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Ogni anno, da sette anni a questa parte, stilare il 
Bilancio di Sostenibilità è per noi il momento in cui 
ci fermiamo ed esaminiamo con trasparenza tutte 
le decisioni che abbiamo preso e che sappiamo 
avere un impatto sulla società e sugli azionisti, sui 
nostri lavoratori e sul territorio tutto, la Sicilia e 
la provincia di Messina in particolare, di cui siamo 
parte integrante. 

In tutto quello che facciamo e ogniqualvolta 
programmiamo un investimento o sviluppiamo 
il nostro sistema produttivo, ci guida la forte 
propensione al miglioramento continuo e la 
convinzione che è solo ponendoci in autonomia 
sfide stringenti che possiamo continuare a innovare 
con un conseguente beneficio per l’ambiente e la 
popolazione.

Il 2017 è stato per noi un anno importante, perché 
abbiamo celebrato i 20 anni della joint venture 
tra ENI e Q8, uno dei pochi esempi veramente 
positivi e duraturi di cooperazione paritaria tra 
due grandi aziende potenzialmente concorrenti. 

Abbiamo dimostrato negli anni di saper cogliere 
tutte le opportunità – economiche, industriali, 
di crescita – ed è stato possibile perché ci siamo 
posti e ci poniamo obiettivi comuni, molti dei quali 
riguardano anche la sostenibilità ambientale. 

A testimonianza della costante attenzione verso 
questi temi, nel corso del 2017 siamo stati invitati 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ci 
considera un asset strategico per il Paese, a 
condividere e raccontare la nostra esperienza 
e il nostro lavoro quotidiano per diminuire 
ulteriormente l’impatto ambientale delle nostre 
attività. Ci fa piacere che ci venga riconosciuto 
di essere una "best practice", consapevoli però 
che per avere dei risultati rilevanti bisogna avere 
il coraggio di fare grandi investimenti – per noi, 
considerando quelli esclusivamente ambientali, 
pari a circa 110 milioni di Euro solo nell’ultimo 
triennio. Continuiamo a investire nonostante gli 
andamenti incerti dei consumi: nel 2017 abbiamo, 
infatti, assistito a una diminuzione dell’uso di 
prodotti petroliferi in Italia, che si spiega con 
la minor vendita di carburanti da autotrazione 
nonostante i dati positivi delle immatricolazioni di 
autovetture.

Gli investimenti che facciamo ci permettono di 
fare innovazione anche in un mondo considerato 

LETTERA 
DEL PRESIDENTE
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“tradizionale” come quello delle raffinerie: i 
concetti di Industria 4.0 e di Digital Transformation 
sono da noi applicati ormai da anni. Sensori 
tecnologicamente avanzati, sistemi di ventilazione 
intelligenti, software per la movimentazione sono 
in RAM già realtà. 

Desideriamo che lo stabilimento sia sempre di più 
un posto sicuro, pulito ed efficiente per i nostri 
lavoratori: e a tali desideri facciamo seguire fatti 
concreti. Tra i tanti progetti realizzati desidero 
citarne uno, il sistema di “Movimentazione 
Portuale Integrata”: il nostro Porto di Milazzo, 
strategico per il trasporto dei nostri prodotti e per 
lo sviluppo di tutto il territorio, è il primo in Italia ad 
avere informatizzato la gestione delle operazioni 
portuali. E ciò è stato possibile grazie a noi.

Il legame al nostro luogo di insediamento non è però 
solo collegato alla nostra posizione geografica: più 
del 97% delle oltre 600 persone che lavorano con 
noi proviene dal territorio circostante, così come 
sono di Milazzo e della provincia di Messina buona 
parte dei mille lavoratori dell’indotto, presenti in 
Raffineria ogni giorno. Qui sono nati, qui vivono e 
qui hanno deciso di costruire il proprio futuro e 
di far crescere i propri figli. Tutelare il territorio 
significa per noi tutelare anche la Raffineria e i suoi 
lavoratori, dunque: investimenti in innovazione 

tecnologica per ridurre l’impatto ambientale, 
iniziative concrete a sostegno dei progetti locali e 
sociali sono il nostro modo di dimostrare con forza 
che ci siamo e che siamo consapevoli di essere un 
valore per l’area di Milazzo e della Valle del Mela.

Essere sul territorio per noi significa anche 
promuovere la cultura dell’energia: apriamo 
le porte dello stabilimento alle scuole e alle 
università, organizzando visite guidate e momenti 
di confronto costruttivo, dando a tutti la possibilità 
di conoscerci meglio. Nel 2017 sono stati oltre 600 
gli studenti in visita al nostro stabilimento. 

Ritrovo in questo Bilancio tutto il nostro impegno 
profuso per la sostenibilità, che per noi è un valore 
guida in tutte le decisioni che prendiamo in azienda 
ed è chiave di lettura strategica per il presente e 
per il futuro della Raffineria.

   Alessandro Gilotti  
   Presidente RAM



6 | 2017 Bilancio di Sostenibilità



7

1.1 Principi e criteri di reporting 8

1.2 Approccio alla sostenibilità 9
 1.2.1 Il Sistema di Gestione Integrato, 
  il Modello 231 e il Codice Etico 10
 1.2.2 Lavoriamo per migliorare sempre 12
 1.2.3 La matrice di materialità 16

1.3 Highlights 2017 18

1
RAM E LA 
SOSTENIBILITÀ



8 | 2017 Bilancio di Sostenibilità

0 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Bilancio di Sostenibilità è per noi un 
importante strumento di comunicazione con il 
quale raccontiamo ai nostri stakeholder (v. Gli 
stakeholder di RAM, pag. 14) le performance 
conseguite dall’azienda in ambito economico, 
sociale e ambientale. 

Siamo ormai giunti alla settima edizione e, come 
ogni anno, nel Bilancio illustriamo le azioni 
concrete che abbiamo messo in campo per la 
tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti 
e della popolazione. Abbiamo, inoltre, evidenziato 
le azioni intraprese per la protezione dell’ambiente 
e per lo sviluppo dell’intero ecosistema, possibili 
grazie anche alla relazione costante con gli attori 
presenti sul territorio.

Nel Bilancio di Sostenibilità registriamo e 
raccontiamo le azioni che confermano la nostra 
volontà di essere una presenza integrata, stabile, 
trasparente e sostenibile sul territorio.

A guidarci, nella formalizzazione di questo 
processo, in ottica di miglioramento continuo, 
abbiamo le Best Available Techniques (BAT), 
ovvero le Migliori Tecnologie Disponibili 
(MTD), standard internazionali, alle quali RAM 
continuamente lavora per allinearsi, anche prima 
che queste diventino prescrizioni di legge.  

Come nelle precedenti edizioni, il perimetro di 
rendicontazione del documento è l’attività svolta 
dalla Raffineria di Milazzo nell’anno 2017. 

Dalla rendicontazione è esclusa Termica Milazzo 
Srl, società acquista da RAM nel 2016 di cui è socio 
unico con attività di direzione e coordinamento. 
Dal primo novembre la Servizi Milazzo Srl, 
società costituita da RAM nel 2014 per la gestione 
dell’impianto HMU2, è stata incorporata alla 
Raffineria di Milazzo Scpa a seguito della “fusione 
per incorporazione”. Pertanto, il Bilancio di 
Sostenibilità 2017 presenta i dati con le variazioni 
dovute a questa operazione societaria. 

Per la redazione del report, sottoposto anche 
a verifica esterna indipendente da parte della 
società di revisione PricewaterhouseCoopers, 
abbiamo adottato le Linee Guida per il reporting di 
sostenibilità versione G4 integrato con gli indicatori 
di settore Oil & Gas, emesse dal Global Reporting 
Iniziative (GRI), con un livello di aderenza “core”. 
GRI è l’associazione indipendente internazionale 
che ha lo scopo di:
• Ideare, promuovere e diffondere linee guida per 

la rendicontazione volontaria delle performance 
economiche, ambientali e sociali;

• Equiparare la rendicontazione sociale a quella 
finanziaria in termini di rigore, comparabilità, 
accuratezza, chiarezza, tempestività e 
affidabilità.

Il Bilancio di Sostenibilità viene sottoposto 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, 
e quindi presentato in Assemblea degli Azionisti 
congiuntamente al Bilancio di Esercizio e al Bilancio 
Consolidato.

PRINCIPI E CRITERI  
DI REPORTING

1.1
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APPROCCIO ALLA 
SOSTENIBILITÀ

1.2

Siamo da sempre impegnati a produrre 
combustibili e carburanti di alta qualità 
attraverso le più moderne e innovative tecnologie, 
con il contributo di risorse umane motivate e 
professionali e nel rispetto per l'ambiente, la 
salute e la sicurezza delle persone.

La sostenibilità, la tutela dell’ambiente, del 
territorio e della salute pubblica sono per noi 
parte importante della nostra pratica quotidiana. 
Affinché i buoni propositi si traducano in azioni, 

attuiamo progetti aziendali di breve, medio-
lungo periodo e azioni concrete, investiamo 
in formazione per la valorizzazione del nostro 
capitale umano, adottiamo processi di selezione 
trasparenti e oggettivi per la scelta dei nostri 
fornitori. Costruiamo e coltiviamo, inoltre, relazioni 
continuative con il territorio e con la popolazione 
locale, con l’idea che da essi pervengano a noi 
stimoli e necessità a cui rispondere e di cui 
occuparci.
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1 RAM e la sostenibilità

SGI AMBIENTE SGI ENERGIA SGI SICUREZZA E 
SALUTE

SGI PERICOLI 
DI INCIDENTE 
RILEVANTE

SGI QUALITÀ

Gestisce gli aspetti 
ambientali diretti ed 
indiretti derivanti 
dalle attività di 
raffinazione, 
movimentazione dei 
prodotti, produzione 
di energia.

Certificazione 
relativa:
UNI EN ISO 
14001:2004 

Sovrintende a 
tutte le attività e 
operazioni svolte 
che hanno o possono 
avere effetto sulle 
performance 
energetiche della 
Raffineria.

Certificazione 
relativa:
UNI CEI EN ISO 
50001:2011

Intende prevenire 
qualsiasi evento 
lesivo nei confronti 
dei lavoratori diretti 
e indiretti che 
operano all’interno 
della Raffineria.

Certificazione 
relativa:
OHSAS 18001

Si sviluppa al fine di 
prevenire incidenti 
rilevanti connessi 
a determinate 
sostanze pericolose 
e a limitarne le 
conseguenze per la 
salute umana e per 
l'ambiente.

Certificazione 
relativa:
UNI 10617

Comprende  
le attività  
di produzione, 
movimentazione  
e stoccaggio  
del propilene.

Certificazione 
relativa:
UNI EN ISO 
9001:2008

IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO RAM

IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO, 
IL MODELLO 231 E IL CODICE ETICO

1.2.1

Abbiamo raccolto e formalizzato tutti i requisiti 
generali in materiale di Sicurezza - Salute - 
Ambiente - Energia e Qualità in un Sistema 
di Gestione Integrato (SGI), documento che è 
condiviso da tutte le Funzioni dell’azienda. 
Le norme e le prassi di cui ci siamo dotati 
rispondono alle leggi vigenti e agli standard 
previsti dalle rispettive certificazioni. Lavoriamo 
però per andare oltre i limiti di legge e migliorare 
ancora di più le nostre prestazioni in termini di 
impatto ambientale: abbiamo al nostro interno 

gruppi di persone che lavorano quotidianamente 
con il solo scopo di studiare e implementare le 
migliori soluzioni tecnologiche possibili (BAT, 
Best Advanced Technologies), e migliorare le 
performance, ambientali e produttive, del nostro 
stabilimento. Questo è lo spirito con cui operiamo, 
applicando il principio del miglioramento 
continuo a tutti gli ambiti RAM, con l’obiettivo di 
tutelare l’ambiente, il territorio nel quale operiamo 
e le persone che con noi e per noi lavorano.
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Nel 2017 sono state effettuate le verifiche 
periodiche che servono a mantenere la validità 
delle certificazioni, tra cui la ISO 14001. Si sta 
lavorando per l'adeguamento alle nuove normative 
Ambiente 14001:2015 e Qualità 9001: 20151. Il 
nostro Laboratorio Chimico, per le attività di analisi 
materie prime, combustibili, consumi interni e 
scarico a mare, è certificato UN EN ISO 9001:2005. 
Inoltre, la competenza tecnica del Laboratorio è 
accreditata, con riferimento a specifiche analisi 
(Processo Emission Trading e controllo scarico a 
mare), UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
Tutte le certificazioni sono il risultato di un lungo 
lavoro sul campo per il miglioramento dello 
stabilimento in termini di processi, gestione e 
tecnologie. 

Come sancito dalla legge con il D.Lgs. 
231/2001 abbiamo implementato un Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo 231, chiamato 
“Modello 231”. Tale decreto ha introdotto la 
disciplina della responsabilità amministrativa 
delle società, che possono essere ritenute 
responsabili dei reati commessi dai dipendenti 
nell'interesse dell’azienda e, conseguentemente, 
sanzionate. La responsabilità della società può 
essere tuttavia esclusa se questa ha adottato ed 

efficacemente attuato modelli di organizzazione, 
gestione e controllo idonei a prevenirli.
Il nostro Modello 231 include il Codice Etico, che 
rappresenta la sintesi dei principi e dei valori a cui 
come Raffineria di Milazzo ci ispiriamo e traccia gli 
obiettivi e le fondamentali norme di comportamento 
che ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a 
osservare nello svolgimento della propria attività 
lavorativa o quando si trovi a interagire con 
soggetti terzi. 
I principi generali alla base del Codice Etico sono 
il rispetto delle leggi, la trasparenza, l’onestà, 
la lealtà, la correttezza, la riservatezza, la 
buona fede e il rispetto dell’ambiente. Esso, 
inoltre, definisce in modo chiaro ed esplicito le 
responsabilità etiche e sociali del management e 
dei dipendenti della Raffineria di Milazzo verso i 
diversi stakeholder. 
Un Organismo di Vigilanza indipendente assicura 
la supervisione sull’efficacia del Codice Etico e del 
Modello 231 e, a tal proposito, nei mesi di giugno, 
luglio e novembre 2017 sono state effettuate le 
Attività di Vigilanza ai sensi del “Programma 231” 
per l’anno in corso, in particolare in riferimento 
ai processi aziendali relativi a Manutenzione, 
Gestione contratti/pagamenti e Investimenti.

ORGANISMO DI VIGILANZA
È il soggetto indipendente di 
controllo e verifica del Modello 
di Organizzazione Gestione e 
Controllo 231.

1) In appendice nei paragrafi Sistemi di gestione e certificazione (pag. 100) e Comitati e sottocomitati (pag. 101) è possibile trovare un 
dettaglio maggiore. Questi ultimi, in particolare, hanno la funzione di garantire una coerente gestione delle attività sopra descritte.
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1 RAM e la sostenibilità

LAVORIAMO PER  
MIGLIORARE, SEMPRE

Come RAM promuoviamo il miglioramento delle 
nostre prestazioni: per questo abbiamo deciso 
di allineare il nostro modello di sostenibilità ai 
migliori standard internazionali. 
La politica di investimenti che abbiamo definito 
e che, anno dopo anno, stiamo attuando tiene in 
considerazione diversi ambiti identificati da un 
programma di miglioramento specifico e studiato 
sulla nostra realtà: il Piano di Miglioramento in 
materia di Sicurezza - Salute - Ambiente - Energia 
e Qualità, denominato PROSAQ, è parte del nostro 
Sistema di Gestione Integrato (v. par. Il Sistema di 
Gestione Integrato, il Modello 231 e il Codice Etico, 
pag. 10).

Il Piano di Miglioramento è per noi un vero e 
proprio Piano Programmatico, che sancisce in 
modo accurato la pianificazione temporale degli 
obiettivi da realizzare nell’ottica del miglioramento 
continuo del Sistema di Gestione Integrato e della 
costante riduzione delle inefficienze, attraverso la 
programmazione di interventi mirati. Il Piano viene 
aggiornato ogni trimestre con il coinvolgimento 
di tutte le Funzioni competenti, che individuano di 
volta in volta le azioni e gli investimenti necessari 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1.2.2
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IL PROSAQ IN SINTESI

Ambiti Obiettivi

Sicurezza e salute
Ridurre il rischio di infortuni e anomalie per la salute degli operatori. 
Migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro

Risorsa idrica
Migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione in condizioni normali 
e di emergenza dell’impianto di trattamento acque

Atmosfera Ridurre le emissioni in atmosfera

Incidenti rilevanti

Ridurre il rischio di eventi incidentali rilevanti. Migliorare l'efficienza 
e la disponibilità delle strutture per la gestione delle emergenze e la 
resistenza al fuoco delle apparecchiature e delle strutture durante 
un'emergenza

Materia prima e prodotti Migliorare la qualità dei prodotti e il loro impatto ambientale

Efficienza energetica Ridurre/ottimizzare i consumi

Suolo e sottosuolo Prevenire il rischio di contaminazioni di suolo e sottosuolo

Sistema di Gestione Sicurezza  
- Salute - Ambiente - Energia  
e Qualità

Migliorare l'attuazione del Sistema di Gestione Integrato

Security
Mantenere un alto livello di controllo rispetto al sistema di rilevazioni 
presenze
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1 RAM e la sostenibilità

ANALISI DI MATERIALITÀ 
La costruzione del nostro Bilancio di Sostenibilità 
si basa su un processo di analisi di materialità, 
che si pone l’obiettivo di mappare e porre in 
ordine di priorità le tematiche di sostenibilità, le 

aspettative e i bisogni concreti che sono rilevanti 
per l’azienda e per i suoi stakeholder (in altri 
termini per i portatori di interesse).

L’analisi ha consentito di individuare gli aspetti 
che sono ritenuti “materiali”, ossia che riflettono 
gli impatti significativi per l’organizzazione da un 
punto di vista economico, ambientale e sociale e 
che influenzano in modo sostanziale le percezioni, 
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

Per l’analisi relativa al Bilancio di Sostenibilità 
2017 abbiamo aderito volontariamente a uno 
studio dell’Università di Messina che tra il mese di 
aprile 2017 e febbraio 2018 ha condotto una ricerca 
socio-antropologica consultando stakeholder 
“esterni”, i cittadini della Valle del Mela, e “interni”, 
i lavoratori e i dipendenti.

GLI STAKEHOLDER DI RAM

La metodologia adottata ha fatto riferimento 
agli strumenti propri della ricerca qualitativa, 
condotta quanto più vicino all’esperienza delle 
persone e alla dimensione concreta dei fenomeni 
oggetto di studio. Sono state interpellate le istanze 
degli stakeholder locali tramite interviste semi-
strutturate e conversazioni con cittadini della Valle 
del Mela, o con interlocutori privilegiati rispetto 
all’obiettivo della ricerca (medici, ambientalisti, 
politici, commercianti, ricercatori, imprenditori, 
lavoratori della RAM). 

I dati raccolti sono stati poi messi a confronto e 
integrati con gli esiti di sei focus group condotti 
all’interno della Raffineria di Milazzo con 
lavoratori e dipendenti dell’azienda aventi ruoli 
diversi e residenti sempre nella Valle del Mela. 
Il contesto sociale è stato anche esplorato grazie 
a una costante operazione di Media Monitoring 
della stampa locale in formato cartaceo e online, 
dei telegiornali e delle attività di gruppi locali sui 
principali social network.

SindacatiIstituzioni Stampa

Territorio 
Società civile Dipendenti

Scuola  
Università

  

Fornitori

Associazioni 
ambientaliste
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Dall’analisi dei precedenti Bilanci di Sostenibilità 
(2014; 2016) è emersa una continuità nelle istanze 
degli interlocutori locali riassumibili in quattro 
macro aree tematiche tra di loro connesse:

• Le questioni riguardanti l’Ambiente e lo stato 
di Salute della popolazione – sono emerse 
in rapporto alla percezione sensoriale con la 
visibilità della fiamma della torcia, dei fumi o 
con la diffusione di odori. L’attenzione verso 
le migliori tecnologie di funzionamento degli 
impianti è visto come strumento di riduzione 
delle emissioni e salvaguardia della salute; 

• La Sicurezza degli impianti è stata evocata in 
rapporto al Piano di Emergenza Esterno in caso 
di incidenti, ma anche in merito alla sicurezza 
sul lavoro per i dipendenti; 

• Il ruolo della RAM all’interno di un sistema 
produttivo più ampio con i relativi piani di 
sviluppo e investimento attuati dall’azienda 
assume un valore centrale rispetto al tema del 
Lavoro e dell’indotto occupazionale;

• La trasparenza nelle relazioni con le istituzioni 
locali è garanzia dei rapporti tra RAM e il 
territorio. È stata segnalata però la necessità di 
una comunicazione più rapida ed efficace con la 
cittadinanza.

In termini generali è aumentata la sensibilità verso 
i temi ambientali e della salute pubblica.  
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Rapidità nella 
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Fiamma  
della torcia Sicurezza  

sul lavoro 

Migliori 
tecnologie 

Piano di emergenza 
esterno

Trasparenza 
con le istituzioni 
locali 

Gestione del patrimonio 
culturale 

Assunzioni 

Sviluppo e investimenti 

Stato di salute  
della popolazione 

Emissioni 

Odori 

1 RAM e la sostenibilità

LA MATRICE DI MATERIALITÀ

Nel grafico sottostante troviamo in alto a destra i 
temi considerati di priorità alta - ovvero considerati 
argomenti “materiali” - sia per gli stakeholder 
esterni sia per gli stakeholder interni (ovvero i 
dipendenti e l’organizzazione RAM in generale).

Gli interessi degli stakeholder, interni ed esterni, 
e dell’azienda collimano sempre di più: come 
Raffineria di Milazzo ci impegniamo ogni giorno 
per il miglioramento delle prestazioni in termini 
di emissioni. E lo facciamo programmando 
investimenti nel breve e nel medio-lungo periodo 
per realizzare progetti che portino dei benefici in 
termini di tutela ambientale e sociale. 

Ci impegniamo ad ascoltare le istanze della 
popolazione – che include anche i nostri lavoratori 
e i lavoratori del nostro indotto – sui temi di salute e 
sicurezza e continuiamo a investire, come già fatto 
negli anni precedenti, nella formazione continua 
dei nostri dipendenti e dei dipendenti delle aziende 
che con noi lavorano sugli impianti.

Come emerge anche dal grafico, l’argomento 
di maggior interesse, è lo “stato di salute della 
popolazione”. Oltre questo tema, gli argomenti 
maggiormente rilevanti per gli stakeholder esterni 
sono le emissioni e la rapidità nella comunicazione; 
per gli stakeholder interni sono invece la sicurezza 
sul lavoro e gli investimenti per lo sviluppo 
dell’azienda.
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Importanza per l’Azienda
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Temi rilevanti Paragrafo

Ambiente 
• Emissioni 
• Fiamma della torcia
• Odori

Aria
(pag. 60)

Salute
• Stato di salute della popolazione 

RAM, salute e territorio
(pag. 52)

Sicurezza 
• Piano di emergenza esterno
• Sicurezza sul lavoro
• Migliori tecnologie

La Sicurezza, stella polare 
quotidiana
(pag. 68)

Lavoro
• Sviluppo e investimenti
• Assunzioni

Distribuzione del valore 
economico aggiunto
(pag. 88)

Territorio
• Rapporti tra Raffineria e gestione del patrimonio culturale locale
• Trasparenza con le istituzioni locali Le Relazioni con il Territorio: 

sostegno alla progettualità
(pag. 80)

Comunicazione
• Comunicazione più rapida con il territorio
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1 RAM e la sostenibilità

1.3

70,7 MILIONI DI EURO
di investimenti, di cui il 50% 
su progetti specifici per migliorare 
le performance ambientali.

HIGHLIGHTS 
2017
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79,6 MILIONI DI EURO
di investimento totale per mettere 
in esercizio l’impianto di recupero 
dello zolfo SRU3 con conseguente 
riduzione dell’impatto ambientale  
in termini di SO2.

21%
del fabbisogno italiano di gasolio 
coperto dalla nostra produzione.

26% 
del fabbisogno italiano di benzina 
coperto dalla nostra produzione.

11 MILIONI DI TONNELLATE
di prodotto lavorato. Abbiamo 
prodotto di più e ridotto le emissioni.

-35% 
di emissioni di ossidi di zolfo (SO2)  
in rapporto alle tonnellate lavorate.

-24% 
di emissioni di ossidi di azoto (NOX)  
in rapporto alle tonnellate lavorate.

800 MILIONI DI EURO 
di IVA generata per l'importazione  
di greggio e semilavorati da paesi  
extra CE.

181 MILIONI DI EURO 
il fatturato dei fornitori.  
L’82% va a fornitori siciliani.  
È invece di 26 milioni il fatturato  
dei fornitori di Milazzo.

1.025 PERSONE
in media, di aziende terze (indotto), 
lavorano quotidianamente in RAM.

90% DEI PRODOTTI FINITI
sono spediti via mare con 665 navi 
ai principali porti italiani: Napoli, 
Livorno e Venezia.

630 DIPENDENTI
di cui il 99% con contratto a tempo 
indeterminato. Il 97% di essi 
provengono dalla provincia di Messina 
e il 53% direttamente da Milazzo.

33 ORE DI FORMAZIONE
in media, per ogni dipendente, 
il 69% delle quali sui temi di Sicurezza, 
Salute e Ambiente.

500 FAMILIARI
dei dipendenti che hanno partecipato 
all’iniziativa “Fabbrica Aperta”.
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CHI SIAMO
2.1

La Raffineria di Milazzo opera nell'ambito del 
sistema di raffinazione italiano e internazionale 
per la produzione di combustibili (per generare 
energia), carburanti (per alimentare motori) e 
materie prime.

I nostri prodotti finiti rappresentano da anni 
una quota importante che soddisfa parte della 
domanda dei carburanti nazionali: circa il 21% del 
gasolio e il 26% della benzina. 
Con una capacità di lavorazione bilanciata 
superiore a 10 milioni di tonnellate all'anno, RAM 
è una delle raffinerie più avanzate d'Europa, in 
termini sia di capacità produttiva sia di costante 
monitoraggio e riduzione delle emissioni. Siamo 
in grado di ricevere e lavorare una vasta gamma 
di materie prime, di produrre nel rispetto delle 
più stringenti specifiche di qualità e di gestire una 
logistica complessa, che vede il 90% dei nostri 
prodotti spedito via mare.

Come indicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, siamo un asset nazionale strategico 
ed essenziale per garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici del territorio 
nazionale. 

La nostra Raffineria è considerata fondamentale 
per la salvaguardia dell’industria della raffinazione 
italiana grazie alla capacità di garantire al mercato 
prodotti realizzati secondo i più elevati standard 
ambientali. La Strategia Energetica Nazionale, 
pur considerando una futura de-carbonizzazione 
del Paese, prevede infatti che tale processo sia 
monitorato e soprattutto governato al fine di 
continuare a garantire la sicurezza energetica del 
Paese.
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PERCHÉ
L’ACRONIMO RAM?
Deriva dall’inglese  
Refinery at Milazzo

Il raggiungimento e mantenimento di livelli 
qualitativi al pari dei più elevati benchmark di 
settore è sostenuto dalla combinazione tra l’elevata 
professionalità delle nostre 630 persone – alle 
quali si aggiungono oltre 1.000 persone in media 
di ditte terze (indotto) – e l’utilizzo di tecnologie 
avanzate, grazie a investimenti pari a circa 580 
milioni di Euro negli ultimi 6 anni.

I nostri azionisti sono Eni S.p.A. e Kuwait Petroleum 
Italia S.p.A. (nota con il marchio commerciale Q8), 
proprietari ciascuno al 50% delle quote azionarie. 
Gli azionisti riconoscono a RAM un compenso di 
lavorazione per l'attività di raffinazione del loro 
greggio pari alla somma di tutti i costi. Pertanto, il 
conto economico dell’azienda chiude regolarmente 
in pareggio, rispettando la natura di società 
consortile per azioni (S.C.p.A.).
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AZIONISTI, MANAGEMENT, 
TERRITORIO 

2.2

 20 ANNI INSIEME

Nel 2017 la joint venture che 
governa la Società ha festeggiato 
20 anni a dimostrazione di un 
legame solido nel tempo e 
proiettato verso la lunga durata.

» IL MANAGEMENT DI RAM

Il Direttore Generale, insieme al 
management, ha la responsabilità 
di proporre agli azionisti progetti di 
investimenti finalizzati al miglioramento 
dell’azienda nel lungo periodo.
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Eni S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. hanno 
costituito una joint venture per gestire la Raffineria 
e hanno sottoscritto dei Patti Parasociali. 

I Patti Parasociali tra i due azionisti prevedono che 
RAM debba essere:
• Competitiva nel lungo periodo;
• Un’eccellenza internazionale in ambito salute, 

sicurezza e ambiente;
• Flessibile per poter lavorare diversi tipi di grezzo.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’azienda 
è composto da otto membri, 4 di nomina Eni e 4 di 
nomina Kuwait Petroleum Italia.

Il CdA nomina il Presidente e il Vice Presidente, 
oltre a due Amministratori Delegati, ciascuno 
espressione di uno dei due azionisti, con uguali 
poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta, 
nomina il Direttore Generale che guida la Società 
avvalendosi della collaborazione di 12 Responsabili 
di Funzione (vedi l'Organigramma).

È inoltre presente un Collegio Sindacale, nella 
figura di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, 
incaricato delle attività di controllo.

ORGANIGRAMMA

In vigore dal 1 maggio 2018 

RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE

Antonino  
Minutoli

RESPONSABILE 
SISTEMI  

INFORMATIVI

Francesca  
D’Amico

RESPONSABILE 
PERSONALE  

E ORGANIZZAZONE

Luca  
Franceschini

RESPONSABILE 
MATERIALI

Alberto  
Scaglione

RESPONSABILE 
PROGRAMMAZIONE 

E ANALISI  
ECONOMICHE

Giulio  
Minotti

DIRETTORE  
TECNICO

Paolo  
Chiantella

DIRETTORE  
GENERALE

Pietro Maugeri

RESPONSABILE 
SICUREZZA,  
PROTEZIONE  

E PREVENZIONE

Antonio  
Buccarelli

GRUPPO NUOVE 
REALIZZAZIONI

Francesco 
Fulci

RESPONSABILE 
MANUTENZIONE  

E INGEGNERIA

Flavio 
Sabatini

RESPONSABILE 
PRODUZIONE

Roberto 
Ricciardi

RESPONSABILE 
TECNOLOGICO

Fortunato 
Laganà

RESPONSABILE 
PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA

Raffaele  
D'Angelo
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Di seguito i più importanti progetti ambientali del
2017:

NUOVA UNITÀ DI RECUPERO  
ZOLFO SRU3 vedi pag. 41

SISTEMI DI RECUPERO VAPORI  
PER CONTENERE LE EMISSIONI  
DALLE NAVI vedi pag. 49

PROGETTO “ZERO”  
OLIO COMBUSTIBILE vedi pag. 56

NUOVA TECNOLOGIA PER LA 
RIDUZIONE DEGLI ODORI vedi pag. 59

CON LA NUOVA COLONNA  
DI LAVAGGIO MIGLIORA  
LA QUALITÀ DEL COMBUSTIBILE  
vedi pag. 61

AUMENTARE IL RENDIMENTO  
DEI FORNI TOPPING3 E VACUUM  
FA BENE ALL’AMBIENTE vedi pag. 65

UN PROGRAMMA PER L’EFFICIENZA 
DEI SERBATOI vedi pag. 77

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E INVESTIMENTI 
AMBIENTALI: UN IMPEGNO 
CHE SI RINNOVA
La Raffineria, con un’estensione di 212 ettari 
tra i comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, è 
una presenza imponente nel territorio, di cui è 
diventata parte integrante. 
Grazie a un modello industriale avanzato, 
basato sul miglioramento continuo delle 
tecnologie industriali e delle misure adottate 
per salvaguardare la sicurezza e la salute delle 
persone e preservare l’ambiente circostante, RAM 
conferma anche il proprio ruolo di promotore di 
sviluppo del territorio.
Abbiamo investito più di 1 miliardo di Euro negli 
ultimi 15 anni. Dal 2011 in poi sono stati investiti 
nello stabilimento almeno 70 milioni di Euro 
all’anno con un picco di 120 milioni nel 2015, anno 
in cui sono stati lanciati diversi progetti innovativi.
Nonostante la complessa situazione del mercato 
petrolifero, tra flessione dei consumi e nuove 
forme di alimentazione energetica, nel 2017 RAM 
ha investito in totale in progetti e miglioramenti 
70,7 milioni di Euro. Una quota destinata a 
crescere nei prossimi anni per riprendere un 
trend momentaneamente interrotto, anche, 
dall’assenza nel 2017 di interventi ciclici come i 
“Main turnaround”, ovvero le grandi Fermate di 
manutenzione programmate degli impianti (le 
ultime sono state nel 2015 e nel 2016). 

Gli investimenti a esclusivo impatto ambientale 
sono stati sempre oltre i 30 milioni di Euro 
all’anno negli ultimi tre anni e si sono attestati a 
quota 35,5 milioni di Euro nel 2017, corrispondente 
a quasi la metà degli investimenti totali di RAM.

2.3
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TREND INVESTIMENTI RAM 1997-2017 (in milioni di Euro)

49,31997

67,92004

46,51998

34,62005

44,11999

34,52006

76,42000

35,12007

69,62011

35,52002

59,12009

92,12013

121,72015

51,02001

56,12008

1022012

28,32003

60,62010

1042014

88,92016

70,72017
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1957
Nasce 
la Mediterranea
Raffineria

1994
Raffineria 
Mediterranea 
S.p.A. si fonde in 
Agip Petroli S.p.A.

1995
Viene costituita 
la Raffineria di 
Milazzo S.p.A.

1996
Joint venture
con Kuwait 
Petroleum Italia: 
acquista il 50% 
delle azioni della 
Società

1961
La Raffineria 
entra in 
esercizio

1987
L’azienda si 
trasforma  
in “Raffineria 
Mediterranea  
S.p.A.”

2000
L’azienda 
diventa una 
Società 
consortile

1982
Agip Petroli 
acquista
le azioni dopo 
chiusura 
per crisi 
petrolifera

IL NOSTRO OBIETTIVO: UN MIGLIORAMENTO CONTINUO

IL NOSTRO PERCORSO 
DI SVILUPPO

2.4
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2004
La sede legale 
viene spostata 
da Roma  
a Milazzo

2014
Acquisizione 
ramo d’azienda 
del gestore 
impianto HMU2 
creando nuova 
società “Servizi 
Milazzo Srl”

2003
Eni subentra 
ad Agip Petroli 
nella joint 
venture a 
seguito della 
fusione

2017
Fusione per 
incorporazione 
di “Servizi 
Milazzo Srl”  
in Raffineria di 
Milazzo S.C.p.A

2016
Acquisizione 
“Termica  
Milazzo”



30 | 2017 Bilancio di Sostenibilità

0 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 Fonte: Banca d’Italia – L’economia della Sicilia – giugno 2017

La nostra attività richiede persone altamente 
qualificate, competenti ma soprattutto appassionate e 
disponibili al lavoro in team. 
Date le nostre dimensioni e la provenienza della 
maggior parte dei nostri dipendenti da Milazzo e dal 
resto della Valle del Mela (77%) o comunque dalla 
provincia di Messina (97%), abbiamo un ruolo cardine 
nella creazione del valore economico e sociale per il 
territorio, che si traduce in impegno costante per la 
salvaguardia dei livelli occupazionali (come abbiamo 
dimostrato nel caso dell’acquisizione di Termica 
Milazzo nel 2016).

PERSONE E OCCUPAZIONE
2.5

In una regione come la Sicilia, che vede tasso di 
disoccupazione di lunga durata pari al 14,2% (la 
media italiana si attesta al 6,7%)2, nel 2017 abbiamo 
effettuato 20 assunzioni, 17 delle quali relative 
ai dipendenti della Servizi Milazzo Srl, a seguito 
della fusione per incorporazione, operazione 
completata mantenendo, appunto, inalterati i livelli 
occupazionali. Nel corso dell'anno ci sono, poi, 
state 3 dimissioni.

Abbiamo inoltre avviato, nell’ambito dell’area 
impianti, 8 tirocini formativi con la previsione di 
assunzione al termine del tirocinio. 
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630
Totale personale 
in servizio

IL NOSTRO PERSONALE 
QUALIFICATO
I nostri dipendenti sono laureati 
o diplomati, con prevalenza 
di titoli di studio di estrazione 
tecnica o tecnico-scientifica. 
Abbiamo bisogno sempre più di 
personale qualificato e di talenti 
per lavorare in stabilimento 
con noi, per rinforzare la nostra 
visione verso il futuro, che 
siano propositivi, con voglia di 
apprendere e siano in qualche 
modo legati al territorio siciliano.

248
Operai

1

301
Impiegati

28

8 10

12
Dirigenti

1
Apprendisti

Personale RAM in 
comando presso gli 
azionisti ENI e Q8

Personale ENI e Q8 in 
comando presso RAM

66
Quadri

6

35
Totale Donne

PERSONALE RAM
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» CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Il ciclo produttivo della nostra 
Raffineria è gestito con operatività 
h24, 365 giorni all’anno, pertanto 
circa i due terzi dei dipendenti  
(il 62%) lavorano su turni di otto 
ore, mentre il terzo restante opera 
in orario giornaliero (38%).

44
È l’età media del 
personale di RAM
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PROVENIENZA GEOGRAFICA DIPENDENTI

53%
Milazzo

24%
Valle del 

Mela*

20%
Altri prov.  

Messina

1,5%
Altri Sicilia

1,5%
Fuori Sicilia

* I comuni che rientrano nella Valle del Mela: Barcellona, Merì, 
San Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa Lucia, Gualtieri, 
San Per Niceto, Condrò.
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FORMAZIONE
2.6

Siamo un’azienda che crede fortemente e investe 
nell'innovazione. Per innovare però abbiamo 
bisogno di personale non solo altamente 
specializzato, ma anche e soprattutto responsabile: 
è per questo motivo che affianchiamo alla 
formazione tecnica, imprescindibile in una realtà 
come la nostra, anche momenti formativi sulla 
gestione delle persone e sui comportamenti. 

Fare formazione per noi significa fornire a tutti i 
nostri collaboratori le competenze e gli strumenti 
necessari per sfruttare al meglio le tecnologie 
disponibili utilizzate in Raffineria e rispettare, 
anche nel loro interesse, le norme in materia di 
Salute, Sicurezza e Ambiente e tutti i Sistemi di 
Gestione applicati. 

Per raggiungere tali obiettivi elaboriamo 
annualmente un piano di formazione sulla base 
delle esigenze evidenziate da tutti i Responsabili, 
tenendo in considerazione la formazione 
obbligatoria, la formazione di aggiornamento 
sugli impianti e i percorsi di crescita individuali, 
che consentano una revisione continua e un 
miglioramento della professionalità e delle 
competenze personali.
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Descrizione Ore

Popolazione giovani Formazione per i neoassunti 1.216 

Valorizzazione  
delle competenze  
core business  
e riqualificazione

Managerialità
Adeguare le competenze in coerenza con 
il mutamento dei business e rafforzare le 
competenze manageriali

2.773

Riqualificazione
Sviluppo di percorsi di accompagnamento 
verso nuovi ruoli e aggiornamento 
professionale

2.434

Sicurezza
Formazione sulla cultura della sicurezza, gestione delle emergenze 
e utilizzo di tutti i sistemi anticendio

14.245 

Totale ore 20.668 

SVILUPPO DEL PERSONALE

La formazione è per noi anche una componente 
dinamica di dialogo con il territorio. La nostra 
attività con il mondo dell’istruzione è molto intensa 
e comprende l’organizzazione di visite scolastiche 
e la promozione di tirocini e borse di studio 
universitarie (vedi par. Educazione, formazione e 
territorio, pag. 85). 

ORE DI FORMAZIONE (media ore per dipendente)

GLI INTERVENTI DEL 2017

Gli interventi formativi nel 2017 sono stati per 
la gran parte mirati a soddisfare gli obblighi di 
legge. Fra questi certamente la formazione sul 
rischio di incidente rilevante, secondo i dettami 
del D.Lgs. 105/2015, la formazione di base e gli 
aggiornamenti sulla sicurezza da D.Lgs. 81/2008, 
e, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, 
i corsi specialistici per la formazione di tutto il 
personale della squadra di emergenza addetto al 
primo soccorso.

I principali interventi formativi di natura 
tecnico-specialistica sono stati collegati alla 
realizzazione e all’avviamento del nuovo impianto 

di recupero zolfo SRU3 (pag. 41). È stato coinvolto, 
in particolare, il personale di Produzione 
interessato alla gestione operativa e il personale 
di Manutenzione.

Nel corso dell’anno si è dato spazio anche 
alla formazione manageriale con due progetti 
realizzati in collaborazione con Fondazione ISTUD: 
“Managing People”, destinato al Management e 
dedicato alla gestione del colloquio di valutazione, 
e “Dalla Intuizione alla Esecuzione” destinato 
a circa 70 impiegati di categoria 2 e ai giovani 
laureati inseriti nel piano aziendale di sviluppo (le 
ultime edizioni si svolgeranno nel 2018).

2.6.1

2017

33

2016

28

2015

25

Percentualmente, il 47% delle ore di formazione è 
stato erogato ad operai, il 43% ad impiegati, l'8% a 
quadri ed il 2% a dirigenti.
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LA SELEZIONE 
DEL PERSONALE

2.7

Per un’azienda che svolge un’attività strategica 
e complessa come la nostra sono fondamentali, 
oltre alle conoscenze tecniche, la competenza 
relazionale e lo spirito di squadra, caratteristiche 
che possono emergere solo dopo approfondite 
valutazioni.

Per realizzare ciò, in relazione alle esigenze 
organizzative che via via emergono, avviamo un 
processo strutturato di selezione.

L’iter di selezione contempla queste fasi:

I. Analisi dei curricula vitae pervenuti. I candidati 
possono inviare il proprio CV collegandosi 
al sito www.raffineriadimilazzo.it, pagina 
“Lavora con noi”; 

II. Assessment per la valutazione psicoattitudinale 
dei candidati, per raccogliere informazioni 
approfondite sul profilo, nonché sulle loro 
aspettative e motivazioni;

III. Colloquio tecnico del nostro personale con i 
candidati idonei, con scelta finale tra le migliori 
candidature pervenute.

Il nostro business, che si inquadra nell'ambito del 
sistema di raffinazione italiano e internazionale 
per la produzione di combustibili e carburanti 
richiede, prevalentemente, laureati in ingegneria 
(con particolare riguardo a chimica e meccanica) e 
diplomati tecnici del settore industriale.
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25 ANNI IN RAM: 
UNA SORPRESA PER I FESTEGGIATI

Quest'anno sono stati tanti i dipendenti, ben 52, che 
hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni di lavoro 
in RAM.
Oltre a essere numeroso, il gruppo dei 52 è molto 
affiatato e coeso, perché ha condiviso non solo il 
percorso lavorativo, ma ha anche stretto rapporti 
di amicizia e condiviso momenti conviviali.
Partendo da questo punto di forza, abbiamo 

pensato di organizzare, per la festa dei loro 25 anni 
di lavoro, qualcosa di coinvolgente e divertente, 
sia per loro sia per i familiari invitati e tutti gli 
altri colleghi presenti alla cerimonia: i premiati 
sono stati, infatti, coinvolti nella preparazione di 
alcuni cori, divisi in piccoli gruppi e poi in un unico 
coro. Il livello di partecipazione, coinvolgimento 
e divertimento che i colleghi premiati hanno 
saputo mettere a disposizione dell’organizzazione 
di questa vera e propria festa “a sorpresa” ha 
dimostrato ancora una volta quanto le nostre 
persone siano capaci di mettersi in gioco e di fare 
squadra.
Il lavoro e gli impegni che insieme portiamo avanti, 
giorno dopo giorno, sono basati sulle competenze 
tecniche e sull’attenzione, soprattutto, alla salute e 
alla sicurezza, ma è ancor di più in questi momenti 
di socialità che il nostro senso di appartenenza 
emerge in maniera tangibile.

25
ANNI

2.7.1
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L’INNOVAZIONE DIVENTA 
CONCRETA: CICLO 
PRODUTTIVO E PRODOTTI

2.8

Il nostro ciclo produttivo presenta la complessità 
necessaria per realizzare prodotti come 
combustibili per l’aereonautica, l’autotrazione e il 
riscaldamento domestico, attraverso un processo 
di trasformazione del greggio proveniente da tutto 
il mondo (vedi grafico “Provenienza del greggio”, 
pag. 45).

Tutti i nostri prodotti principali – GPL, nafta, 
benzina, Jet Fuel e diesel - e secondari - zolfo e 
olio combustibile – vengono realizzati secondo 
specifiche di legge con parametri sempre 
più stringenti dal punto di vista ambientale, 
ponendo crescenti sfide in termini economici e di 
sostenibilità.

La produzione comprende una serie di fasi: 
dapprima, tramite la distillazione, gli idrocarburi 
più leggeri – a minore densità specifica – vengono 
separati da quelli pesanti, poi questi ultimi vengono 
a loro volta chimicamente “spezzati” e ricombinati 
attraverso tecnologie avanzate, ricavando ulteriori 
prodotti.

Grazie alle tecnologie di cui disponiamo, siamo in 
grado di trasformare circa il 90% del greggio in 
prodotti richiesti dal mercato, come la benzina e il 
gasolio, ottenendo dal rimanente 10% un prodotto 
pesante quale l’olio combustibile.
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GPL Principalmente impiegato per uso domestico, industriale  
e agricolo, è utilizzato come carburante per motori,  
come combustibile per il riscaldamento e per la produzione  
di calore.

Benzina È comunemente utilizzata come carburante per motori a 
combustione interna.

Propilene È impiegato prevalentemente nella produzione di polimeri e 
plastiche e di altri composti chimici.

Jet Fuel È impiegato come combustibile aeronautico per motori a 
reazione.

Gasolio Viene usato per alimentare i motori diesel. Della stessa 
famiglia fa parte il gasolio specifico per navi.

Olio combustibile Viene impiegato come combustibile di centrali termo-
elettriche.

Zolfo Commercializzato sia in forma liquida che solida; viene 
utilizzato in molti processi industriali e nell’agricoltura come 
fertilizzante.

I NOSTRI PRODOTTI: PRINCIPALI UTILIZZI
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Un progetto complesso che ha richiesto 
concentrazione, spirito di squadra e massima 
attenzione al rispetto delle norme per la tutela 
della salute e della sicurezza delle persone, nonché 
dell’ambiente. Per garantire questa alta qualità 
del lavoro abbiamo promosso, in concomitanza 
con i lavori del progetto, iniziative di formazione 
e sensibilizzazione riguardanti la cultura della 
sicurezza.
Dal punto di vista della produzione il 2017 è stato 
un anno record in termini di volume totale dei 
prodotti finiti spediti, pari a 10,1 tonnellate. Ciò è 
avvenuto mantenendo comunque elevati standard 
ambientali, che si riflettono in una riduzione delle 
emissioni (vedi paragrafo Aria, pag. 60).

PERFORMANCE DI SICUREZZA – 
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI 
SRU3-OGA2-SWS3
Per la realizzazione dei nuovi impianti 
SRU3-OGA2-SWS3 sono stati impegnati, 
tra il marzo 2015 e il settembre 2017,  
una media di 80 lavoratori dell’indotto al 
giorno. All’interno del sistema di gestione 
della sicurezza 21 lavoratori sono stati 
premiati per comportamenti virtuosi. 
Al termine dei lavori, grazie all’impegno 
attento e costante di tutte le parti 
coinvolte, è stato possibile raggiungere 
l’obiettivo “zero infortuni”.

Il grado di innovazione che abbiamo raggiunto ci 
consente di raffinare una vasta gamma di greggi, 
inclusi quelli di più complessa lavorazione, con un 
conseguente vantaggio economico.

Nel 2017 è stato integrato nel ciclo produttivo il 
nuovo impianto zolfo SRU3, con gli ancillari OGA2 
e SWS3 (vedi box nella pagina seguente “Nuova 
unità di Recupero Zolfo SRU3”). Questi nuovi 
impianti hanno potenziato il sistema di trattamento 
dei composti solforati con una riduzione di questa 
tipologia di emissioni (SO2).
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NUOVA UNITÀ DI RECUPERO ZOLFO SRU3

Da settembre 2017 è stata avviata la nuova Unità di Recupero Zolfo SRU3, con le relative unità 
ancillari di Rigenerazione Ammine e Sour Water Stripping (rispettivamente Rigenerazione 
Ammine 2 – OGA2 e Sour Water Stripper 3 – SWS3). 

I nuovi impianti, realizzati in pieno allineamento con le BAT di settore, hanno potenziato 
il sistema di trattamento delle correnti di processo ricche di composti solforati della 
preesistente unità Recupero Zolfo 1 e 2 (SRU1 e SRU2) e relativi ancillari (Rigenerazione 
Ammine 1 – OGA1 e Sour Water Stripper 1 e 2 – SWS1 e SWS2). 

Le nuove unità SRU3, OGA2 e SWS3 incrementano la flessibilità e la continuità dei sistemi di 
trattamento, consentendo sia la gestione corrente delle unità esistenti sia il loro periodo di 
“Fermata” – inteso come il fermo dell’impianto per la Manutenzione programmata, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione attualmente vigente (Decreto VIA DVA DEC-2011-
0000255 del 16/05/2011). Tale Decreto prevede di garantire con continuità una resa complessiva 
degli impianti di recupero zolfo _ 99%.

Questi impianti si inquadrano nell’ambito delle modifiche finalizzate al mantenimento di elevati 
standard di flessibilità e di protezione ambientale.
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L’aumento della produzione rispetto al 2016 è stato 
del 18%, dovuto in particolare a una maggiore 
produzione di gasolio. La distribuzione dei prodotti 
è avvenuta per il 90% via mare; il restante via 
terra. Del via terra, il 61% del prodotto è stato 

distribuito tramite autobotti (il 95% consegnato in 
Sicilia); il restante 39% è rappresentato dall’olio 
combustibile che viene inviato tramite oleodotto 
alla vicina centrale termoelettrica di San Filippo 
del Mela.

INDUSTRIA 4.0 E RAM 

Con "industria 4.0" si intende un modello di produzione tecnologicamente avanzato che si 
basa sulla connessione delle macchine alla rete, sull’analisi e utilizzo dei dati come strumento 
per creare valore, sul rapporto interazione uomo-macchina per una gestione più flessibile 
ed efficace del ciclo produttivo. Insomma, un processo di digitalizzazione del settore 
manifatturiero che, rinnovando la catena del valore, cambia il modo di lavorare ma anche  
la natura stessa delle organizzazioni. 

In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un Piano Nazionale Industria 
4.0 per incentivare modelli industriali sempre più "digitalizzati". RAM rientra in piena 
regola in questo piano e applica i principi propri dell’Industria 4.0 realizzando progetti 
altamente tecnologici e conformi a normativa, il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti digitali.

In particolare, rientrano tra questi progetti: l'Unità di Recupero Zolfo SRU3 con le relative unità 
ancillari OGA2 e SWS03 (“Nuova unità di Recupero Zolfo SRU3” a pag. 41), l’adeguamento del 
Topping3 (vedi box “Aumentare il rendimento dei forni Topping3 e Vacuum fa bene all'ambiente”, 
pag. 65) e la nuova pensilina di carico delle autobotti di gasolio e jetA1 (carburante per 
l’aeronautica).
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ALKFCC

GPL

Nafta

Reforming

Impianto
desolforazione 
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Maggiori informazioni e una descrizione 

dei singoli impianti disponibili su

 www.raffineriadimilazzo.it 

sezione “Lo Stabilimento”, 

dove è disponibile anche  la mappa 

interattiva che descrive le varie fasi  

 di lavorazione.

DIAGRAMMA DI FLUSSO SEMPLIFICATO
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PRINCIPALI PORTI DESTINATARI PRODOTTI RAM

24%
Napoli

13%
Livorno

11%
Porto 

Marghera

76%
Italia

11%
UE

13%
Extra UE

MATERIE PRIME UTILIZZATE (dati in milioni tonnellate)

2015 2016 2017

Greggio 8,7 8,7 10,6

Semilavorati 0,8 0,5 0,3

Altri prodotti necessari per il processo di raffinazione 0,2 0,1 0,1

TOTALE 9,7 9,4 11,0
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PROVENIENZA DEL GREGGIO
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Considerando che il 90% dei prodotti di RAM viene 
trasportato via mare, la logistica portuale ha una 
grande importanza nella vita della nostra azienda 
così come del Porto di Milazzo e dell’Autorità 
Portuale Messina-Milazzo. 

Sono state 665 le navi che hanno attraccato ai 
pontili della Raffineria, generando un traffico 
merci pari a circa 20 milioni di tonnellate di 
greggio, prodotti raffinati e gas liquefatti, un 
dato in aumento rispetto al 2016 in conseguenza 
dell’incremento delle lavorazioni. Nel 2016 i 
nostri volumi rappresentavano il 73% del totale 
movimentato nei porti di Messina, Milazzo e 
Lipari, ovvero quelli afferenti all’Autorità Portuale 
di Messina-Milazzo. Quest’anno, in relazione 
all’aumento delle quantità lavorate la percentuale 
è, plausibilmente, in crescita.

Grazie alle tariffe pagate dalle navi in entrata 
alla Raffineria, l’Autorità Portuale di Messina 
incassa più di 12 milioni di Euro all’anno. Versiamo 
annualmente circa 388 mila Euro di canone 
demaniale. In più, solo nel 2017, il gettito IVA dovuta 
all’importazione via mare di greggio e semilavorati 
da Paesi extra Comunità Europea è stato pari a 801 
milioni di Euro.

Il Porto è quindi un asset strategico per il nostro 
business, ma è anche grazie alla RAM che diventa 
un valore aggiunto per la città, le imprese locali e 
tutti gli attori che svolgono attività produttive ad 
esso collegate (vedi grafico sotto “Attività generate 
dalla logistica”).

IL PORTO, UN ASSET 
STRATEGICO

2.9
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Per migliorare e innovare la gestione delle 
attività del Porto di Milazzo, abbiamo contribuito 
a introdurre l’innovativo software per la 
“Movimentazione Portuale Integrata”. Esso 
supporta l’Autorità Portuale di Messina, nella 
razionalizzazione e nell’integrazione del flusso 
di informazioni necessarie allo svolgimento delle 

attività portuali in prossimità dello scalo e presso 
i pontili di RAM. 
Il Porto di Milazzo è stato così il primo in Italia ad 
avere informatizzato la gestione delle operazioni 
portuali, con benefici tangibili in termini di rapidità 
delle operazioni e sicurezza di impianti, navi, 
persone e ambiente.

Piloti Milazzo

Ormeggiatori Milazzo

Antincendio

Rimorchiatori

Avvisatore marittimo

Mezzo  
di sfuggita

Spedizioniere  
doganale

Conferimento  
rifiuti

Chimico

Servizi  
certificazione

Servizio  
autonoleggio

Hotel

Altri fornitori  
merce e servizi

ATTIVITÀ GENERATE DALLA LOGISTICA NAVALE

Agenzia  
marittima
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La tecnologia è per noi un’opportunità che 
ci consente di migliorare il modo in cui 
gestiamo e controlliamo le informazioni: 
per questo motivo la strada che abbiamo 
deciso di intraprendere nel corso del 2017 
e che continuerà nei prossimi anni è quella 
dell’integrazione tra sistemi diversi di 
misurazione, che avrà lo scopo di ottimizzare 
il modo in cui gestiamo la produzione e le 
risorse all’interno della Raffineria.

Il primo progetto di Digital Transformation 
che ci teniamo a menzionare riguarda la 
logistica, con il progetto del software di 
“Movimentazione Portuale Integrata”, volto a 
razionalizzare e integrare il flusso informativo 
della gestione delle attività portuali delle navi 
che effettuano operazioni di carico e scarico 
presso i pontili del Porto di Milazzo. Questo 
progetto, che ha riguardato anche i pontili 
di pubblico servizio, ha arrecato vantaggi in 
termini di organizzazione anche alle società di 
trasporti che gestiscono il traffico da e verso 
le Isole Eolie, fonte di lavoro per la zona grazie 
alla loro attrattività turistica.

DIGITAL TRANSFORMATION, IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Il secondo ambito di applicazione dei principi e 
dei vantaggi della Digital Transformation è la 
sicurezza, con l’introduzione dell’applicativo 
SafeWork per la gestione dei permessi di 
lavoro e dei certificati gas all’interno dello 
stabilimento. Per la registrazione dei dati relativi 
alla misura del gas, in particolare, gli addetti 
sono stati dotati di smartphone antideflagranti 
su cui è stata installata una APP che consente 
la presa in carico della prova, l’inserimento dei 
dati, l’apposizione della firma grafometrica sul 
certificato gas e l’invio al server per la stampa.

La terza area di applicazione è relativa alla 
relazione con i fornitori grazie all’introduzione 
di un nuovo portale (vedi box “Il nuovo portale 
per i fornitori online”, pag. 95) che permette una 
comunicazione continuativa e completamente 
digitalizzata con le aziende dell’indotto. In questo 
modo chi lavora con noi conosce sempre la 
propria posizione amministrativa (documenti da 
aggiornare e permessi necessari), le procedure 
in corso e l’andamento dei progetti.
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SISTEMI DI RECUPERO VAPORI PER CONTENERE LE EMISSIONI DALLE NAVI

Nella fase di caricamento ai pontili, le cisterne delle navi sono collegate agli impianti VRU1 e 
VRU2, sigle abbreviate che indicano le unità di recupero vapori degli idrocarburi per raffinerie 
e depositi. 

Grazie a questi impianti, che recuperano dalle cisterne delle navi le componenti leggere 
che, altrimenti, si potrebbero disperdere durante il carico, vengono ridotte notevolmente le 
emissioni nell'atmosfera, come prescritto dalle leggi vigenti. 

Al fine di potenziare, migliorare la performance ambientale in termini di emissioni diffuse 
e incrementare la flessibilità e la continuità dei sistemi esistenti, abbiamo in progetto la 
realizzazione del VRU3. Purtroppo il prolungarsi dell’iter autorizzativo, associato a quello del 
riesame complessivo dell’AIA, non ci ha ancora permesso di poterlo installare. 

L’AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
- Sistema Portuale Messina e Milazzo - Ha 
la giurisdizione sui due pontili di RAM

» PONTILE 1

lungo c.a. 470 mt e largo 30

2 punti di ormeggio

Attracco navi fino a 104.000 
tonnellate di portata lorda.

» CARICO 

GPL, benzine, gasoli, jet.

» PONTILE 2

lungo c.a. 650 mt e largo 30 

6 punti di ormeggio

Attracco navi fino a 240.000 
tonnellate di portata lorda, 
massima dimensione di navi 
utilizzate per il trasporto 
intercontinentale.

» CARICO

Propilene, GPL, 
benzine, gasoli, jet, olio 
combustibile.

» SCARICO

Greggi, semilavorati.

La movimentazione via mare dei prodotti 
petroliferi in ingresso (principalmente greggio) e 
in uscita (principalmente benzine e gasoli) avviene 
attraverso il terminale marittimo costituito da 2 
pontili. 
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3 L’ambiente, una priorità senza compromessi

RAM, SALUTE E TERRITORIO
3.1

La presenza di uno stabilimento di tipo petrolifero 
come il nostro suscita nella comunità locale 
una particolare attenzione alle questioni legate 
all’impatto sulla salute della popolazione. 
È un’attenzione che condividiamo ed è il 
motivo principale dei nostri tanti investimenti in 
ricerca e sviluppo delle migliori tecnologie che 
riducano sempre più l’impatto dello stabilimento 
sull’ambiente e sul territorio. 
Il tema delle emissioni e della tutela della 
salute è un tema delicato che noi affrontiamo, 
com’è doveroso, con rigore scientifico. Ad oggi lo 
studio SENTIERI è quello che fornisce una visione 
complessiva più accurata dello stato di salute della 
popolazione di Milazzo, per modalità di raccolta 
dati e metodologia di analisi.
In base allo studio (vedi box “Lo studio SENTIERI”, 
pag. 53) nulla fa ritenere che il profilo sanitario 
della popolazione nell’area della Valle del Mela 

presenti criticità particolari e si discosti da quello 
rilevabile in altre realtà urbane, industriali e 
non industriali, in Italia o in ambito europeo. 
Conclusione che trova sostanzialmente riscontro 
anche in un’indagine analoga effettuata dall’Ufficio 
Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).

È importante che gli studi epidemiologici 
siano aggiornati e attuali. Studi datati, infatti, 
prenderebbero in considerazione scenari  
ambientali ed eventi sanitari non riferibili al 
presente. Il fattore “tempo” va attentamente 
considerato nell’interpretazione dei dati 
epidemiologici, dato che molte malattie croniche 
collegabili a fattori ambientali si manifestano 
clinicamente dopo molti anni o decenni dall’inizio 
dell’esposizione agli agenti chimici nocivi.
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4) Fonti: studio SENTIERI (acronimo di Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti al Rischio da 
Inquinamento), 2014; Rassegna di studi “Human Health in Areas with Industrial Contamination” - Ufficio Regionale Europeo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 2014.

Né l’attività di prevenzione può basarsi su studi 
epidemiologici di vecchia data in quanto essi  
offrono la fotografia di scenari storici lontani 
nel tempo i quali nulla hanno a che fare con le 
condizioni ambientali recenti valutate in prospettiva 
di possibili interventi mitigativi.

Nello stesso tempo – concordemente con i dati 
sanitari riferiti negli studi SENTIERI e OMS – si 

può osservare che negli ultimi anni il monitoraggio 
della qualità dell’aria effettuato nel territorio di 
Milazzo non ha evidenziato criticità particolari4. 
A dimostrazione di ciò è sufficiente confrontare i 
dati di Milazzo con i parametri di qualità dell’aria 
delle maggiori città italiane raccolti in un recente 
Rapporto di Legambiente (2018).

LO STUDIO SENTIERI

Lo studio più attendibile e aggiornato sullo stato di salute della popolazione nel comprensorio 
di Milazzo è quello condotto nell’ambito del progetto nazionale SENTIERI. Si tratta di uno studio 
epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione di molte Università e istituti 
scientifici italiani e di ricercatori qualificati. 

Questa indagine, aggiornata all’anno 2014, ha preso in considerazione 63 cause di morte/
malattie nel territorio della Valle del Mela. Lo studio ha analizzato con metro identico il profilo 
epidemiologico di Milazzo e quello di altre realtà territoriali italiane che sono sede di siti 
industriali quali Taranto, Venezia Porto Marghera, Porto Torres.

I dati dello studio non dimostrano criticità sanitarie rilevanti nel territorio di Milazzo. Come 
riportato direttamente a pag. 108 dello studio SENTIERI: “La mortalità generale osservata negli 
uomini è inferiore ai valori attesi, dai quali non si discostano le donne”; “In entrambi i generi 
l’incidenza tumorale totale, escluso cute, non si discosta dai valori attesi”; “In entrambi i generi 
i ricoveri per tutte le cause non si discostano dall’atteso”. 

Si può rilevare dai risultati di SENTIERI l’assenza di eccessi di mortalità per malattie 
neoplastiche riguardanti l’apparato digerente (stomaco, colon-retto) e l’apparato respiratorio 
(trachea, bronchi, polmone), come pure l’assenza di eccessi di mortalità per malattie non 
neoplastiche in età adulta.

Analogamente, i risultati di SENTIERI portano a escludere eccessi di mortalità per tipi di 
malattie neoplastiche (es. tumori della vescica o del sistema linfoematopoietico) che vengono 
talora collegati ad agenti chimici attinenti ai processi di raffinazione del petrolio, quali benzene 
o idrocarburi policiclici aromatici.

Dunque, i dati epidemiologici più recenti contrastano con la tesi di alcuni secondo cui nel 
territorio della Valle del Mela vi sarebbero criticità sanitarie rilevanti.
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I LIMITI DI LEGGE

Per alcuni l’inquinamento è da ritenersi nocivo 
anche quando le emissioni e le concentrazioni di 
inquinanti si mantengono al di sotto dei limiti di 
legge. 
Che il rispetto dei limiti di legge non sia di per sé 
garanzia assoluta, capace di escludere impatti 
negativi sulla salute pubblica è concetto ovvio e 
applicabile a qualsiasi situazione, realtà produttiva 
o stile di vita che configuri un certo livello di 
rischio teorico. È proprio questo il motivo per 
cui, nel campo dei rischi tossicologici, i limiti di 
esposizione agli inquinanti vengono fissati con 
criteri di estrema prudenza e collocati a dosi 
decine o centinaia di volte al di sotto dei valori 
idonei a produrre effetti indesiderati nei soggetti 
più vulnerabili della popolazione esposta. 
Non è inoltre chiaro, perché non sembra essere 
stato condotto alcuno studio, in che misura la 
riduzione drastica delle emissioni ridurrebbe il 
carico di inquinanti atmosferici in sede locale, né 
sono state effettuate analisi di rischio e di impatto, 
necessarie per stabilire se e di quanto eventuali 
drastiche riduzioni influirebbero sulla qualità 
dell’aria e sullo stato di salute della popolazione.
Il richiamo al “principio di precauzione” fatto 
da alcuni è assolutamente condivisibile. Tale 
principio, se applicato nel quadro delle politiche 
di prevenzione sanitaria, richiede una previa 
identificazione e quantificazione dei fattori di 
rischio specifici. Questo passaggio è indispensabile 
per assicurare che i previsti interventi mitigativi 
siano effettivamente rivolti a contrastare rischi 
maggiori, piuttosto che rischi marginali o 
inesistenti, e a scongiurare quindi il pericolo di 
interventi irragionevoli che spesso comportano alti 
costi economici e sociali.

3.1.1

IL PROTOCOLLO SANITARIO  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

RAM tutela costantemente lo stato 
di salute dei propri dipendenti in 
relazione ai rischi professionali e 
all'ambiente di lavoro seguendo un 
rigido protocollo sanitario definito 
dal Medico Competente. Il nostro 
Protocollo Sanitario prevede che tutti 
i lavoratori siano sottoposti a visita 
periodica, a controlli specifici e ad 
esami ematochimici per accertare la 
loro idoneità al ruolo.

Nel 2017, in applicazione del Protocollo 
Sanitario e del D.Lgs. 81/2008, sono 
stati sottoposti a visita 589 lavoratori: 
383 turnisti e 206 giornalieri. I risultati 
dei controlli hanno fatto registrare 
l'assenza di patologie connesse 
all'attività lavorativa svolta dai singoli.

Nel nostro stabilimento è presente 
un presidio di primo soccorso con 
personale medico specializzato che 
assicura un servizio per 12 ore al giorno 
in loco e una reperibilità nelle restanti 
ore della giornata e durante le festività.
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GLI INVESTIMENTI PER L’AMBIENTE 

L’attenzione per le prestazioni ambientali è nel 
nostro DNA, dal momento che è parte integrante 
del Patto sottoscritto dai nostri azionisti al 
momento della costituzione della joint venture.
Il nostro punto di riferimento è l’Autorizzazione 
Ambientale Integrata (AIA), rilasciata dal 
Ministero dell’Ambiente che stabilisce, tra le 
altre, i limiti massimi emissivi della Raffineria. In 
sostanza l’AIA stabilisce quello che RAM può e non 
può fare dal punto di vista ambientale.

I risultati ambientali nel 2017 continuano a essere 
decisamente positivi, proseguendo il trend che 
ha sempre caratterizzato RAM, anche, o forse 
nonostante, l’aumento importante delle lavorazioni 
che si è registrato nello scorso esercizio.
Nel 2017 gli investimenti relativi a progetti 
di innovazione e miglioramento delle nostre 
prestazioni ambientali sono stati pari a circa 61,3 
milioni di Euro, il 7% in più rispetto al 2016. Di 
questi, 35 milioni di Euro sono relativi a progetti 
specifici per la protezione ambientale, una quota 
superiore a quella del 2016 ma soprattutto pari 
quasi al 50% degli investimenti complessivi di RAM 
nel 2017. 

3.1.2
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PROGETTO “ZERO” OLIO COMBUSTIBILE

Stiamo valutando l’opportunità di 
migliorare il nostro ciclo produttivo e la 
nostra performance ambientale adottando 
un nuovo e avanzato ciclo di produzione 
per la conversione del combustibile 
liquido. 

IIl progetto ha l'obiettivo di azzerare la 
produzione di olio combustibile, ovvero 
il residuo pesante del grezzo. L'olio 
combustibile verrà trattato per essere 
trasformato in gas pulito (idrogeno). 
L'idrogeno è largamente utilizzato nel ciclo 

Agli investimenti per interventi di miglioramento 
ambientale vanno aggiunte le spese correnti per i 
comparti – aria, acqua, rifiuti – che ammontano a 
22,3 milioni di Euro.

2017

35
mln

2016

32,3
mln

2015

45,3
mln

QUOTA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IN AMBITO AMBIENTE 
(dati in milioni di Euro)

AIA
L’ Autorizzazione Integrata Ambientale, 
rilasciata dal Ministero dell’Ambiente, è 
il provvedimento che autorizza l'esercizio 
e le condizioni di una installazione, 
garantendo la conformità ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente in 
materia.

di lavorazione della raffineria; il suo 
incremento di produzione aumenterà 
ulteriormente l'affidabilità della 
autoproduzione interna.

Ciò consentirà una sensibile riduzione 
delle emissioni nei luoghi di utilizzo 
dell'olio combustibile e autonomia 
energetica in maniera eco-compatibile.
Il progetto si sviluppa nel contesto di 
una progressiva riduzione del consumo 
di olio combustibile nel mercato 
globale.
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MONITORAGGIO E 
CONTROLLO AMBIENTALE 

3.2

Oltre che regolamentata dall’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA), la nostra attività si 
ispira e adotta le BAT. 

L’AIA e le BAT sono due sistemi che operano in 
correlazione. Il conseguimento dell’Autorizzazione 
è infatti possibile solo con l'individuazione e 
l'adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili.

La normativa in materia di AIA prevede la  
valutazione complessiva e integrata degli 
impatti ambientali dell’impianto, che condiziona 
l’adeguamento dell’impianto stesso rispetto agli 
standard definiti, con i conseguenti necessari 
investimenti. Si tratta di un equilibrio con aspetti 
delicati per la vita di un impianto, perché tutti 
i progetti che hanno un effetto sull’ambiente 
– anche in termini positivi – sono soggetti 
all’Autorizzazione.

Nel momento in cui stiamo redigendo il Bilancio 
di Sostenibilità 2017 è in corso il riesame dell’AIA 
da parte del Ministero dell’Ambiente; il riesame 
è stato avviato, per la RAM così come per le altre 
raffinerie italiane, a seguito della pubblicazione 
nell’ottobre 2014 delle “Conclusions” che 
costituiscono il compendio delle tecnologie 
aggiornate e applicabili agli impianti e ai processi 
di raffineria. Nell'ambito di tale riesame RAM 
ha proposto alcuni miglioramenti tecnologici in 
applicazione delle “BAT Conclusions” – come 
per esempio il nuovo sistema di recupero vapori 
VRU3 per la realizzazione del quale però siamo 
purtroppo fermi proprio a causa del prolungarsi 
dell’iter istruttorio.

Il riesame avviene in caso di scadenza 
dell’autorizzazione (periodo di 12 anni, in caso 
di possesso di certificazioni, come nel nostro 
caso) o, come nel caso attuale, a seguito della 
pubblicazione di nuove BAT. 

Alla data di stampa del presente documento l'iter 
di riesame dell'AIA non è stato ancora completato.

Siamo, inoltre, soggetti ai controlli periodici da 
parte dell’ARPA Messina, l’agenzia pubblica che 
si occupa della prevenzione e della protezione 
dell’ambiente. Nel corso del 2017 ARPA ha 
effettuato numerosi sopralluoghi presso la nostra 
Raffineria finalizzati a controlli relativi a:
• Conformità AIA;
• Funzionalità sistemi monitoraggio delle 

emissioni dei camini;
• Funzionalità sistemi di trattamento delle 

sostanze di scarico (acque reflue) e dello scarico 
in mare;

• Accertamento del campionamento dei gas 
interstiziali nell’ambito dell’attuazione del 
Protocollo di Monitoraggio Soil Gas;

• Campionamento delle acque di falda;
• Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria.

Nel complesso ARPA ha effettuato 15 sopralluoghi, 
includendo in essi anche il controllo ordinario 
dell’attuazione dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale che è stato svolto congiuntamente da 
ARPA e ISPRA nel mese di agosto 2017 e che non ha 
dato luogo ad alcuna non conformità.
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I PIÙ IMPORTANTI PROGETTI 
AMBIENTALI 

3.3

Gli investimenti che attuiamo sono in grande 
maggioranza destinati allo sviluppo di progetti 
che hanno come scopo il miglioramento delle 
prestazioni dello stabilimento in termini di 
emissioni.
In particolare, hanno preso il via alcuni progetti 
che hanno un impatto positivo sull’ambiente e 
che attendevano da tempo il via libera normativo 

e legislativo da parte del Ministero, come il 
progetto di copertura delle vasche degli impianti di 
trattamento acque (Al paragrafo Integrazione con 
il territorio e investimenti ambientali: un impegno 
che si rinnova, pag. 26, è disponibile l’elenco dei più 
importanti progetti ambientali del 2017 presentati 
in questo Bilancio).

IL MONITORAGGIO DEGLI ODORI 

Attuiamo il monitoraggio costante degli odori 
prodotti dalla Raffineria, che comprende 
l’individuazione delle potenziali sorgenti, la 
definizione e l’attuazione di un programma di 
audit periodico svolto da personale selezionato 
e addestrato, nonché l’attivazione di misure di 
mitigazione. Vogliamo essere ancora più attivi su 

questo fronte: per questo abbiamo avviato in via 
sperimentale, di concerto con gli enti di controllo, 
una rete di monitoraggio odori con nasi elettronici. 
Per lo sviluppo del progetto abbiamo collaborato 
con una società olandese che ha realizzato 
progetti in alcuni ambiti portuali e industriali quali 
Rotterdam e Amsterdam.

3.3.1
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NUOVA TECNOLOGIA PER LA RIDUZIONE DEGLI ODORI

Nell’ambito degli investimenti programmati dalla Raffineria di Milazzo, è stata avviata la 
realizzazione di un progetto di copertura delle vasche API degli impianti di trattamento delle 
acque (TAP e TAZ).

Le vasche API sono particolari dispositivi per il trattamento di acque oleose, comprese le acque 
di scarico delle raffinerie, detti anche separatori API. Il nome deriva da American Petroleum 
Institute, l’istituto che ha definito per primo le caratteristiche standard di progettazione. La 
separazione dell’olio dall’acqua avviene per gravità, sfruttando la differenza di peso specifico 
dei due fluidi.

I COV sono composti organici volatili originati dall’evaporazione di idrocarburi durante la loro 
lavorazione. L’obiettivo del progetto di copertura delle vasche è ridurre le emissioni diffuse di 
COV a esse correlate. 

Il progetto, sviluppato e autorizzato nel 2017, è in fase di attuazione e se ne prevede il 
completamento nel corso del 2018. Esso è allineato a quanto previsto dalle BAT applicabili agli 
impianti di trattamento delle acque di scarico delle raffinerie e finalizzato a un miglioramento 
delle prestazioni ambientali.
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limite AIA = 9.623

limite AIA = 251

limite AIA = 1.259

limite AIA = Non previsto

limite AIA = 2.547

Attuiamo uno stringente e costante monitoraggio 
delle emissioni in atmosfera per i principali 
parametri quali ossido di azoto (NOX), ossido 
di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO) e 
polveri (PM). Monitoriamo regolarmente anche 
le emissioni di composti organici volatili (COV) 
provenienti dagli impianti, dagli stoccaggi e dai 
sistemi di caricamento prodotti (le emissioni sono 
aumentate in numero assoluto ma, rispetto al 
rapporto grammi emissioni/tonnellata lavorata, 
sono in diminuzione). 

Il nostro punto di riferimento è rappresentato 
dai limiti fissati dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), sia sulle concentrazioni dei 
composti emessi, sia sulla quantità totale annua 
emessa in termini di flusso di massa (limitatamente 
a NOX, SO2, PM e CO).

I flussi di massa consuntivati nell’anno mostrano 
un costante miglioramento di quasi tutti gli 
indicatori, con valori significativamente inferiori 
ai limiti previsti dall’AIA, che sono per noi il 
ritorno dell’investimento che desideravamo e ci 
aspettavamo. 

2015

1.673 1.659

2016

1.467

2017
NOx

2015

77
37

2016

35

2017
PM

2015

512 567

2016

682

2017
CO

2015

1.090 1.085

2016

1.138

2017
COV

CONFRONTO DATI EMISSIONI  
PER PRINCIPALI COMPOSTI  
(dati in tonnellate)

Limite AIA in vigore a Dicembre 2017

valori RAM

ARIA
3.4

RAPPORTO EMISSIONI SU QUANTITÀ  
LAVORATE (grammi/tonnellata)

2017

326 212

2016

NOx

SO2

176 133 -24%

-35%

2015

2.862 3.065

2016

2.330

2017
SO2
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GAS SERRA
3.5

Per il monitoraggio delle emissioni di gas serra 
seguiamo il sistema europeo di “Emission 
Trading”, un sistema di scambio di quote di 
emissione di gas a effetto serra (GHG) nell’Unione 
Europea, finalizzato a promuovere la riduzione di 
queste emissioni secondo i criteri e le linee guida 
espresse nel Protocollo di Kyoto, e che avrà un 
impatto a livello globale.

L’intensità di emissione diretta di gas a effetto 
serra rapportata alla produzione nel 2017 è pari 
a 0,186 kg CO2eq per tonnellata lavorata. Un 
dato in questo caso in aumento rispetto all’anno 
precedente per due ragioni: l’inclusione dei dati 

Il volume di emissioni dirette di gas serra emesse 
dalla Raffineria, espresse in tonnellate di CO2 
equivalente, è soggetto a certificazione da parte di 
enti esterni specializzati.

dell’impianto HMU2 di Servizi Milazzo Srl, non 
compresi nel Bilancio di Sostenibilità precedente, 
e il conseguente aumento significativo della 
produzione registrato nel 2017. 

CO2 emissioni dirette (milioni di tonnellate)

2017

2,03
mln

2016

1,83
mln

2015

1,86
mln

CON LA NUOVA COLONNA DI LAVAGGIO MIGLIORA LA QUALITÀ DEL COMBUSTIBILE 

In Raffineria utilizziamo prevalentemente gas autoprodotto per soddisfare il nostro fabbisogno 
energetico. 

È prevista l'installazione di una nuova colonna di lavaggio che lavorerà tutto il gas autoprodotto 
da RAM; il gas verrà "lavato" dagli ossidi di zolfo (SO2) e trasformato per assimilarlo a gas 
naturale, determinando una ulteriore riduzione dell'impatto ambientale.
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L’acqua, materia di primaria importanza per 
il nostro ciclo produttivo, viene utilizzata in 
Raffineria per il raffreddamento degli impianti, 
per l’alimentazione del sistema antincendio 
e per la produzione di acqua demineralizzata 
da impiegare per la produzione di vapore. 
Quest’ultimo viene usato, inoltre, come vettore 
energetico per la produzione di energia elettrica o 
per il riscaldamento dei fluidi di processo e per la 
bonifica delle apparecchiature prima che vengano 
eseguite attività di manutenzione.

Controlli sistematici sulla qualità dell’acqua 
di falda vengono eseguiti utilizzando la fitta 
rete di piezometri presente in Raffineria con 
campionamenti effettuati anche in presenza 
dell’ARPA, l’ente di controllo. Oltre che della 
qualità dell’acqua di falda, che per noi è materia 
prima, ci preoccupiamo sia dell’ottimizzazione dei 
consumi sia della massimizzazione dei recuperi di 
acqua all’interno del ciclo produttivo.
 
Abbiamo comunque sempre mantenuto l’equilibrio 
nell’approvvigionamento di fonti che comprendono: 
• Una rete di pozzi realizzata dall’origine per 

fornire acqua per uso industriale agli impianti; 
• Una seconda rete di pozzi, che ha lo scopo 

primario di creare una barriera idraulica a 
protezione delle falde, recuperando acqua di 
qualità per il ciclo produttivo; 

• Prelievo dal mare (solo in caso di emergenza a 
scopo antincendio);

• Prelievo di acqua demineralizzata e vapore da 
Termica Milazzo. 

Un’altra fonte di approvvigionamento idrico è 
costituita dalla rete dell’acquedotto comunale, 
impiegata solo ed esclusivamente per gli usi 
igienico-sanitari.

Nel 2017 abbiamo beneficiato degli effetti positivi 
del revamping dell’impianto per il trattamento 
acque (TAP), investimento effettuato nel 2016, 
grazie al quale oggi ricicliamo e riutilizziamo una 
grande quantità di acqua, pari a 2.628.698 metri 
cubi, che è il 8% in più rispetto all’anno precedente, 
in relazione alla quantità maggiore di greggio 
lavorato.

IL TAP
L’Impianto Trattamento Acque 
è costituito da una sezione di 
pretrattamento, un trattamento 
chimico-fisico e un trattamento 
biologico di affinamento della 
qualità delle acque depurate. 
Il revamping ha ottimizzato 
le capacità di depurazione 
dell’impianto permettendo un 
maggior riutilizzo dell’acqua.

Le acque di scarico, insieme a quelle piovane e 
di lavaggio, vengono depurate da un impianto 
biologico, ovvero un impianto che utilizza biofauna 
naturale (batteri) che si alimenta delle sostanze da 
depurare.

ACQUA
3.6
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L’acqua rilasciata in mare è stata pari a 5.486.755 
di metri cubi. La quantità di ossigeno necessaria 
per la completa ossidazione per via biochimica e 

Dai dati mostrati in tabella è possibile rilevare 
come i valori siano nettamente inferiori ai limiti 
previsti dalla normativa.

chimica dei composti organici e inorganici presenti 
in un campione d’acqua viene indicata tramite due 
parametri (BOD e COD).

QUANTITATIVI DI ACQUA APPROVVIGIONATA (in m3)

50% 46% 49%8.386.411
TOTALE ACQUA 

PRELEVATA

8.234.248
TOTALE ACQUA 

PRELEVATA

8.920.898
TOTALE ACQUA 

PRELEVATA

2015 2016 2017

ACQUA DI POZZO

ACQUA MISE

ACQUA ALTRI INGRESSI

ACQUA ACQUISTATA DA TERMICA MILAZZO (ACQUA E VAPORE)

0,05 0,13

ANALISI SCARICO A MARE  
(concentrazione dei principali parametri di riferimento in mg/l)

limite AIA D.lgs. 152/06
Parametri di riferimento (mg/l)

0,03
17,50 19,41

100,35

13,86 15,61  15,72  15,56
48,29 42,28

20152015 20152015 20162016 2017 2016 20172016 2017 2017

B
O

D
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O

D

SS
T

Id
ro

ca
rb
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i

limite AIA = 40 limite AIA = 160 limite AIA = 80 limite AIA = 5

7% 7% 7%

31% 35% 31%

13% 13% 13%
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La Raffineria consuma una consistente quantità di 
energia, è uno stabilimento cosiddetto energivoro: 
ci siamo però posti come obiettivo il raggiungimento 
di un’efficienza energetica sempre maggiore.

Negli ultimi anni sono state convogliate risorse per 
rimodernare gli impianti e ottimizzare i consumi 
energetici che, da soli, costituiscono il 30% del 
totale dei costi operativi della raffinazione.

Risparmiare energia è possibile solo se 
mettiamo in atto un approccio sistematico che 
prevede la programmazione di verifiche costanti 
sull’andamento dei consumi e l’individuazione di 
aree di intervento. 

Nel 2017 l’energia acquistata dall’esterno è 
però aumentata per effetto dell’aumento delle 
lavorazioni, rimanendo comunque inferiore ai 
livelli raggiunti nel 2015, anno antecedente la 
messa in funzione del Turboexpander.   

Il nostro Sistema di Gestione dell’Energia è basato 
sulla certificazione UNI EN ISO 50001. Tale norma 
specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere 
e migliorare un sistema di gestione dell'energia 
con l'obiettivo di attuare un approccio sistematico 
e migliorare la prestazione energetica.

Di rimando, l'energia prodotta dalla società 
Termica Milazzo, che gestisce una centrale 
elettrica a metano, è andata a supportare la 
disponibilità di energia per l’intera Regione Sicilia. 
L’energia elettrica ceduta alla Rete Elettrica 
Nazionale nel 2017 è ammontata a 969.060.000 
KWh, pari a circa al 6% del fabbisogno regionale. 

ENERGIA
3.7

PIÙ AUTONOMIA ENERGETICA 
CON IL TURBOEXPANDER
La nostra autonomia 
energetica si è consolidata 
in modo ecocompatibile nel 
2016 grazie all’entrata in 
funzione del Turboexpander 
che produce energia elettrica 
sfruttando il gas generato 
dal ciclo produttivo. Con il 
contributo della nostra centrale 
termoelettrica e il supporto del 
Turboexpander nel 2017 abbiamo 
raggiunto un buon livello di 
autonomia, pari al 47% del nostro 
fabbisogno medio di energia 
elettrica.
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Abbiamo consumato quasi 30 milioni di GigaJoule 
(GJ) di energia, di cui 22,8 milioni – pari al 76,4% – 
prodotti direttamente da noi (vedi il dettaglio delle 
fonti d’energia nel paragrafo: I principali indicatori 
di sostenibilità, pag. 103). 

Il lavoro da fare per l’autosufficienza energetica 
passa per ulteriori progetti molto complessi che 
abbiamo in cantiere, ma possiamo affermare di 
essere sulla buona strada.

AUMENTARE IL RENDIMENTO DEI FORNI TOPPING3 E VACUUM FA BENE ALL’AMBIENTE 

Abbiamo adeguato i forni Topping3 e Vacuum alle BAT.

In particolare, è stata aumentata l’efficienza energetica complessiva ed è stato ridotto – nel 
caso del Topping3 eliminato del tutto – l’impiego di olio combustibile. 

Sono stati installati nei forni moderni ventilatori e un sistema di recupero del calore contenuto 
nei fumi di combustione e bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto (NOX).

CONSUMO DI ENERGIA IN RAFFINERIA

76,4%
Energia prodotta da RAM 
 (comprensiva della quota  di 
rinnovabile prodotta grazie 
 all’impianto fotovoltaico)

23,6%
Energia acquistata 

 dall’esterno
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LA CENTRALE TERMOELETTRICA

La centrale termoelettrica Termica Milazzo, 
controllata al 100% da RAM e autorizzata 
all’esercizio per una potenza pari a 365 MWt, 
produce energia elettrica e vapore tecnologico, 
conferiti rispettivamente alla Rete Elettrica di 
Trasmissione Nazionale (RTN) e alla Raffineria 
stessa. 

Essendo un impianto a ciclo combinato 
cogenerativo, alimentato da gas naturale, 
consente una produzione di energia elettrica 
a elevato rendimento. Il vapore utilizzato per 
la produzione di energia elettrica viene infatti 
sfruttato anche per i processi tecnologici dello 
stabilimento e per il riscaldamento.

Il ciclo combinato trasforma l’energia termica del 
gas naturale in energia meccanica utilizzando due 
cicli termici a cascata. Nel primo ciclo l’energia 
meccanica è ottenuta dalla turbina a gas, grazie 
all’espansione di gas caldi provenienti dalla 
combustione del gas naturale. Nel secondo ciclo, 
l’energia meccanica è ottenuta da una turbina 
alimentata dal vapore prodotto dalla caldaia a 
recupero termico, che utilizza come fonte di calore 
i fumi uscenti dall’unità turbogas. 

Il ciclo combinato e la cogenerazione ci consentono 
un elevato sfruttamento dell’energia del 
combustibile e quindi un elevato rendimento 
energetico complessivo rispetto ai sistemi 
termoelettrici tradizionali.

Un aspetto importante da un punto di vista 
ambientale è la presenza di un dissalatore che 
provvede alla produzione di acqua industriale 
utilizzando l’acqua di mare.

3.7.1
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Le diverse attività che caratterizzano la vita 
quotidiana della Raffineria – fasi di processo, 
interventi di manutenzione e funzionamento 
dei servizi ausiliari – producono rifiuti di vario 
genere: dai fanghi di depurazione derivanti dal 
trattamento delle acque reflue, a residui delle 
operazioni di pulizia dei serbatoi, a rifiuti prodotti 
dalle operazioni di manutenzione degli impianti o 
dallo sbancamento di terreni per la realizzazione 
di nuovi impianti.

RIFIUTI
3.8

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività 
della Raffineria avviene nei siti più idonei in base 
alla tipologia di materiale e in relazione a quanto 
stabilito dal Sistema di Controllo della Tracciabilità 
dei Rifiuti (SISTRI). Come in ogni nostra attività, 
abbiamo redatto le procedure necessarie e 
testato l’efficacia degli interventi, che prevedono 
monitoraggi e controlli. Nel caso particolare dei 
rifiuti, ci avvaliamo della collaborazione di enti terzi, 
che hanno il compito di verificare la conformità 
normativa e la loro corretta applicazione.

Il SISTRI è un sistema informatico 
di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti messo a punto dal Ministero 
dell’Ambiente, per permettere 
l'informatizzazione dell'intera 
filiera dei rifiuti speciali a livello 
nazionale. Il Sistema è finalizzato 
a semplificare le procedure e gli 
adempimenti connessi alla gestione 
dei rifiuti. Il SISTRI è gestito dal 
Comando Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente.

I dati raccolti nel 2017 confermano la diminuzione 

della quantità di rifiuti prodotti da RAM, in 

particolar modo quelli non pericolosi. 

Poniamo particolare attenzione al riciclo, come 

avviene sempre più comunemente anche nelle 

abitazioni, adottando pratiche che consentano 
di incrementare sempre più la quantità di scarti 
avviati a recupero.  

Il recupero riguarda principalmente materiali 
come terre da scavo, catalizzatori e oli esausti. Nel 
2017 la quota di rifiuti recuperati si è attestata al 
56%.

Rifiuti prodotti  
(tonnellate)

Quantità totale  
rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi 
prodotti

2015 56.231

Rifiuti non  
pericolosi prodotti

2016

2017

26.322

20.062

Recuperati 
o riciclati
(tonnellate)

Destinati alla  
discarica
(tonnellate)

38.899 17.332

15.071

11.240

11.251

8.822

12.752 43.479

12.564

13.174

13.758

6.887
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Dopo 6 anni senza infortuni si è verificato a metà 
dicembre 2017, un principio di incendio all’interno 
della Raffineria, prontamente domato dalla 
Squadra Interna d’Emergenza. Questo incidente ha 
coinvolto tre persone, due delle quali, dipendenti di 
imprese dell’indotto, sono rimaste ferite e hanno 
dovuto ricorrere a cure mediche. 

Siamo certi che l’obiettivo “zero infortuni” sia 
possibile, come testimoniano i nostri record 
senza infortuni passati, perché ci impegniamo 
nell’analisi dei rischi e adottiamo adeguate misure 
di prevenzione, ma soprattutto coinvolgiamo i 
dipendenti nel quotidiano richiedendo la massima 
attenzione sugli aspetti correlati alla sicurezza e al 
rispetto scrupoloso delle regole. 

La nostra volontà è di annullare quanto più 
possibile l’errore umano e azionare meccanismi 
di mutuo controllo tra il personale che lavora in 
Raffineria: se tutti conosciamo e applichiamo le 
regole per la sicurezza, faremo in modo che anche 
i nostri colleghi le applichino, per l’incolumità 
nostra, degli altri e delle strutture. 

Vogliamo continuare a essere un'azienda 
leader nel campo della sicurezza, e perché ciò 

L’episodio, che il Comitato Tecnico Regionale dei 
Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha escluso 
dalla classificazione come incidente rilevante, 
ci ha portato a fare ulteriori riflessioni sul tema 
della sicurezza, stimolando azienda, dipendenti 
e titolari di società dell’indotto a rinnovare il 
proprio impegno, personale e professionale, per 
conseguire l’obiettivo di “zero infortuni”, così 
come fatto nei 6 anni antecedenti.

avvenga serve coesione e spirito di squadra: il 
miglioramento è il risultato di uno sforzo collettivo 
che deve anche necessariamente coinvolgere 
le imprese dell’indotto operanti in Raffineria, in 
quanto svolgono insieme a noi lavori ad alto rischio 
infortunio (come lavori strumentali, meccanici, 
edili, elettrici). 

L’OBIETTIVO RIMANE 
SEMPRE “ZERO INFORTUNI”

4.1

PATTO PER LA SICUREZZA

La prima azione importante e concreta è stata la sottoscrizione, da parte di tutte le parti – 
datore di lavoro RAM e datori di lavoro delle aziende dell’indotto – a inizio 2018 del Patto per la 
Sicurezza. Abbiamo inoltre avviato gli audit sui permessi di lavoro per le aziende dell’indotto 
che lavorano all’interno dello stabilimento. Non da ultimo, effettueremo degli audit in merito al 
rispetto delle norme sulla sicurezza, che andranno a incidere sull’indice di performance delle 
aziende dell’indotto, e incrementeremo la supervisione e il controllo sul campo.

GLI STRUMENTI 
PER LA SICUREZZA
• SGS 
• Formazione continua 
• Campagne di sensibilizzazione 
• Patto per la Sicurezza
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GLI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA

Dopo anni di intensi investimenti per la sicurezza 
abbiamo raggiunto gli standard elevati che 
desideravamo applicare alla nostra Raffineria. 
L’investimento che abbiamo sostenuto nel corso 
del 2017 – pari a 6,1 milioni di Euro, in contrazione 

rispetto all’anno precedente – è stato concentrato 
dunque sul mantenimento di tali livelli. A questi 
investimenti vanno aggiunte le spese correnti per 
la sicurezza, che ammontano a 8,1 milioni di Euro.

4.1.1

QUOTA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IN AMBITO SICUREZZA 
(dati in milioni di Euro)

2017

6,1 
mln

2016

17,1 
mln

2015

16,8 
mln

INVESTIMENTI SULLA SICUREZZA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI PROCESSO

Per lavorare concretamente sul miglioramento continuo della sicurezza e sulla minimizzazione 
dei rischi prevediamo lo svolgimento di una HAZOP (HAZard and OPerability) Review con 
periodicità quinquennale per tutti gli impianti di processo.

L'analisi HAZOP viene condotta in accordo a standard internazionali ed eseguita da un ente 
esterno, che identifica interventi migliorativi ed evolutivi classificandoli sulla base dell'analisi 
delle cause, delle conseguenze, delle protezioni e del livello di rischio associato. A ciò RAM 
risponde programmando l'implementazione degli interventi individuati, al fine di migliorare la 
sicurezza e l'operabilità dell'installazione.

I costi per l'esecuzione di questi studi sono pari a circa 100 mila Euro all'anno e 
l'implementazione degli interventi determina investimenti per 650 mila Euro all’anno.
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LA FORMAZIONE PER LA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE

Preparazione e reattività sono fondamentali nella 
gestione delle emergenze in uno stabilimento come 
il nostro ed è pertanto necessaria un’adeguata 
formazione. Per questo motivo tutto il nostro 
personale è soggetto a un periodico piano di 
addestramento teorico e pratico con esercitazioni 
antincendio. 
Oltre a eseguire esercitazioni congiunte con il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, siamo dotati 
di una Squadra Antincendio Interna, composta da 
un Capo Squadra e da personale specificatamente 
addestrato. 

In caso di emergenza si costituisce, sotto il 
coordinamento del Consegnatario di Turno (la 
più alta figura direttiva interna in turno dello 
stabilimento), la Squadra di Emergenza, composta 
dalla Squadra Antincendio Interna e dal personale 
operativo d’impianto. La Squadra di Emergenza si 
esercita settimanalmente attraverso simulazioni 
degli eventi dei Piani di Emergenza di Reparto.
Dal 2016 abbiamo ulteriormente rafforzato 
le nostre dotazioni con una nuova caserma 
antincendio – esterna al perimetro della Raffineria 
– e con l’acquisto di un innovativo mezzo mobile di 
contrasto agli incendi.

4.1.2

IL PIANO DI EMERGENZE  
ESTERNE (PEE)

Il Piano di Emergenze Esterne (PEE) 
è un piano che organizza le risorse 
disponibili sul territorio per ridurre 
o mitigare gli effetti di un incidente 
industriale sulle aree esterne al 
perimetro di uno stabilimento a 
possibile rischio, condividendo le 
procedure con altre amministrazioni 
pubbliche e private locali. 

Il Piano stabilisce, inoltre, i messaggi 
di emergenza da far eseguire ai sistemi 
di allarme, affinché la popolazione 
possa assumere le adeguate norme 
comportamentali.

La stesura, l’emissione e l’attivazione 
del Piano di Emergenza Esterno 
sono sotto l’egida della Prefettura di 
Messina. RAM ha partecipato al gruppo 
di lavoro coordinato dalla Prefettura di 
Messina per l’aggiornamento del Piano.
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Nel 2017 si è conclusa positivamente l’istruttoria 
per l’aggiornamento, che ha periodicità 
quinquennale, del Rapporto di Sicurezza. A fronte di 
ciò, il Comitato Tecnico Regionale (CTR) ha avviato 
l’iter per esaminarlo, eseguendo i sopralluoghi 
necessari (10 giornate di presenza in Raffineria 
del gruppo incaricato dell’istruttoria) per acquisire 

e verificare le misure di sicurezza adottate dalla 
Raffineria per la prevenzione e la limitazione delle 
conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre nel 
corso del 2017 è stato approvato anche il Rapporto 
di Sicurezza per i Nuovi Impianti ZOLFO SRU3-
SWS3-OGA2 (v. pag. 41). 

LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

La RAM è soggetta agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, la normativa specifica in 
materia di rischi di incidente rilevante, che prevede, tra l’altro:

• Un’analisi approfondita dei propri rischi e la redazione del Rapporto di Sicurezza;

• L’implementazione del Piano di Emergenza Interno (PEI);

• L’attuazione della politica aziendale per la prevenzione degli incidenti rilevanti attraverso lo 
sviluppo del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) conforme ai requisiti della normativa 
vigente.

In azienda attuiamo una costante campagna di sensibilizzazione sul tema e da qualche anno a 
questa parte abbiamo introdotto il sistema di segnalazione dei “Near Accident”: qui il nostro 
personale può segnalare i “mancati incidenti”, ovvero eventi occorsi che solo per caso o per 
bravura umana non hanno generato un incidente. I “Near Accident” vengono analizzati e 
discussi con l’obiettivo di migliorare la formazione del personale e implementare e/o modificare 
procedure e/o sistemi.
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Per favorire una maggiore sensibilità verso i temi 
della sicurezza anche tra i dipendenti delle aziende 
dell’indotto che lavorano in stabilimento abbiamo 
introdotto da qualche anno il “Sicurometro”: si 
tratta di un meccanismo simile a quello della 
patente di guida che prevede la detrazione di punti 
in caso di eventuali non-conformità, con penalità 
più consistenti nel caso di infrazioni di maggiore 
gravità. Una volta terminati i punti al lavoratore 
è negato l’accesso in Raffineria. I punti possono 
essere però recuperati con iniziative di formazione 
o aggiunti alla patente grazie a comportamenti 
proattivi volti a migliorare le norme di sicurezza 
dell’impianto.

La sicurezza è, inoltre, uno degli argomenti di 
naturale connubio con le attività di formazione: 
corsi specifici vengono somministrati anche ai 
nuovi assunti dalle imprese dell’indotto prima 
dell’ingresso in stabilimento e in occasione di 
eventi particolari. Nel 2017, abbiamo proposto 
iniziative collegate al concetto di “viabilità sicura”.

LE INIZIATIVE 
PER LA SICUREZZA

4.2



75

CAMPAGNA VIABILITÀ SICURA
4.2.1

Abbiamo installato un sistema di controllo 
tecnologico avanzato della rete stradale interna 
all’impianto: il software monitora la situazione, 
riportando aggiornamenti in tempo reale sullo 
stato della viabilità. 

Siamo però convinti che la tecnologia sia al servizio 
dell’uomo, e non viceversa, e che ciascuno di noi 
debba conoscere le regole della viabilità all’interno 
della Raffineria. 

Per questo motivo nel 2017 abbiamo sviluppato una 
campagna di sensibilizzazione sulla viabilità sicura 
nello stabilimento. 

La campagna era incentrata su diversi temi: dalle 
regole di circolazione degli automezzi, ai permessi 
e alla segnaletica, al comportamento adeguato in 
caso di emergenze. 
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LA TORCIA, UN EFFICACE 
SISTEMA DI SICUREZZA
La torcia della Raffineria è un sistema di sicurezza 
utilizzato per gestire con efficacia possibili eccessi 
di gas che si dovessero verificare durante la marcia 
degli impianti. È composta da una fiamma pilota 
sempre accesa proprio per sicurezza. 

In casi eccezionali da noi debitamente registrati 
possono verificarsi dei momenti di surplus di 

produzione di gas che viene convogliato in torcia. 
Questo è avvenuto nel 2016 in corrispondenza 
della Fermata per Manutenzione Generale (Main 
Turnaround = MTA), che ha provocato diverse 
“accensioni” e “spegnimenti”: durante queste fasi, 
per ovvi motivi di sicurezza, è stato convogliato 
più gas in torcia. Nel 2017, i valori si sono ridotti 
conseguentemente.

GAS BRUCIATO IN TORCIA (tonnellate)

20172016

17.270 8.133

2015

8.966

4.2.2
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La manutenzione degli impianti di Raffineria 
ne garantisce l'affidabilità, la funzionalità e 
l'efficienza con conseguente ottimizzazione della 
produzione.
La manutenzione si divide principalmente in: 
• Manutenzione su condizione (o predittiva) 

– definisce, per le macchine interessate, un 
valore limite di rendimento, raggiunto il quale 
si effettua la manutenzione, con l’obiettivo 
di preservare nel tempo l’affidabilità delle 
macchine e di garantirne le prestazioni di 
risparmio energetico;

• Manutenzione programmata (o preventiva) – 
viene effettuata secondo scadenze prefissate, 
la cui periodicità può essere opportunamente 
calibrata grazie alle informazioni acquisite 
durante la manutenzione predittiva; è 
comunemente effettuata in “Fermata”, nel corso 
della sospensione temporanea dell’attività 
dell’impianto; 

• Manutenzione correttiva – è effettuata a seguito 
dell'accadimento di un guasto.

Nel 2017 sono stati spesi per le attività di 
manutenzione 42 milioni di Euro.
Misuriamo l’affidabilità dell’operatività degli 
impianti con diversi indicatori, che mettono in 
relazione le ore di indisponibilità dei vari impianti 
(tenendo conto delle cause che hanno generato 
l’indisponibilità) e le ore previste di marcia.
Nel 2017 si sono registrate performance 
eccellenti, che rappresentano una conferma delle 
buone pratiche di manutenzione e conduzione 
adottate. Tra gli indicatori più significativi possiamo 
considerare il cosiddetto “Reliability Factor”, 
ossia il rapporto tra il tempo di marcia effettivo 
degli impianti e il tempo in cui è disponibile per la 
marcia. Lo scorso anno questo indice ha toccato 
il valore di 98,8 su 100, valore da considerarsi 
nell’intervallo di eccellenza per questa tipologia di 
impianti.

LA MANUTENZIONE
4.3

UN PROGRAMMA PER L’EFFICIENZA DEI SERBATOI

La Raffineria di Milazzo dispone di un ampio parco serbatoi a pressione atmosferica per lo 
stoccaggio di prodotti petroliferi. 

Le attività ispettive sui serbatoi vengono pianificate e svolte secondo i migliori standard 
internazionali (API ed EEMUA). Tali attività sono finalizzate a verificare periodicamente 
l’integrità strutturale dei singoli serbatoi e a controllare lo stato di avanzamento dei fenomeni di 
degrado dei componenti principali, in modo da minimizzare il rischio di fuoriuscite del prodotto 
contenuto.

La Raffineria di Milazzo gestisce un programma di ristrutturazione e allineamento alle BAT del 
parco serbatoi: l’investimento annuo stanziato da parte di RAM è di circa 15 milioni di Euro 
e prevede l’installazione di un minimo di due doppi fondi all’anno, in linea con le prescrizioni 
previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
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Le politiche collegate alla Manutenzione hanno 
impatto anche sull’ambiente circostante. 
Applichiamo diverse metodologie per effettuare la 
Manutenzione necessaria della Raffineria, tra cui 
la metodologia LDAR, acronimo di “Leak Detection 
and Repair”, che ci permette di valutare l’entità 
delle microperdite di composti organici volatili 
nell’ambiente di lavoro e soprattutto l’attuazione 
delle necessarie azioni per la riduzione delle 
stesse. 

Ogni anno vengono controllati, con dispositivi 
speciali, in tutta la Raffineria oltre 240 mila punti 
di potenziale perdita di idrocarburi in atmosfera 
non rilevabili visivamente. In caso di individuazione 
di una perdita, procediamo all’eliminazione con 
intervento meccanico.

Nel corso del 2017 abbiamo inoltre realizzato 
una serie di interventi per migliorare l’efficienza 
energetica e aventi un impatto positivo anche sulla 
sicurezza. I progetti principali in questo ambito si 
sono concentrati sull’incremento dell’efficienza 

energetica delle macchine e sul miglioramento 
dell’efficienza dei motori elettrici. Per ciascun 
progetto sono stati effettuati investimenti, migliorie 
e sostituzioni, come qui di seguito spiegato.

MIGLIORAMENTO DELLE TENUTE POMPE 
Abbiamo continuato con la politica di adozione 
delle doppie tenute, tramite la sostituzione 
delle tenute di 12 pompe di processo presenti 
in diversi impianti della Raffineria. Si trattava 
principalmente di pompe di idrocarburi leggeri 
e caldi, quindi potenzialmente infiammabili. 
Abbiamo applicato un doppio involucro rispetto a 
quello singolo precedente, aggiungendo in questo 
modo una barriera ulteriore tra il fluido pompato 
e l’esterno. Questa nuova tipologia di tenuta 
assicura anche maggiori controlli: oltre a contare 
su una seconda barriera in più, dispone anche della 
strumentazione adeguata a rilevare problemi 
sulle due barriere, così da poter intervenire 
tempestivamente. Si tratta di un progetto in itinere 
che continuerà negli anni successivi.

MANUTENZIONE, 
AMBIENTE E SICUREZZA

4.3.1
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INCREMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA DELLE MACCHINE 
Diversi progetti hanno visto la Manutenzione 
impegnata a lavorare per migliorare l’efficienza 
energetica delle macchine. I principali riguardano:
• L’installazione su vari compressori alternativi 

presenti in diversi impianti di un sofisticato 
sistema denominato Hydrocom. Questo 
componente ha la capacità di regolare il 
funzionamento dei compressori in modo ottimale 
rendendolo più omogeneo e meno soggetto 
a scatti, garantendo quindi notevoli risparmi 
energetici e migliore affidabilità;

• La sostituzione degli apparecchi refrigeranti ad 
aria con nuovi modelli: in questo caso si tratta di 
ventole in grado di ottimizzare il flusso d'aria così 
da ottenere un importante risparmio energetico 
nonché un incremento di capacità refrigerante. 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA  
DEI MOTORI ELETTRICI 
Il progetto prevede la sostituzione progressiva 
dei vecchi motori con nuovi motori, a più elevata 
efficienza energetica rispetto a quelli in servizio da 
diversi anni e con rendimenti più bassi. 
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Un concreto sostegno allo sviluppo sociale e 
culturale del territorio e della comunità della 
zona di Milazzo e della Valle del Mela è alla base 
delle nostre politiche di Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Siamo infatti convinti che possiamo 
contribuire a un miglioramento del benessere 
delle persone: per questo ci impegniamo a mettere 
a disposizione della comunità le nostre risorse 
e siamo disponibili ad ascoltarne le esigenze e a 
fornire aiuto se necessario.
Noi cresciamo insieme al nostro territorio e 
pensiamo di avere il dovere di essere una risorsa, 
anche economica, per la popolazione. Per questi 
motivi supportiamo progetti che valorizzino le 
risorse locali e stimolino la progettualità delle 
persone, in particolare dei giovani, così che essi 
possano aprirsi verso nuovi orizzonti di sviluppo.

È con questo spirito che abbiamo sostenuto il 
progetto della IV B del Liceo Scientifico di Milazzo, 
che si è aggiudicata la competizione nazionale 
“Students Lab”. 

Si tratta di un percorso che coinvolge ogni anno oltre 
20 mila studenti e 400 istituti di scuola superiore 
in tutta Italia, pensato per favorire il confronto 
tra le diverse realtà territoriali e l’apprendimento 
attraverso attività laboratoriali. I percorsi 
“Students Lab” intendono allenare i giovani ad 
avere spirito imprenditoriale e stimolano lo 
sviluppo delle competenze trasversali.

Nell’invenzione di questo gruppo di ragazzi, uno 
speciale stendino chiamato “Raindome”, abbiamo 
visto la stessa voglia di fare innovazione che 
caratterizza le nostre attività.

INDUSTRIA E TERRITORIO

RAINDOME
È uno stendino dotato di un apposito 
sensore capace di rilevare la pioggia e 
far azionare un pannello impermeabile, 
mantenendo così gli indumenti asciutti 
anche in caso di acquazzoni improvvisi.

5.1
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Una delle cose a cui dedichiamo particolare 
attenzione e che facciamo più volentieri è l’attività 
di aiuto alle fasce più deboli della società, in 
particolare le collette per generi di prima necessità 
donati alle parrocchie.
In occasione di festività e ricorrenze nazionali 
(es. Pasqua, Natale, Giornata Internazionale 
della Donna) partecipiamo a iniziative di diverse 
associazioni, tra le quali ADMO, AISM ed ENEA, 
rilanciando a livello locale le loro campagne di 
comunicazione e acquistando i loro prodotti, 
venduti come forma di autofinanziamento (es. 
colombe, panettoni, uova di Pasqua, piante).
Durante il periodo natalizio, in particolare, 
rinnoviamo ormai anno dopo anno il nostro 
supporto alle azioni di beneficienza a favore della 
comunità locale della Croce Rossa di Milazzo 
acquistando da loro agende e calendari. 

Diamo infine supporto all’Associazione Italiana 
Persone Down – sezione di Milazzo-Messina: 
in una delle iniziative che abbiamo sostenuto e 
organizzato insieme abbiamo conosciuto Michele, 
un ragazzo con la Sindrome di Down, che ora lavora 
presso la nostra mensa aziendale con contratto a 
tempo determinato.

» CONCERTO DI BENEFICENZA

L’”ATLAS DAY” è stata una delle iniziative 
più significative che abbiamo sostenuto 
nel 2017 in campo sociale: si è trattato di 
un concerto di beneficenza organizzato 
presso il Teatro Trifiletti dall'Associazione 
Italiana Persone Down (AIPD) Milazzo-
Messina, in collaborazione con ATLAS, ente 
no-profit del territorio che organizza eventi 
di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione 
sociale e della diversità.

Nel corso della serata si sono esibiti alcuni 
gruppi musicali della zona: i proventi sono 
stati interamente devoluti all'Associazione 
AIPD, che li ha poi impiegati per finanziare 
le sue attività e le sue iniziative, volte ad 
aiutare le famiglie e a sviluppare progetti 
di integrazione sociale, scolastica e 
lavorativa delle persone con la sindrome di 
Down.
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RAM: LA FABBRICA È APERTA

Nel corso del 2017 abbiamo aperto le porte 
dello stabilimento alle famiglie dei nostri 
dipendenti, per mostrare gli impianti, 
spiegare il loro funzionamento, condividere 
il valore e l’importanza della Raffineria 
per noi e per il territorio della Valle del 
Mela. I nostri colleghi, con un forte senso 
di orgoglio ed entusiasmo, hanno potuto 
mostrare a mogli, mariti, figli e genitori le 
proprie postazioni di lavoro, raccontare, 
supportati anche dalle immagini della 
Raffineria, il mondo dell’energia e 
dei combustibili in ogni aspetto, dalla 
produzione, allo stoccaggio, alla logistica 
via mare. 

Diversi colleghi hanno prestato il 
proprio tempo per accompagnare 
bambini e famiglie alla scoperta di 
tutte le componenti dello stabilimento, 

sottolineando il grande valore dato alla 
tutela della salute e dell’ambiente. Aprire 
le porte della fabbrica a tutte le nostre 
famiglie ha trasformato il nostro lavoro 
ordinario in straordinario per un giorno, e 
in tanti hanno accolto con gioia l’iniziativa, 
rinsaldando ulteriormente il proprio senso di 
appartenenza verso l’azienda: 127 le famiglie 
partecipanti con più di 500 presenze, di cui 176 
bambini, che hanno reso l’evento ancor più 
allegro, gioioso e divertente.

Inizialmente erano state previste quattro 
edizioni, a cui ne sono state poi aggiunte altre 
sei per soddisfare la forte richiesta. Il ricordo 
di questi eventi rimarrà vivo nel tempo oltre 
che nella memoria nostra e dei partecipanti, 
anche attraverso il calendario RAM del 2018, 
che è stato realizzato utilizzando alcune delle 
fotografie scattate durante le visite.
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Nel 2017 la collaborazione con scuole e università 
si è concretizzata con la visita in RAM di 605 
studenti, provenienti da 14 istituti di scuola media 
e media superiore delle province di Messina, 
Palermo e Reggio Calabria. 

RAM ha suscitato l’interesse non solo delle 
scuole a indirizzo tecnico (nautico, industriale, 
professionale) e informatico (commerciale), ma 
anche di licei come il “Seguenza” di Messina, i cui 
studenti hanno mostrato desiderio di approfondire 
la conoscenza di una realtà aziendale organizzata 
e complessa come la nostra.
Nell’ottica di fornire un contributo di innovazione 
nel mondo dell’istruzione dei più giovani 
abbiamo inoltre donato una lavagna interattiva 
multimediale (LIM) all’Istituto Comprensivo San 
Filippo del Mela, che include una scuola primaria 
e una scuola dell’infanzia. La LIM rappresenta 
uno strumento di integrazione con la didattica 
d'aula poiché coniuga la forza della visualizzazione 
e della presentazione tipiche della lavagna 
tradizionale con le opportunità del digitale e della 
multimedialità.

EDUCAZIONE, FORMAZIONE 
E TERRITORIO

5.2

LA CONVENZIONE  
CON L’UNIVERSITÀ DI MESSINA
Nel 2017 abbiamo stipulato una 
convenzione triennale con l’Università 
degli Studi di Messina, per finanziare una 
Borsa di Studio del Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria e Chimica dei Materiali (XXXIII 
ciclo). La Borsa è stata poi assegnata 
proprio a uno studente che aveva svolto 
il suo tirocinio in RAM. Sono inoltre stati 
attivati 10 tirocini e/o stage, di cui 9 per gli 
studenti dell’Università di Messina delle 
Facoltà di Ingegneria, Chimica, Informatica 
e uno per gli studenti della Facoltà di 
Ingegneria Informatica di Catania.

Tutte queste nostre azioni sono guidate dall’idea 
che le potenzialità di crescita del territorio 
siano strettamente correlate allo sviluppo delle 
sue persone, soprattutto giovani, in termini di 
conoscenze e competenze. Proviamo in tal senso 
a svolgere un ruolo di potenziamento educativo e 
culturale complementare al mondo scolastico e 
universitario, offrendo agli studenti strumenti per 
la didattica ed esperienze dirette nella nostra 
realtà, con la speranza di alimentare la loro 
curiosità e accrescere il loro bagaglio culturale.

Altri progetti per la formazione dei giovani da noi 
supportati sono stati:
• la dodicesima edizione dell’ “Orient@giovani”, 

iniziativa promossa dall’Istituto Tecnico 
Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo per 
aiutare gli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
medie nell’importante scelta del percorso di 
studi successivo;

• il BEST (Board of European Students of 
Technology) dell’Università degli Studi di 
Messina, con il quale abbiamo rinnovato la 
collaborazione per un altro Summer Course 2017 
rivolto a studenti di tutte le università europee. 
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Siamo orgogliosi di aver contribuito a numerose 
iniziative culturali e di intrattenimento, che 
costituiscono momenti di socialità e aggregazione 
positiva per il territorio. 

Tra questi, si annovera la stagione estiva 
organizzata dal Comune di Milazzo e dal Comune 
di San Filippo del Mela con spettacoli ed eventi 
che hanno coinvolto diverse località cittadine. 
Molte anche le attività in spazi aperti che 
abbiamo contribuito a organizzare, quali la quinta 
edizione del festival di musica corale "InCanto 
Mediterraneo", con cori provenienti da paesi 
europei e non solo, e il "Castroreale Milazzo Jazz", 
tra le pochissime rassegne siciliane dedicate a 
questo genere musicale. Abbiamo dato anche il 
nostro contributo per la realizzazione della "Notte 
Rosa" al Castello di Milazzo. L'evento ha l'obiettivo 
di diffondere una coscienza sul tema della violenza.

Il nostro aiuto è inoltre andato alla Proloco Milae 
per l’organizzazione, in compartecipazione con 
l’Amministrazione Comunale, del "Tono Summer 
Fest 2017": un evento basato su fitness, tornei, 
sport da spiaggia, attività ludiche e spettacoli 
musicali, il tutto con l’obiettivo di creare 
un’occasione per giovani di tutto il comprensorio di 
stare insieme e divertirsi.

Nel periodo del Natale abbiamo infine dato il 
nostro sostegno al Comune e alla Proloco di 
Milazzo, per l’organizzazione di concerti, mostre, 
spettacoli e animazione per i più piccoli, oltre 
ad attività per il coinvolgimento delle fasce della 
popolazione più deboli, come anziani e persone con 
disabilità. Una delle principali novità del Natale 
2017 è stata l’installazione, per un mese, di una 
pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta a tutti e che 
è stata molto frequentata dalle famiglie milazzesi 
e del comprensorio.
Tutte le attività che periodicamente sosteniamo 
ambiscono a promuovere la zona di Milazzo e della 
Valle del Mela e a creare momenti di intrattenimento, 
svago e divertimento. Contribuiamo a tutto questo 
perché siamo fortemente legati al territorio 
ed esprimiamo la nostra attenzione ad esso e 
alla popolazione che vi abita con azioni concrete 
semplici, che raggiungono tutti e non escludono 
nessuno.

Sosteniamo lo sport dilettantistico giovanile in 
quanto lo riteniamo un valido strumento per 
favorire la crescita individuale e coltivare lo 
spirito di squadra, dote quest’ultima fondamentale 
anche nel mondo del lavoro. Per questa ragione 
supportiamo le associazioni sportive non 
professionistiche locali che hanno numerosi 
iscritti e una radicata appartenenza al territorio, 
contribuendo ad alcune spese come quelle per le 
trasferte.

Abbiamo inoltre contribuito all’organizzazione di 
iniziative sportive specifiche, soprattutto durante 
il periodo estivo, fra le quali lo Svinco Summer 
Village, che ha ospitato il Torneo "Summer Basket 
2.0": oltre alle gare di pallacanestro, nelle quali 
sono stati impegnati i bambini dai 5 ai 12 anni e 
altre squadre di maggior età, l’evento si è incluso 
con musica e attività ricreative per i più piccoli.

CULTURA E TERRITORIO

GIOVANI, SPORT E TERRITORIO

5.2.1

5.2.2
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Il 2017 ha confermato la tradizione aziendale che 
da sempre conferisce particolare importanza 
a corrette e trasparenti relazioni sindacali per 
lo sviluppo della Raffineria e per un efficace 
coinvolgimento delle persone nelle scelte e nelle 
politiche aziendali.
Le Relazioni Sindacali svolgono un ruolo 
particolarmente rilevante nella gestione 
quotidiana dei principali aspetti di vita di RAM, 
grazie a un articolato coinvolgimento delle 
rappresentanze dei lavoratori – è presente in RAM 
una RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e, 
all’interno di essa, degli RLSA (Rappresentanti 
dei Lavoratori per Salute Sicurezza e Ambiente), 
nonché delle Segreterie FILCTEM-CGIL, FEMCA-
CISL e UILTEC-UIL.

La nostra politica di comunicazione si esplica in 
buona parte nelle iniziative di coinvolgimento del 
territorio. 

Il sito internet ci consente di dare costante visibilità 
alle nostre attività, in particolare nella sezione 
News. Si tratta di un canale di comunicazione 
diretto che sta incontrando un crescente 

Nel 2017, RAM e Sindacati, oltre ad aver discusso 
su aspetti generali quali il piano annuale 
degli investimenti, si sono confrontati su temi 
organizzativi strategici per il futuro della Società. 
A questo confronto è seguita la sigla di un accordo 
che ha modificato la struttura organizzativa 
dell’area Impianti, creando le condizioni strutturali 
per eventuali future realizzazioni. Si tratta di un 
importante tassello che si va ad aggiungere al 
mosaico dello sviluppo sostenibile della Raffineria.

apprezzamento e che è in costante potenziamento. 
Nel corso del 2017, infatti, sono stati circa 35 mila 
i visitatori unici, perlopiù persone del territorio 
che seguono con interesse gli aggiornamenti che 
periodicamente condividiamo sul nostro sito. 

Sul nostro portale è tra l’altro possibile consultare 
il Bilancio di Sostenibilità 2017 e antecedenti.

RELAZIONI SINDACALI 

TRASPARENZA 

5.3

5.4
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6 Distribuzione del valore economico aggiunto

Nel 2017 abbiamo generato e distribuito una 
determinata quantità di valore economico aggiunto 
ai nostri interlocutori sul territorio: il personale, le 
istituzioni, i finanziatori e la collettività.

Il valore economico aggiunto rappresenta la 
ricchezza prodotta dalla nostra Società nel corso 
dell’anno preso in considerazione ed è la risultante 
della differenza tra i ricavi e i costi intermedi della 
produzione, incluse le componenti accessorie e 
straordinarie. 

Bisogna ricordare che per la sua natura consortile 
RAM chiude i bilanci in pareggio, non registrando 
né utili né perdite: fornisce un servizio agli azionisti 
garantendo loro la raffinazione del greggio e 
ricevendo un compenso pari ai costi sostenuti, 
comprensivo delle imposte versate.

Nel 2017 il valore economico totale generato è 
stato di 125 milioni di Euro, sostanzialmente sugli 
stessi livelli dell’anno precedente. Se si toglie 
la quota trattenuta in azienda (ammortamenti 
pari a 65,9 milioni di Euro), la quota di valore più 
significativa è stata distribuita al personale. 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO SECONDO LE LINEE GUIDA GBS 
(dati in migliaia di Euro)

DISTRIBUZIONE VALORE ECONOMICO (in migliaia di Euro) INDICATORE G4-EC1

Formazione del Valore Aggiunto 2015 2016 2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni    601.992    561.392    522.988

Altri ricavi e proventi    8.799    10.364    26.173

Costi capitalizzati    1.604    2.127    1.882

Valore della produzione    612.395    573.882    551.044

Acquisti di materiali e servizi esterni (496.456) (446.538) (416.860)

Altri costi operativi (4.484) (4.339) (8.697)

Costi intermedi della produzione (500.941) (450.877) (425.556)

Valore aggiunto globale lordo    111.454    123.005    125.488

Ripartizione del Valore Aggiunto 2015 2016 2017

Remunerazione al personale 47.307 48.079 48.902

Remunerazione ai finanziatori 7.434 7.026 6.462

Remunerazione alle Istituzioni 4.449 7.938 3.971

Remunerazione collettività 142 168 167

Valore aggiunto Globale netto 59.332 63.211 59.502

Ammortamenti 52.122 59.794 65.986

Valore aggiunto globale lordo    111.454    123.005    125.488
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6 Distribuzione del valore economico aggiunto

Nel 2017 abbiamo distribuito al personale 48,9 
milioni di Euro, circa il 39% del valore economico 
totale, attestandoci agli stessi livelli del 2016. 

Si tratta di risorse che si trasformano in potere di 
spesa a beneficio del territorio, data la provenienza 
di una quota ampiamente maggioritaria dei nostri 
dipendenti da Milazzo e in generale dalla Valle del 
Mela.

La quota di valore distribuito sotto forma di oneri ai 
finanziatori ammonta a 6,4 milioni di Euro. Questa 
voce rappresenta la cifra versata per gli oneri sul 
finanziamento dei soci e sui finanziamenti bancari. 

All'interno della voce "Remunerazione al 
personale" sono compresi stipendi, oneri sociali, 
accantonamento al fondo TFR e servizi aggiuntivi 
per il personale. Le contrattazioni collettive di 
secondo livello stabiliscono periodicamente la 
retribuzione destinata al personale sulla base 
degli obiettivi raggiunti e della normativa vigente 
in materia e in linea con gli obiettivi strategici di 
RAM di valorizzazione delle persone.

PERSONALE

FINANZIATORI

6.1

6.2
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PAGAMENTI ALLE ISTITUZIONI (in Euro)

2016 2017

Imposte sul reddito di esercizio 4.413.356  348.339

 - di cui Ires 3.847.647 -

 - di cui Irap  746.737  348.339

Altre imposte 3.057.444 3.050.367 

 - di cui IMU/Tasi    1.934.476    1.969.477 

 - di cui Imposta sulle Emissioni So2/Nox     232.325     217.158 

 - altro     890.643     863.732 

Contributi e quote associative 467.547 571.996 

TOTALE 7.938.346 3.970.701 

Alle Istituzioni è stata versata una quota di circa 
4,0 milioni di Euro, comprensiva di imposte, tasse 
dirette e indirette, contributi e quote associative. 
La riduzione di tale voce è riferibile alle minori 
imposte IRES rispetto al 2016, anno in cui sono 
state riprese a tassazione le maggiori spese di 
manutenzione per le quali la norma prevede la 
recuperabilità negli anni successivi.  

Le principali voci che concorrono alla formazione 
del valore aggiunto distribuito alle istituzioni sono: 

IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive, 
IMU – Imposta Municipale Unica, TARI – Tassa 
Rifiuti e TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili, 
IRES – Imposta sul Reddito delle Società, a cui 
si aggiungono i “Contributi e quote associative” 
inteso come il contributo per stazioni sperimentali 
combustibili, destinato all’Azienda speciale 
“Innovhub – Stazioni sperimentali per l’industria”, 
come disposto dal decreto ministeriale del 10 
marzo 2015 emanato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.

ISTITUZIONI
6.3
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6 Distribuzione del valore economico aggiunto

Il nostro indotto – inteso come sistema di fornitori 
di cui ci avvaliamo – è un partner rilevante per la 
diffusione delle nostre politiche di sostenibilità.

I fornitori sono chiamati a condividere e applicare 
gli elevati standard in materia di salute e 
sicurezza del personale e di tutela dell’ambiente 
che abbiamo definito. 

Proprio per questo ruolo che il nostro indotto 
svolge, abbiamo definito un sistema di qualifica 
delle imprese con autocandidatura tramite il 
portale (vedi box “Il nuovo portale per i fornitori 
online”, pag. 95) che possa garantire le adeguate 
capacità tecniche ed economico-finanziarie, ma 
anche il loro contributo al nostro approccio di 
miglioramento continuo. 

I questionari che somministriamo permettono di 
indagare maggiormente anche su aspetti rilevanti 
per la sostenibilità e la reputazione (quali gli impatti 
sulla sicurezza, sulla formazione, sulla tutela dei 
diritti umani, le performance ambientali).

IL NOSTRO INDOTTO, 
UN PARTNER PER LA SOSTENIBILITÀ

6.4.1

La quota di valore economico aggiunto destinata 
alla collettività ammonta a circa 167 mila Euro, in 
linea con l’anno precedente.

Tale voce si riferisce principalmente ai contributi 
che supportano lo sviluppo di attività di 

coinvolgimento della popolazione sul territorio in 
diversi ambiti e rivolti ad associazioni caritatevoli 
e sportive giovanili, a opere sociali, a contributi 
per scuole e al finanziamento di dottorati di 
ricerca (vedi capitolo Le Relazioni con il Territorio: 
sostegno alla progettualità, pag. 80).

COLLETTIVITÀ
6.4

» I NOSTRI FORNITORI

I fornitori qualificati presenti nell'albo 
fornitori 2017 sono stati 1219 di cui 
392 critici e 827 non critici. Nel 2017 i 
nuovi fornitori critici qualificati sono 
stati 89 mentre i non critici sono stati 
100 , per un totale di 189 nuovi fornitori 
qualificati

Nei confronti di 368 fornitori qualificati, 
sono stati emessi 921 ordini di cui 252 
per la fornitura di prestazioni e 669 per 
la fornitura di materiali.

PRESENZE PERSONALE AZIENDE INDOTTO IN RAM  
(medie giornaliere):

1.025
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L’ITER DI QUALIFICA DELLE AZIENDE TERZE

Fase 1 
Proposta di qualifica

Autocandidatura sul portale tramite compilazione di un questionario standard  
che riguarda informazioni di carattere generale sull’azienda e la sua attività, alcuni 
documenti amministrativi e le eventuali referenze. I risultati dei questionari, uniti ai 
dati aziendali, al materiale documentale e alle certificazioni possedute dall’azienda, 
permettono di elaborare un apposito rating di qualifica che classifica ogni fornitore sul 
portale.

Fase 2 
Prequalifica e qualifica 
delle ditte per attività 
non critiche

Nel caso i dati relativi alla società in proposta vengano valutati positivamente,  
si avvierà l'iter di prequalifica con la verifica amministrativa.

Fase 3 
Qualifica delle ditte  
per attività critiche

Verifica più approfondita, che prevede la raccolta di ulteriori informazioni (struttura 
organizzativa e informatica, risorse umane – compresa la provenienza geografica del 
personale – salute, sicurezza e ambiente, diritti umani, formazione), con particolare 
attenzione agli aspetti di sostenibilità. In questa fase può essere effettuato un 
eventuale sopralluogo di verifica da parte di un team interno di qualifica.

Idoneità
Al superamento con esito positivo di tutte le verifiche, la ditta viene inserita nell’albo 
dei fornitori. In questa ultima fase, come RAM, dichiariamo la nostra disponibilità  
a una possibile collaborazione.

IL NUOVO PORTALE ONLINE PER I FORNITORI
RAM ha pubblicato online un nuovo portale per i 
fornitori con numerosi vantaggi sul fronte della 
comunicazione.

Questo strumento consente infatti di interagire 
con la Raffineria in maniera semplice e tempestiva 
eliminando – ove possibile – l’utilizzo della carta. 

Attraverso il portale è possibile:

• Gestire le informazioni necessarie al processo di 
qualifica;

• Gestire le richieste di ingresso in Raffineria del 
personale esterno e dei mezzi delle aziende terze;

• Gestire le richieste dei documenti legati al 
contratto e ai cantieri; 

• Prendere visione dei documenti messi a 
disposizione dalla Raffineria. 

Il Fornitore, in seguito alla verifica delle 
informazioni a cura delle varie Funzioni aziendali, 
riceve un riscontro sullo stato del processo.
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6 Distribuzione del valore economico aggiunto

I nostri fornitori hanno fatturato, solo con la 
Raffineria di Milazzo, 181 milioni di Euro. Di questi, 
80,7 milioni di Euro sono relativi ad aziende del Sud 
Italia.
Andando ancor più in dettaglio, l'82% degli 80,7 
milioni di Euro è il fatturato dei fornitori siciliani. 
Di questa percentuale, il 64% è relativo a fornitori 

della sola provincia di Messina. 26 milioni di Euro 
rappresentano, invece, il fatturato (con la RAM) 
delle aziende con sede a Milazzo. Questi dati ci 
permettono di affermare che possiamo essere 
considerati una fonte di ricchezza e di lavoro per 
il territorio.

DISTRIBUIAMO VALORE 
ALLE IMPRESE DEL 
TERRITORIO

6.5
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TOTALE SICILIA

Agrigento
-

Trapani
0,09

Palermo
3,3

Caltanisetta
0,6

Ragusa
0,7

Siracusa
15,7

Catania
1,8

Enna
1,7

66,5

di cui

TOTALE ESTERO

TOTALE ITALIA

SUD ITALIA

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2016

2016

2017

2017 SICILIA

13,7

131,3

23,4

266,6

41,1

262,2

20,5

160,5

21

136,8

24,9

80,7
66,5
82%

CENTRO ITALIA

NORD ITALIA

2015 2016 2017

122,5 104,4 54,9

FATTURATO PER PROVINCE DELLA SICILIA (in milioni di Euro)

Messina
42,3

Milazzo
26

di cui

LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA (fatturato in milioni di Euro)
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7 Appendice

AMBIENTE
UNI EN ISO 14001:2004
Campo di applicazione: raffinazione di greggi e semilavorati ricevuti via nave, stoccaggio e movimentazione 
dei prodotti via nave, autobotti e oleodotto, produzione di energia elettrica e vapore per uso interno 
mediante caldaie policombustibili, impianti di servizio (trattamento reflui industriali, deposito preliminare 
dei rifiuti). Certificato dal DNV.

QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
Campo di applicazione: attività di produzione, stoccaggio e movimentazione del propilene, lo stream a più 
alto valore aggiunto tra quelli prodotti. I requisiti sono periodicamente verificati da un sistema di audit 
interno. Certificato da Bureau Veritas.
Campo di applicazione: laboratorio di analisi sulle materie prime, sui combustibili per consumi interni e 
sullo scarico a mare. Certificato da Bureau Veritas.

LABORATORIO CHIMICO
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Campo di applicazione: L'Accreditamento attesta la competenza Tecnica del laboratorio con riferimento a 
specifiche Analisi. Accreditati da Accredia.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
OHSAS 18001
Campo applicazione: raffinazione di greggi e semilavorati ricevuti via mare, stoccaggio, movimentazione 
dei prodotti via nave, autobotti e oleodotto, produzione di energia elettrica e vapore per uso interno 
mediante caldaie policombustibili, impianti di servizio (trattamento reflui industriali, deposito preliminare 
di rifiuti). Certificato da DNV.

SICUREZZA
UNI 10617
Campo di applicazione: prevenzione e il controllo degli incidenti, sviluppato nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla nuova normativa in materia (D.Lgs. 105/2015).

ENERGIA
UNI CEI EN ISO 50001:2011
Campo di applicazione: gestione dell’energia nel processo di raffinazione di greggi e semilavorati venduti 
via mare, autobotti e oleodotto, produzione di energia elettrica e vapore per uso interno mediante caldaie 
policombustibili, impianti di servizio (trattamento reflui industriali). Certificato da DNV.

SISTEMI DI GESTIONE 
E CERTIFICAZIONE 

7.1
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A supporto del Sistema di Gestione Integrato sono costituiti Comitati e Sottocomitati con particolari 
competenze su argomenti specifici, con lo scopo di garantire una coerente e corretta gestione delle 
attività.

CCSSA - COMITATO CENTRALE DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE ED ENERGIA
Determina le politiche societarie, le strategie per il miglioramento continuo e gli obiettivi di
performance del Sistema di Gestione Integrato. Fanno parte del Comitato: gli Amministratori
Delegati, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e il Responsabile della Funzione Sicurezza
Protezione e Prevenzione. 

CSSA - COMITATO DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE ED ENERGIA /COMITATO DI LINEA 
DI 1° LIVELLO
Si occupa della definizione, realizzazione, monitoraggio e coordinamento dei piani di sviluppo
per il raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori di performance.
È composto dal Direttore Generale, dal Direttore Tecnico e da tutti i Responsabili di Funzione.

COMITATI DI LINEA DI 2° LIVELLO (O DI FUNZIONE) E DI 3° LIVELLO (O DI UNITÀ)
Svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento della comunicazione interna sui temi HSE –
Salute, Ambiente e Sicurezza, definiti dal CSSA (Comitato di 1° livello): i responsabili trasferiscono
le informazioni ai loro collaboratori per poi comunicare ai dirigenti le informazioni di ritorno
raccolte. I Comitati di 2° livello, o di Funzione, sono costituiti dal Responsabile di Funzione e dai suoi
collaboratori diretti fino ai Responsabili di Unità.
I Comitati di 3° livello, o di Unità, sono costituiti dal Responsabile di Unità e dai suoi collaboratori
diretti.

SOTTOCOMITATO SAE
Analizza e verifica le segnalazioni di incidenti, eventi indesiderati e perdita economica.

SOTTOCOMITATO SPAD
Coordina le attività in ambito SGI delle ditte esterne e degli appaltatori.

SOTTOCOMITATO SMMI
Analizza e verifica le attività di miglioria e modifica degli impianti e dei processi.

COORDINAMENTO SVSC
Si occupa della gestione logistica e monitoraggio delle attività di visite in campo.

COMITATI 
E SOTTOCOMITATI

7.2
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Materie Prime     

Greggio

Milioni t

8,74 8,72 10,58

Semilavorati 0,79 0,54 0,27

Altri prodotti utilizzati per il processo di raffinazione 0,17 0,1 0,11

Prodotti finiti     

Gpl

Milioni t

0,1 0,1 0,1

Propilene 0,1 0,1 0,1

Nafte 1,3 1,3 1,6

Benzine 1,7 1,7 1,9

Jet Fuel 0,2 0,3 0,3

Gasolio 4,5 4,1 5,1

Oli Combustibili 0,9 0,8 0,9

Zolfo 0,1 0,1 0,1

Trasporti     

Totale prodotto distribuito

Milioni t

8,9 8,4 10,1

- di cui via mare 7,7 7,5 9,1

- di cui via terra 1,3 0,9 1,0

Occupazione 

Dipendenti in servizio

Numero

611 624 630

- di cui residenti in Provincia di Messina 593 603 611

Dipendenti a ruolo 604 615 628

Dipendenti con contratto a tempo determinato 6 8 3

- di cui donne rispettivamente nei 3 anni 2 2 2

Dipendenti con contratto a tempo indeterminato 598 607 625

- di cui donne rispettivamente nei 3 anni 33 33 33

Dipendenti soggetti a valutazione della performance 144 165 168

Formazione
Ore

15.488 17.611 20.668

Ore medie di formazione per dipendente 25 28 33

Spesa in formazione Euro 221 189 193

Relazioni sindacali

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi 
di contrattazione % 100 100 100

Ore di sciopero dei dipendenti Numero 0 553 0

Valore economico e Investimenti

Valore della produzione

Migliaia Euro

612.395 573.882 551.044

Costi intermedi della produzione (500.941) (450.877) (425.556)

Valore economico generato/ distribuito 111.464 123.005 125.488

-Distribuzione al personale 47.307 48.079 48.902

-Oneri ai finanziatori 7.434 7.026 6.462

-Alle Istituzioni 4.449 7.938 3.971

-Alla collettività 142 168 167

-All’impresa (Ammortamenti) 52.122 59.794 65.986

Totale investimenti Migliaia Euro 122 89 71

Indicatore Unità di misura 2015 2016 2017

I PRINCIPALI INDICATORI 
DI SOSTENIBILITÀ

7.3
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Fornitori

Totale fatturato

Migliaia Euro

291,0 303,3 181,1

- Estero 23,4 41,1 20,5

- Italia 267,6 262,2 160,6

    Nord 122,5 104,4 55,0

    Centro 13,7 21,0 25,0

    Sud 131,3 136,8 80,7

        Di cui provincia di Messina 63,7 62,5 42,3

        Di cui Milazzo 39,8 38,5 26,0

Sicurezza 

Indice di frequenza infortuni dipendenti e contrattisti
(numero di infortuni 

avvenuti ogni milione 
di ore lavorate)

0,24 0,24 1,43

Indice di gravità infortuni dipendenti e contrattisti

(numero di giorni 
di calendario persi 

nell'anno ogni mille 
ore lavorate)

0,95 0,72 2,64

Infortuni  personale RAM
Numero

0 0 1

Infortuni ditte esterne 1 1 4

Ambiente

Aria     

Nox

t

1.673 1.659 1.467

So2 2.862 3.065 2.330

Composti organici volatili (COV) 1.090 1.086 1.138

PM 77 37 35

CO 512 567 682

Totale emissioni dirette Gas a effetto serra Milioni t 1,86 1,83 2,03

Efficienza energetica

Energia acquistata dall'esterno

GJ

7.527.279 6.366.943 7.047.116

- di cui gas naturale o metano 3.793.320 3.039.959 3.478.796

- di cui energia elettrica 1.545.420 1.321.354 1.565.418

- di cui energia termica (vapore) 2.188.539 2.005.630 2.002.902

Energia prodotta da RAM 20.938.094 21.217.986 22.828.788

- di cui Fuel gas 14.064.734 13.706.343 15.791.060

- di cui Fuel oil 2.055.565 1.434.257 1.174.367

- di cui Gpl 336.041 448.670 264.604

- di cui Coke 4.481.754 5.628.716 5.598.757

Energia rinnovabile prodotta da RAM 4.727 4.378 5.115

- di cui Energia solare 4.727 4.378 5.115

Totale consumo di Energia 28.470.100 27.589.307 29.881.019

% ee autoprodotta/ee totale consumata % 43 51 47

Acqua

Totale acqua prelevata Metri cubi 8.386.411 8.234.248 8.920.898

Acqua di Pozzo

%

50,3 46 49

Acqua altri ingressi (comune, zavorra, ecc..) 6,6 6,7 7

Acqua MISE 30,6 34,6 31

Acqua e vapore acquistati da Termica Milazzo 12,5 12,7 13

Acqua riciclata/riutilizzata Metri cubi 1.670.000 2.437.769 2.628.698

Rifiuti

Quantità rifiuti prodotti

t

56.231 26.322 20.062

- di cui pericolosi 12.752 12.564 13.174

- di cui non pericolosi 43.479 13.758 6.887

Rifiuti totali prodotti recuperati o riciclati 38.899 15.071 11.240

Rifiuti prodotti destinati alla discarica 17.332 11.251 8.822

Indicatore Unità di misura 2015 2016 2017
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TABELLA DI CORRISPONDENZA GRI

   GENERAL STANDARD DISCLOSURES   Paragrafo di riferimento / note

Strategia e analisi
G4-1 Dichiarazione dell’amministratore delegato e del presidente in merito 

all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia Lettera del Presidente; 

G4-2 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità Lettera del Presidente; Chi siamo

Profilo dell'organizzazione 

G4-3 Nome dell'organizzazione Copertina

G4-4 Principali marchi, prodotto e/o servizi L’innovazione diventa concreta: ciclo 
produttivo e prodotti

G4-5 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione La sede di RAM è a Milazzo  
www.raffineriadimilazzo.it

G4-6
Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali 
l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività operativa o 
che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità 
richiamate nel report

L’innovazione diventa concreta: ciclo 
produttivo e prodotti

G4-7 Assetto proprietario e forma legale Chi siamo

G4-8 Mercati serviti
RAM: un impianto strategico, un approccio 
di lungo periodo; L’innovazione diventa 
concreta: ciclo produttivo e prodotti

G4-9 Dimensioni dell'organizzazione
Chi siamo; L’innovazione diventa concreta: 
ciclo produttivo e prodotti; Distribuzione 
del valore economico aggiunto; Principali 
indicatori di sostenibilità

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere Persone e occupazione; Principali indicatori 
di sostenibilità

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione Principali indicatori di sostenibilità

G4-12 Descrizione della catena di fornitura
L’innovazione diventa concreta: ciclo 
produttivo e prodotti; Il nostro indotto, un 
partner per la sostenibilità

G4-13 Modifiche significative durante il periodo di rendicontazione Principi e criteri di reporting

G4-14 Spiegazione dell'applicazione dell'approccio prudenziale
Approccio alla sostenibilità; Il Sistema di 
Gestione Integrato, il Modello 231 e il Codice 
Etico

G4-15 Sottoscrizione di codici di condotta Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 
e il Codice Etico

G4-16 Appartenenza ad associazioni Relazioni sindacali; Confindustria Messina, 
Unione Petrolifera, Confindustria Energia

Materialità e perimetro  
del report

G4-17 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e indicazione delle società 
non comprese nel report Principi e criteri di reporting

G4-18 Processo di definizione dei contenuti del bilancio Principi e criteri di reporting; Analisi di 
materialità

G4-19 Elenco degli aspetti identificati come materiali Analisi di materialità; La matrice della 
materialità 

G4-20 Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale 
(all’interno dell’organizzazione)

Principi e criteri di reporting; Analisi di 
materialità; La matrice della materialità 

G4-21 Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale 
(all’esterno dell’organizzazione) Principi e criteri di reporting

G4-22 Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli Nessuno

G4-23 Modifiche significative rispetto al precedente periodo di rendicontazione Nessuno

Coinvolgimento  
degli stakeholder

G4-24 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di 
coinvolgimento Analisi di materialità

G4-25 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali 
intraprendere l’attività di coinvolgimento

Analisi di materialità; La matrice della 
materialità; Le Relazioni con il Territorio: 
sostegno alla progettualità

G4-26 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la 
frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

Analisi di materialità; Le Relazioni con il 
Territorio: sostegno alla progettualità

G4-27
Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, 
anche in riferimento a quanto indicato nel report

La matrice della materialità

Profilo del Report

G4-28 Periodo di rendicontazione
Principi e criteri di reporting; Il presente 
Bilancio di Sostenibilità si riferisce 
all’esercizio 2017 (01/01/2017-31/12/2017)

G4-29 Data di pubblicazione del bilancio più recente
Principi e criteri di reporting; Bilancio di 
Sostenibilità 2016 è stato pubblicato il 16 
maggio 2017

G4-30 Periodicità di rendicontazione Annuale

G4-31 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi 
contenuti

le informazioni sono disponibili sul sito 
internet www.raffineriadimilazzo.it

G4-32 Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta; tabella dei contenuti GRI; 
riferimenti alla verifica esterna Principi e criteri di reporting

G4-33 Assurance esterna del report Relazione della Società di Revisione
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Governance

G4-34 Struttura di governo dell'organizzazione
Azionisti, management, territorio; Il Sistema 
di Gestione Integrato, il Modello 231 e il 
Codice Etico; Chi siamo

G4-44 Valutazione delle performance del più alto organo di governo rispetto al 
governo degli aspetti economici, ambientali e sociali Lettera del Presidente; 

G4-48 Organo che approva il bilancio Principi e criteri di reporting

Etica e Integrità

G4-56 Missione, valori, codici di condotta e principi Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 
e il Codice Etico

G4-57 Descrizione dei meccanismi per avere consulenze su comportamenti non etici 
o non legittimi

Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 
231 e il Codice Etico; Le linee guida che la 
Raffineria applica sono incluse nel modello 
231 di organizzazione, gestione e controllo

G4-58 Descrizione dei meccanismi per la comunicazione di comportamenti non etici 
o non legittimi

Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 
e il Codice Etico; Sono prevesti nel "Modello 
231" RAM disponibile sul sito internet www.
raffineriadimilazzo.it

   SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

   Category: Economic

   Category: Enviromental

Performance economiche

G4 - DMA  Principi e criteri di reporting

G4-EC 1 Valore economico diretto generato e distribuito Distribuzione del valore economico aggiunto

G4-EC 4 Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione Distribuzione del valore economico aggiunto

Procurement practices

G4 - DMA  
Approccio alla sostenibilità; Il Sistema di 
Gestione Integrato, il Modello 231 e il Codice 
Etico

G4-EC 9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali
Approccio alla sostenibilità; Il Sistema di 
Gestione Integrato, il Modello 231 e il Codice 
Etico; Il nostro indotto, un partner per la 
sostenibilità

Materie prime
G4 - DMA  Approccio alla sostenibilità;  L’innovazione 

diventa concreta: ciclo produttivo e prodotti;

G4-EN 1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume
L’innovazione diventa concreta: ciclo 
produttivo e prodotti; Principali indicatori di 
sostenibilità

Energia

G4 - DMA  Principi e criteri di reporting; Energia; 
Principali indicatori di sostenibilità

G4-EN 3 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione suddiviso per fonte 
energetica primaria Principali indicatori di sostenibilità

G4-EN 5 Intensità energetica Principali indicatori di sostenibilità

OG2 Energia prodotta da fonti rinnovabili per origine Principali indicatori di sostenibilità

OG3 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini 
di efficienza Energia

G4-EN 6 Riduzione dei consumi energetici Energia

Acqua

G4 - DMA  Principi e criteri di reporting; Acqua

G4-EN 8 Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento Acqua

G4-EN 9 Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua Acqua

G4-EN 10 Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata Acqua, Principali indicatori di sostenibilità

Emissioni

G4 - DMA  Integrazione con il territorio e investimenti 
ambientali: un impegno che si rinnova

G4-EN 15 Emissioni di gas serra dirette Gas serra

G4-EN 18 Emissioni di gas serra relative Gas serra

G4-EN 19 Riduzione delle emissioni di gas serra Gas serra

G4-EN 21 NO, SO, e altre emissioni significative Aria
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Rifiuti

G4 - DMA  Principi e criteri di reporting; Principali 
indicatori di sostenibilità; Rifiuti

G4-EN 22 Scarichi totali di acqua per qualità e destinazione Acqua, Principali indicatori di sostenibilità

G4-EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento Rifiuti; Principali indicatori di sostenibilità

G4-EN 24 Numero totale e volume delle perdite accidentali significative L'obiettivo è sempre lo stesso: zero infortuni

OG6 Volume di idrocarburi sfiatato o bruciato in torcia (“flared and vented”) La torcia, un efficace sistema di sicurezza

Prodotti e servizi

G4 - DMA  
L’innovazione diventa concreta: ciclo 
produttivo e prodotti; Integrazione con il 
territorio e investimenti ambientali: un 
impegno che si rinnova

G4-EN 27 Dimensione della riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi Integrazione con il territorio e investimenti 
ambientali: un impegno che si rinnova

OG8 Contenuto di benzene, piombo e zolfo nei carburanti
La quantità di benzene, zolfo e piombo 
presente nei carburanti di nostra produzione 
rientrano pienamente negli standard previsti 
dalla normativa vigente in materia

Conformità
G4 - DMA  Integrazione con il territorio e investimenti 

ambientali: un impegno che si rinnova

G4-EN 29 Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per il non rispetto di leggi e regolamenti ambientali Nessuno

Spese generali
G4 - DMA  Gli investimenti per l'ambiente

G4-EN 31 Spese e investimenti oer la protezione dell'ambiente suddivisi per tipologia
Integrazione con il territorio e investimenti 
ambientali: un impegno che si rinnova; Gli 
investimenti per l'ambiente

Valutazione delle performance 
ambientali dei fornitori G4-EN32 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri ambientali

Il nostro indotto, un partner per la 
sostenibilità; tutte le ditte selezionate per 
attività critiche vengono valutate in base a 
criteri ambientali

Occupazione
G4 - DMA  Principi e criteri di reporting

G4 - LA1 numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e aree 
geografiche Persone e occupazione

Salute e sicurezza del lavoro

G4 - DMA  Principi e criteri di reporting; Relazioni 
sindacali

G4-LA 5
Percentuale di lavoratori totali rappresentati nei comitati formali azienda- 
lavoratori per la salute e sicurezza che permettono di controllare e informare 
sui programmi di salute e sicurezza sul lavoro

Relazioni sindacali; Il Sistema di Gestione 
Integrato, il Modello 231 e il Codice Etico; 
Comitati e sottocomitati

G4-LA 6
Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie professionali, giorni di lavoro 
persi e assenteismo e numero di incidenti mortali collegati al lavoro suddivisi 
per regione e per genere

La Sicurezza, stella polare quotidiana; 
Principali indicatori di sostenibilità

G4-LA 7 Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di infortunio o di malattia 
professionale RAM, salute e territorio

G4-LA 8 Argomenti di salute e sicurezza compresi in accordi formali con i sindacati La tutela della salute pubblica come priorità 
aziendale; Relazione sindacali

Formazione e istruzione 

G4 - DMA  Persone e occupazione

G4-LA 9 Ore di formazione medie per dipendente per anno, per genere e per categoria 
di dipendente Persone e occupazione

G4-LA 10
Programmi per la gestione delle competenze e per l'apprendimento continuo 
che supportano l'occupabilità continua dei dipendenti e li assistono nella 
gestione della fine carriera

Persone e occupazione; Principali indicatori 
di sostenibilità

G4-LA 11 Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti regolari sui risultati e sullo 
sviluppo della carriera, per genere e per categoria di dipendente Principali indicatori di sostenibilità

Valutazione delle performance 
sociali dei fornitori

G4 - DMA  Il nostro indotto, un partner per la sostenibilità

G4-LA 14 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti il lavoro Il nostro indotto, un partner per la sostenibilità

G4-LA 15 Impatti riguardanti il lavoro negativi attuali e potenziali significativi nella catena 
di fornitura e azioni intraprese

Il nostro indotto, un partner per la 
sostenibilità; L'obiettivo è sempre lo stesso: 
zero infortuni

Non discriminazione
G4 - DMA  

Il Sistema di Gestione Integrato,  
il Modello 231 e il Codice Etico.  V. "Modello 
231" RAM disponibile sul sito internet  
www.raffineriadimilazzo.it

G4-HR3 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese Nessuno

Valutazione fornitori sui diritti 
umani

G4 - DMA  Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 
e il Codice Etico

G4-HR10 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti i diritti 
umani Il nostro indotto, un partner per la sostenibilità
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Comunità locali
G4 - DMA  Principi e criteri di reporting; Le Relazioni con 

il Territorio: sostegno alla progettualità 

G4-SO1 Percentuale di aree di operatività con implementazione di programmi di 
coinvolgimento della comunità locale, valutazione di impatto

Integrazione con il territorio e investimenti 
ambientali: un impegno che si rinnova; Gli 
investimenti per la sicurezza

Anti corruzione
G4 - DMA  Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 

e il Codice Etico

G4-S05 Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 
e il Codice Etico

Contributi politici
G4 - DMA  Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 

e il Codice Etico

G4-SO6 Valore totale dei contributi politici, per paese e beneficiario
Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 
231 e il Codice Etico; Il nostro Modello 231 non 
prevede contributi a soggetti politici

Antitrust
G4 - DMA  Il Sistema di Gestione Integrato, il Modello 231 

e il Codice Etico

G4-SO7 Numero totale di azioni legali per comportamento anti-competitivo, antitrust e 
pratiche monopolistiche e loro risultato Nessuno

Conformità
G4 - DMA  

Il Sistema di Gestione Integrato,  
il Modello 231 e il Codice Etico.  V. "Modello 
231" RAM disponibile sul sito internet  
www.raffineriadimilazzo.it

G4-SO8 Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per non rispetto di leggi o regolamenti Nessuno

Valutazione fornitori sulle attività 
sociali

G4 - DMA  Il nostro indotto, un partner per la sostenibilità

G4-SO9 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli 
impatti sulla società Il nostro indotto, un partner per la sostenibilità

OG13 Numero di eventi accidentali legati all’attività della società L'obiettivo è sempre lo stesso: zero infortuni
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