWh) 0,20 0,22 0,20
SO2 (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (GWh) 0,28 0,28 0,32
CO (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (TWh) 81 139 136
CO2 (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (GWh) 732 752 758
POLVERI (ton) / ENERGIA ELETTRICA NETTA (TWh) 19 24 21



Il principale utilizzo dell’acqua di mare è il raffreddamento degli

impianti e delle apparecchiature. Il prelievo è limitato in quanto l’IGCC

è dotato di riciclo con torri evaporative. Il volume di acqua potabile,

rimasto pressoché invariato rispetto al 2005, è destinato ai soli usi

civili. 

La qualità degli scarichi diretti si è mantenuta sostanzialmente al di

sotto dei limiti imposti dalla normativa. 

Le acque oleose e domestiche vengono inviate (1,4 milioni di m3 nel

2006) all’impianto di trattamento consortile (IAS) dove vengono

processate e depurate dal carico inquinante prima di essere scaricate

a mare.

Dopo le intense attività di manutenzione del precedente esercizio, i

quantitativi di rifiuti prodotti sono tornati ad essere dello stesso

ordine di grandezza del 2004. La maggior parte di questi è costituita

da rifiuti pericolosi inviati a smaltimento (fanghi oleosi), che sono in

primo luogo da attribuire alla pulizia di un serbatoio. 

La gestione efficiente dell’impianto IGCC ha permesso di mantenere i

quantitativi di emissioni gassose sostanzialmente al di sotto dei limiti

autorizzati. L’indice specifico relativo all’SO2 ha risentito dei guasti

registrati nel corso dell’anno e quindi della gestione delle fasi

transitorie in cui viene utilizzato gasolio. Anche il bilancio dello zolfo

riflette questo leggero innalzamento dell’indice.

BILANCIO DELLO ZOLFO
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2004 2005 2006
INPUT (ton)
MATERIE PRIME 43.683 41.070 40.898

OUT (% input)
EMISSIONI 1 1 2
PRODOTTI:
- COME ZOLFO PURO 97 96 95
- COME ZOLFO CONTENUTO NEI PRODOTTI <1 <1 <1
ALTRI FLUSSI 1 1 2



DATI ECONOMICI

INVESTIMENTI HSE 

SPESE CORRENTI HSE 

Il livello degli investimenti HSE tiene conto del fatto che il complesso

industriale IGCC nasce già all’avanguardia in termini di tecnologie per

la limitazione dell’impatto ambientale (una delle Best Available

Techniques per la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento). Nel

corso del 2006 si è data particolare attenzione alle strutture per la

protezione del sottosuolo. In particolare, la principale voce di spesa

ha visto l’incremento di affidabilità dei pozzetti fognari. In materia di

sicurezza il miglioramento ha riguardato i sistemi di controllo (es.

upgrading blocchi di sicurezza dell’impianto). 

L’incremento delle spese di esercizio in materia ambientale riflette

soprattutto gli interventi relativi alle operazioni di caratterizzazione

del sito ed alla gestione degli impianti di trattamento degli effluenti.

Nel campo della sicurezza, le principali voci di spesa hanno

riguardato i sistemi antincendio e le ispezioni preventive. 
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 304 205 748
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 3 47 –
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 279 119 18
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 22 39 701
RIFIUTI – – 28

SALUTE E SICUREZZA 2.622 3.918 1.597

TOTALE 2.926 4.122 2.345

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 7.971 8.908 11.132
PROTEZIONE DELL’ARIA (EMISSIONI ATMOSFERICHE) 1.254 1.813 2.311
PROTEZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (SCARICHI IDRICI) 2.574 2.434 3.435
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2.863 2.744 3.703
RIFIUTI 1.273 1.880 1.623
STUDI AMBIENTALI 8 37 60

SALUTE E SICUREZZA 2.827 3.863 3.537

TASSE AMBIENTALI 161 200 141

ALTRE SPESE HSE 126 253 425

TOTALE 11.086 13.225 15.235



DATI GESTIONALI (*)

Per il sesto anno consecutivo non stati registrati infortuni tra il

personale di ISAB Energy e ISAB Energy Services. Il livello di

attuazione dei Sistemi di Gestione risulta elevato così come la

sensibilizzazione del personale, che a vario titolo lavora in

stabilimento (anche per i lavoratori delle ditte esterne non si è avuto

alcun infortunio nel corso dell’ultimo esercizio). Le performance in

materia di sicurezza si mantengono in linea con le best practice

internazionali di settore (fonte UNIPEDE; Unione Internazionale dei

Produttori e Distributori di Energia). La formazione del 2006 è stata

soprattutto mirata a particolari tipologie professionali (responsabili e

addetti del servizio prevenzione e protezione, preposti alla sicurezza

in campo, futuri capi reparto). I risultati, in termini di verifica della

bontà degli interventi formativi (questionari di apprendimento), sono

stati soddisfacenti.

LE CENTRALI TERMOELETTRICHE 
DI ERG NUOVE CENTRALI
Gli impianti di ERG Nuove Centrali, oltre all’energia elettrica,

producono vapore ed altre utilities che vengono consumate dalla

Raffineria ISAB e dalle utenze industriali di altri clienti di sito.

Nel corso del 2006 la disponibilità degli impianti è risultata ridotta

così come la richiesta di energia. Le principali cause sono relative alla

mancata operatività ad inizio anno della CT1 per un guasto (rientrata

in esercizio a febbraio) e all’incidente verificatosi agli Impianti Nord

della Raffineria ISAB il 30 aprile (nessun impianto è stato comunque

coinvolto direttamente). 

La produzione netta di energia elettrica da parte degli impianti a

contropressione ed a condensazione è stata pari a 1,06 TWh (1,16 nel

2005), di cui circa il 52% è stata utilizzata dalle raffinerie. La

produzione di vapore è stata pari a 4,1 milioni di tonnellate (4,8 nel

2005), circa il 76% utilizzato dalle raffinerie. 
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2004 2005 2006
N. DI INFORTUNI 0 0 0
N. DI GIORNATE PERSE 0 0 0
INDICE DI FREQUENZA 0,0 0,0 0,0
INDICE DI GRAVITÀ 0,00 0,00 0,00
N. DI NEAR ACCIDENT 3 5 9
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 6.012 4.439 3.107

(*) sono riferiti al personale IE e IES



Il progetto di repowering degli Impianti Sud ha visto il completamento

delle costruzioni e l’avvio delle attività di messa in esercizio del nuovo

impianto da 99 MW. È stato realizzato il primo parallelo con la rete

elettrica e ad inizio 2007 la centrale è diventata operativa.

Relativamente al repowering degli Impianti Nord si prevede che i

lavori di realizzazione, iniziati a novembre 2005, termineranno entro

la fine 2008, con un ritardo di circa 6 mesi rispetto al programma.

Tale ritardo nel completamento del progetto è attribuibile

principalmente ad imprevisti e a ritardi nel processo autorizzativo.

Durante le operazioni relative al progetto di bonifica, successivo alla

caratterizzazione delle aree, sono stati infatti rinvenuti quantitativi di

terra contaminata da amianto friabile. Si è provveduto quindi ad

effettuare una messa in sicurezza aggiuntiva delle aree interessate,

con lo smaltimento dei terreni contaminati. 

È stato inoltre presentato il progetto di ambientalizzazione del gruppo

SA1N/3 finalizzato al raggiungimento dei nuovi limiti alle emissioni in

atmosfera fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in

materia di grandi impianti di combustione.

Complessivamente, gli investimenti programmati, oltre a soddisfare i

fabbisogni di sito, permetteranno di destinare una quota importante

della produzione di energia elettrica alla vendita al mercato. Dal

punto di vista ambientale l’utilizzo di fuel gas e gas naturale produrrà

un miglioramento delle emissioni in atmosfera.

Dal punto di vista della gestione HSE, per il 2006 era prevista la

certificazione degli Impianti Sud allo standard ISO 14001. I notevoli

cambiamenti, sia organizzativi che impiantistici, non hanno permesso

di raggiungere questo obiettivo che è stato posticipato al 2007.

Successivamente, in linea con gli indirizzi di Gruppo e parallelamente

alla realizzazione dei nuovi impianti, verrà reso operativo anche per gli

Impianti Nord un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo

standard di gestione ISO 14001. Al fine di sviluppare in maniera

omogenea strumenti gestionali efficaci, nel corso del 2006 hanno preso

avvio le attività per uniformare gli assetti procedurali tra i due siti. 
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(tep) 2004 2005 2006
PRODOTTI IMPIANTI SUD
ENERGIA ELETTRICA 41.099 44.237 22.783
VAPORE 138.239 155.596 143.728

179.338 199.833 166.511

PRODOTTI IMPIANTI NORD
ENERGIA ELETTRICA 77.241 73.923 70.801
VAPORE 251.649 186.962 150.824

328.890 260.885 221.625



DATI FISICI

IMPIANTI SUD
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STATO

2006 Sviluppare il Sistema di Gestione Ambientale in maniera conforme agli standard internazionali •
e raggiungere la certificazione ISO 14001 per gli Impianti Sud.

Uniformare tra i due siti l’assetto procedurale della gestione HSE. •
Incrementare la percentuale dei rifiuti inviati a recupero per gli Impianti Nord, soprattutto •
in riferimento ai fanghi carbonatici.

2007 Raggiungere la certificazione ISO 14001 per gli Impianti Sud.

Emettere procedure HSE comuni per Impianti Sud e Nord.

Consolidare la percentuale dei rifiuti inviati a recupero, soprattutto  
in riferimento ai fanghi carbonatici.

OBIETTIVI

2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 7,2 7,5 6,9
ACQUA INDUSTRIALE 2,5 2,5 2,5
ACQUA POTABILE 0,01 0,01 0,01
ACQUA MARINA 4,0 4,0 3,6
ACQUA DEMINERALIZZATA IMPORTATA 0,7 0,9 0,8

CONSUMI ENERGETICI (tep) 219.946 235.228 211.456
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 18.302 18.929 16.925
VAPORE IMPORTATO – 285 1.650
GAS DI RAFFINERIA 47.054 54.674 40.335
OLIO COMBUSTIBILE 154.590 161.341 152.546

RIFIUTI (ton) 2.250 1.440 1.770
PERICOLOSI 39 28 61
NON PERICOLOSI 2.211 1.412 1.709
SMALTITI 1.250 90 589
RECUPERATI 1.000 1.350 1.181

SCARICHI IDRICI
VOLUME REFLUO (milioni di m3) 3,7 3,7 3,3
COD (ton) 85 86 80
OLI (ton) 3 3 2

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 867 926 852
SO2 4.085 3.371 3.161
CO 102 107 102
CO2 618.182 676.985 593.407
POLVERI 123 106 103

PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI 
PRELIEVI IDRICI (migliaia di m3) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,04 0,04 0,04
ENERGIA CONSUMATA (tep) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 1,2 1,2 1,3
RIFIUTI DA ROUTINE (ton) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,01 0,01 0,01
PERICOLOSI (%) 1,7 1,9 3,4
NON PERICOLOSI (%) 98,3 98,1 96,6
SMALTITI (%) 55,6 6,3 33,3
RECUPERATI (%) 44,4 93,7 66,7
NOX (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 4,8 4,6 5,1
SO2 (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 22,8 16,9 19,0
CO (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,6 0,5 0,6
CO2 (ton) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 3,4 3,4 3,6
POLVERI (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,7 0,5 0,6



IMPIANTI NORD
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2004 2005 2006
PRELIEVI IDRICI (milioni di m3) 200,7 224,3 210,2
ACQUA INDUSTRIALE 9,7 8,9 7,8
ACQUA POTABILE 0,02 0,02 0,02
ACQUA MARINA 191,0 215,4 202,4

CONSUMI ENERGETICI (tep) 492.713 488.682 430.618
ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA 8.825 11.827 2.222
VAPORE IMPORTATO 68.766 49.173 49.823
GAS DI RAFFINERIA 78.336 48.280 21.374
GASOLIO – 567 388
OLIO COMBUSTIBILE 336.786 378.835 356.811

RIFIUTI (ton) 12.514 17.625 48.842
DI CUI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA – 2.021 10.146
PERICOLOSI – 2.021 7.060
NON PERICOLOSI – – 3.086
SMALTITI – 2.021 10.146
RECUPERATI – – –

DI CUI DA ATTIVITÀ DI NUOVE COSTRUZIONI – – 28.941
PERICOLOSI – – 6.409
NON PERICOLOSI – – 22.533
SMALTITI – – 28.941
RECUPERATI –

DI CUI DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE 12.514 15.604 9.755
PERICOLOSI 67 2.210 1.328
NON PERICOLOSI 12.447 13.394 8.427
SMALTITI 4 15.557 1.769
RECUPERATI 12.511 47 7.986

SCARICHI IDRICI
VOLUME REFLUO (milioni di m3) 189,7 215,4 205,8
COD (ton) 1.766 290 902
OLI (ton) – 2 6

EMISSIONI ATMOSFERICHE (ton)
NOX 1.682 2.634 2.268
SO2 9.624 10.175 7.526
CO 321 220 60
CO2 1.329.443 1.372.201 1.229.728
POLVERI 297 412 161

PRINCIPALI INDICATORI AMBIENTALI 
PRELIEVI IDRICI (migliaia di m3) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,6 0,9 0,9
ENERGIA CONSUMATA (tep) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 1,5 1,9 1,9
DA ATTIVITÀ DI BONIFICA (%) 0,0 11,5 20,8
DA ATTIVITÀ DI ROUTINE E MANUTENZIONE (%) 100,0 88,5 20,0
RIFIUTI DA ROUTINE (ton) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,04 0,06 0,04
PERICOLOSI (%) 0,5 14,2 13,6
NON PERICOLOSI (%) 99,5 85,8 86,4
SMALTITI (%) 0,0 99,7 18,1
RECUPERATI (%) 100,0 0,3 81,9
NOX (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 5,1 10,1 10,2
SO2 (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 29,3 39,0 34,0
CO (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 1,0 0,8 0,3
CO2 (ton) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 4,0 5,3 5,5
POLVERI (kg) / ENERGIA PRODOTTA NETTA (tep) 0,9 1,6 0,7



L’efficienza energetica di entrambe le centrali si è mantenuta

pressoché costante. I consumi idrici ed energetici risultano in linea

con la minore produzione registrata.

Gli Impianti Sud prevedono un utilizzo ridotto di acqua mare in quanto

sono dotati di riciclo e raffreddamento attraverso torri evaporative. La

centrale viene rifornita di acqua demineralizzata prodotta

dall’adiacente impianto IGCC di ISAB Energy.

L’aumento dei rifiuti prodotti dagli Impianti Nord è da mettere in

relazione con le attività di bonifica e soprattutto con le operazioni di

scavo propedeutiche alla costruzione del nuovo turbogas (circa il 59%

dei rifiuti totali). Come programmato, i fanghi carbonatici sono stati

inviati a recupero anche grazie all’ausilio di un impianto di

filtropressatura in linea con l’unità di chiariflocculazione delle acque.

I valori di emissione in atmosfera risentono della diversa modalità di

assetto della produzione di energia e della quantità/qualità dei

combustibili utilizzati. Gli Impianti Nord hanno utilizzato più del

doppio di olio combustibile rispetto agli Impianti Sud.

Già a partire dal 2005 è stato impostato il programma di

massimizzazione del consumo di fuel gas, che sarà pienamente

operativo al termine delle attività di repowering.

Gli investimenti programmati, che prevedono per le nuove

installazioni un maggiore utilizzo di gas naturale, porteranno ad un

miglioramento delle emissioni specifiche per entrambe le centrali.

DATI ECONOMICI

INVESTIMENTI HSE

SPESE CORRENTI HSE 
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(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 163 85 783

SALUTE E SICUREZZA 236 152 247

TOTALE 399 237 1.031

(migliaia di Euro) 2004 2005 2006
AMBIENTE 1.910 2.112 5.233

SALUTE E SICUREZZA 2.752 1.447 2.245

TASSE AMBIENTALI 968 1.065 971

TOTALE 5.630 4.624 8.449



Gli investimenti complessivi sugli impianti esistenti risentono del

programma di entrata in esercizio delle nuove centrali. La principale

voce relativa agli aspetti ambientali ha riguardato il miglioramento di

efficienza (minori prelievi idrici) dell’impianto per la produzione di

acqua demineralizzata degli Impianti Nord.

Le spese di esercizio tengono, in primo luogo, conto dell’aumento di

produzione dei rifiuti conseguente alle attività relative alle nuove

costruzioni (soprattutto presso Impianti Nord). Si è provveduto inoltre

ad aumentare le verifiche sui sistemi in linea per l’analisi delle

emissioni.

In materia di sicurezza, parallelamente alla manutenzione del

sistema antincendio, sono state incrementate le ispezioni e le

verifiche in campo. 

DATI GESTIONALI (*)

Per il secondo anno consecutivo, non si sono verificati infortuni. Sia

l’attività di formazione (+10% rispetto al 2005), focalizzata nel 2006

all’addestramento HSE del personale destinato alla gestione dei nuovi

impianti, sia l’analisi delle verifiche in campo, hanno contribuito al

raggiungimento di questo obiettivo.
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2005 2006
N. DI INFORTUNI 0 0
N. DI GIORNATE PERSE 0 0
INDICE DI FREQUENZA 0,0 0,0
INDICE DI GRAVITÀ 0,00 0,00
N. DI NEAR ACCIDENT 35 22
N. DI ORE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE HSE 2.300 2.521

(*) prima del 2005 il personale dedicato alla gestione ed alla manutenzione degli impianti faceva riferimento a ERG Raffinerie Mediterranee



Nota metodologica

La struttura ed i contenuti del Rapporto HSE si ispirano alle linee metodologiche per la redazione dei bilanci

ambientali elaborate dalla Fondazione ENI Enrico Mattei. Per l’identificazione ed il calcolo di alcuni indicatori

HSE sono state inoltre seguite le indicazioni delle Linee Guida per i bilanci di sostenibilità del Global Reporting

Iniziative.

Perimetro di rendicontazione dei dati HSE

Il Rapporto HSE 2006 prende in considerazione tutte le principali attività sulle quali ERG esercita il controllo

operativo ed è in grado di influenzare le prestazioni HSE. L’aggregazione dei dati viene riportata sia a livello

consolidato che per ciascuna area di business. In tal senso l’ambito di riferimento del Rapporto include le

seguenti attività:

• Raffinazione Costiera;

• Downstream Integrato;

• Energia Elettrica.

Per ciascuna di queste aree vengono presentati i risultati e le attività HSE dei singoli siti produttivi. In

particolare:

Raffinazione Costiera

• la Raffineria ISAB di ERG Raffinerie Mediterranee (Impianti Sud e Impianti Nord)

Downstream Integrato

• la Rete di distribuzione carburanti in Italia di ERG Petroli

• la Rete di distribuzione carburanti in Spagna di ERG Petroleos

• i depositi di Savona e Trecate di ERG Petroli

Energia Elettrica

• l’impianto IGCC di ISAB Energy

• le centrali termoelettriche di ERG Nuove Centrali (Impianti Sud e Impianti Nord)

Il perimetro di rendicontazione del Rapporto HSE non comprende le attività facenti capo a Enertad. 
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Elementi di rendicontazione

Sono stati considerati aspetti riguardanti: salute e sicurezza dei lavoratori, consumi di risorse naturali, scarichi

idrici, rifiuti ed emissioni atmosferiche.

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati quantitativi, la metodologia adottata integra metodi di stima e criteri di

identificazione e quantificazione messi a punto da varie organizzazioni nazionali ed internazionali tra le quali

Eurostat, FEE, CONCAWE, CORINAIR, EPA, Unione Petrolifera. 

Le principali emissioni atmosferiche sono determinate attraverso misure in continuo ai punti di emissione e, ove

necessario, attraverso stime basate su coefficienti di emissione che tengono conto sia dei sistemi di

combustione sia della qualità dei combustibili utilizzati. In particolare, per la rendicontazione delle emissioni di

CO2 si è fatto riferimento alle Linee Guida nazionali ed europee che prevedono specifiche modalità di

determinazione della quantità e della qualità dei combustibili. 

Le specifiche rispetto alle attività di identificazione, quantificazione, gestione, aggregazione e trasmissione sono

definite nell’ambito del sistema di Contabilità HSE ERG e fanno parte integrante delle Linee Guida HSE di

Gruppo. 

Per quanto riguarda le informazioni di tipo economico esse sono articolate in spese di investimento e di

esercizio (spese correnti). Va sottolineato come la rilevazione delle spese richiede la loro riclassificazione in

maniera da permetterne la rilevazione “per scopo” e non “per origine”, come invece previsto dalla contabilità

aziendale generale.

Il livello di integrazione, presso i siti industriali, della contabilità economica HSE in SAP, il sistema informativo

gestionale integrato, è del 70%.

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, i dati riportati affrontano problemi di frequenza degli

eventi nonché la relativa gravità (indici INAIL) in linea con la normativa in materia. Tra le attività di prevenzione

viene inoltre riportato il monitoraggio dei near accident, gli eventi che avrebbero potuto condurre ad infortuni

e/o incidenti.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla formazione e informazione HSE, i dati riportati a livello consolidato

integrano le attività di ciascuna area di business. 
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Idrocarburi presenti nelle diverse frazioni ottenute dalla distillazione

primaria del greggio, in particolare, a seguito di processi specifici di

miglioramento qualitativo. L’interesse rivolto in questi ultimi anni agli

idrocarburi aromatici deriva dalla rilevata nocività dei loro vapori, fra cui,

in primo luogo, il benzene.

Insieme delle attività condotte al fine di una valutazione sistematica ed

oggettiva delle performance raggiunte in termini di Salute, Sicurezza ed

Ambiente. 

Idrocarburo a struttura esagonale (formula C6H6). Presentando la

struttura molecolare più semplice, costituisce il composto base della

classe degli idrocarburi aromatici. È contenuto nel petrolio greggio e

viene prodotto in alcuni processi di raffinazione, finendo, perciò, in piccole

quantità, anche nella benzina, di cui incrementa le qualità ottaniche e

migliora le prestazioni. Diffusamente utilizzato come solvente e come

materia prima chimica, in caso di esposizioni elevate è una sostanza

tossica per il sistema nervoso centrale ed è classificato come

cancerogeno in caso di lunghe esposizioni. 

Miscela di idrocarburi costituita da frazioni di diverse lavorazioni di

raffineria. In condizioni ambiente di temperatura e pressione si presenta

allo stato liquido. 

Insieme degli interventi di tipo fisico, chimico o biologico, atti a risanare

situazioni di degrado o a rimuovere impianti non più in funzione al fine di

eliminare o limitare i rischi per la salute umana e/o per l’ambiente.

Monossido di carbonio. Gas fortemente tossico che si origina dalla

combustione incompleta di carburanti e combustibili fossili. 

Anidride carbonica. Gas che si origina in tutti i processi di combustione,

respirazione, decomposizione di materiale organico, per ossidazione

totale del carbonio. Le emissioni di anidride carbonica rappresentano

circa l’80% delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nell’Unione

Europea. Alterazioni della concentrazione di anidride carbonica in

atmosfera, dovute essenzialmente ad attività antropiche (combustione,

deforestazione, ecc.), sono all’origine dei cambiamenti climatici.

Esprime il grado di inquinamento dell’acqua in termini di consumo di

ossigeno (in mg/l) necessario per ossidare completamente la sostanza

organica del refluo, inclusa quella non biodegradabile.

Organizzazione europea delle Compagnie petrolifere con riconosciute

competenze per le problematiche di Salute, Sicurezza e Ambiente. In

AROMATICI

AUDIT HSE

BENZENE

BENZINA

BONIFICA

CO

CO2

COD 
(Chemical Oxygen Demand)

CONCAWE

GLOSSARIO
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particolare, l’oggetto dei propri studi è incentrato sulle implicazioni

tecnico-economiche delle attività di raffinazione, distribuzione e

marketing dei prodotti petroliferi in Europa.

Progetto di inventariazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera

promosso dalla Comunità Europea (Bouscaren, 1989).

Sono costituiti dalla frazione volatile degli idrocarburi che compongono i

combustibili e comprendono essenzialmente sostanze con atomi di

carbonio compresi tra 4 e 8.

Processo di trattamento di frazioni petrolifere al fine di ridurre il tenore di

zolfo nei prodotti finali.

Operazione di separazione progressiva dei componenti del greggio nella

colonna di distillazione, alla base del quale viene iniettato il greggio,

tramite il flusso in contro-corrente di un liquido e di un vapore che vanno

ad arricchirsi, rispettivamente, delle componenti più pesanti e più

leggere.

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti.

Istituto statistico dell’Unione Europea, costituisce una Direzione Generale

della Commissione. Fornisce dati statistici ufficiali attendibili sugli Stati

membri e sulle loro regioni, informazioni sugli altri Paesi dello Spazio

economico europeo e sulla Svizzera e, in determinati settori, dati

statistici riguardanti gli Stati Uniti e il Giappone. EUROSTAT non si occupa

direttamente della rilevazione dei dati statistici, ma li riceve dagli Stati

membri. La diffusione delle statistiche avviene tramite pubblicazioni a

stampa e mezzi elettronici. 

Federazione europea di esperti contabili.

Istituto di ricerca senza fini di lucro a vocazione internazionale, fondato

per la conduzione di ricerche innovative nel campo dello sviluppo

sostenibile. L’istituto è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica

nell’anno 1989. 

Miscela di idrocarburi che si ottiene principalmente dalla distillazione

primaria del greggio.

Miscela di idrocarburi, principalmente butano e propano, che si presenta

in forma gassosa a condizioni di temperatura e pressione ambiente e

passa allo stato liquido se sottoposta a diverse condizioni di temperatura

e pressione.

CORINAIR 
(COoRdination - INformation - AIR)

COV 
(Composti Organici Volatili)

DESOLFORAZIONE

DISTILLAZIONE

EPA 
(Environmental Protection Agency)

EUROSTAT

FEE

FONDAZIONE ENRICO
MATTEI

GASOLIO

GPL 
(Gas di Petrolio Liquefatto)



Sigla inglese, internazionalmente riconosciuta, per identificare Salute,

Sicurezza e Ambiente.

Impianto che permette la produzione di gas di sintesi (syngas) dai residui

di raffineria e la successiva produzione a ciclo combinato di energia

elettrica e calore.

Qualunque modificazione dell’Ambiente, positiva o negativa, totale o

parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione.

Assieme all’indice di gravità, è uno degli indicatori tipici di performance di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: con riferimento ad un dato arco

temporale, esprime il rapporto fra il numero di infortuni realizzatisi e il

numero di ore lavorate.

Con riferimento ad un dato arco temporale, esprime il rapporto fra il

numero di giorni di invalidità temporanea associati agli infortuni

realizzatisi e il numero di ore lavorate.

Serie di norme internazionali recanti principi, requisiti e disposizioni in

materia di gestione ambientale.

Serie di norme internazionali recanti principi, requisiti e disposizioni in

materia di gestione della qualità.

Ossidi di azoto (in particolare, NO e NO2). Gas prodotti, principalmente,

per ossidazione fotochimica dell’azoto atmosferico e per reazione

secondaria nelle combustioni ad alta temperatura dei combustibili fossili.

Assieme all’anidride solforosa (SO2), sono all’origine del fenomeno delle

piogge acide.

Frazione pesante della raffinazione del petrolio, utilizzata come

combustibile, sempre più spesso nella qualità a basso tenore di zolfo al

fine di limitarne gli impatti negativi per l’Ambiente in termini di emissioni

atmosferiche (principalmente: SO2, particolato).

Serie di norme recanti principi, requisiti e disposizioni in materia di

gestione delle problematiche di sicurezza.

Persone equivalenti a tempo pieno. 

Stima del numero di persone dedite ad una specifica attività, ottenuta dal

rapporto tra le ore complessive di lavoro spese annualmente in tale

attività e le ore di lavoro annuali di una singola persona.

Composti chimici di diversa origine, le cui particelle hanno dimensioni

comprese tra 10-3 µm e qualche centinaio di µm: le particelle di minori

dimensioni sono principalmente presenti nei fumi degli impianti di

HSE 
(Health, Safety, Environment)

IGCC 
(Integrated Gassification 

Combinated Cycle)

IMPATTO AMBIENTALE

INDICE DI FREQUENZA

INDICE DI GRAVITÀ

ISO 14000

ISO 9000

NOX

OLIO COMBUSTIBILE

OHSAS 18000

PERSONE EQUIVALENTI 
A TEMPO PIENO

POLVERI
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combustione alimentati a carbone o ad olio combustibile; le particelle più

grandi si trovano per lo più nei gas di scarico dei motori a combustione

interna, specialmente diesel, a causa dei fenomeni di combustione

incompleta.

Finanziamento di un progetto che non richiede garanzie da parte degli

azionisti dell’impresa finanziata.

Insieme delle operazioni di trasformazione del petrolio greggio in derivati

di diversa qualità (principalmente: GPL, benzina leggera, nafta, kerosene,

gasolio e residui).

Interventi su impianti industriali per aumentare la capacità di

lavorazione.

ROACE =

(risultato operativo netto – imposte figurative)

+ oneri o proventi netti di partecipazione

capitale investito netto medio

ROE = 

risultato netto

patrimonio netto medio

L’organizzazione, la pianificazione, le responsabilità, le procedure, le

prassi operative, i processi e le risorse per elaborare, attuare,

conseguire, riesaminare e mantenere attivo il controllo su tutte le

variabili interne ed esterne.

Ossidi di zolfo (in particolare, SO2 e SO3). La loro produzione è

principalmente legata al contenuto in zolfo dei combustibili utilizzati,

nonché alle condizioni meteorologiche in cui avviene la combustione.

Costituiscono la causa maggiore del fenomeno delle piogge acide.

Unità di misura convenzionale, pari a 10 milioni di kcal, impiegata per

esprimere la quantità di una qualsiasi fonte energetica, confrontando il

suo potere calorifico con quello del petrolio greggio. 

Associazione nazionale delle imprese del settore petrolifero.

Elemento chimico presente nel greggio come composti solforati. Lo zolfo,

recuperato dai processi di desolforazione, viene poi avviato alla

commercializzazione per gli usi dell’industria chimica.

PROJECT FINANCING
NON RECOURSE

RAFFINAZIONE

REPOWERING

ROACE 
(Return On Average Capital Employed)

ROE
(Return On Equity)

SISTEMA DI GESTIONE

SOX

TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio)

UP 
(Unione Petrolifera)

ZOLFO
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