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Il presente documento è stato stampato su carte riciclata ottenuta con l’utilizzo del 50% fibre di riciclo
conformi alla direttiva FSC-DIR-40-004 EN* e il 50% di pura cellulosa certificata FSC®.

CONNOTAZIONI:

* ADVICE-40-004-13: i titolari di valido certificato FSC CoC possono equiparare il materiale di riciclo pre-consumer a quello post-consumer 
ai fini della determinazione dei crediti in uscita per prodotti del tipo FSC misto o FSC riciclato sottoposti ad un sistema a crediti od a percentuale.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

E’ da circa un anno che ho l’onore di essere il 
Presidente della Raffineria di Milazzo – o RAM 
come ci piace chiamarci per brevità. Come tale, 
ho il piacere di presentare l’ottava edizione del 
Bilancio di Sostenibilità della nostra azienda. 
Sebbene possa sembrare banale e scontato 
che una Società come la nostra realizzi questo 
tipo di documento, non sono, in realtà, tante 
le aziende che possono vantare la pubblica-
zione di un’ottava edizione di un Bilancio di 
Sostenibilità. In Italia solamente un numero 
esiguo di società ha intrapreso un percorso di 
piena visibilità delle numerose iniziative messe 
in atto per gestire il proprio business, che, nel 
nostro caso, è la produzione di combustibili e 
carburanti, in maniera sostenibile, ovvero con 
le dovute attenzioni all’ambiente, tutelando 
sempre la sicurezza e la salute delle persone 
e cercando di creare le condizioni di uno 
sviluppo sostenibile nel territorio.

Il Bilancio di Sostenibilità non è un report o 
un consuntivo qualunque. E’ un documento 
che si rivolge a tutti i “portatori di interesse”, 
quindi a gruppi variegati verso cui l’azienda ha 
delle responsabilità precise, redatto in modo 
da rispettare riferimenti e standard chiari a 
livello internazionale, che nel nostro caso 

sono le linee guida del GRI (Global Reporting 
Initiative), preparato attraverso l’impegno 
da parte di tutte le persone di RAM. Sono 
loro i veri protagonisti di questo documento: 
hanno apportato le loro conoscenze, attività, 
informazioni, dati, immagini, progetti con 
l’obiettivo di far comprendere a tutti i lettori 
quanta dedizione, ciascuno individualmente 
e tutti insieme da vera squadra, mettono in 
atto quotidianamente per crescere in modo 
responsabile e sostenibile.

La creazione del valore per l’azienda e per 
i suoi stakeholder richiede una visione con 
orizzonti temporali di diversi decenni. Ciò 
vale sempre ma è ancor più importante per 
una Società  come la nostra,  che opera in un 
settore particolarmente sensibile alle questioni 
della sostenibilità. Abbiamo certamente una 
responsabilità nei confronti dell’ambiente ma 
contestualmente dobbiamo saper restituire 
valore, realizzando una sana economia 
circolare che tocchi ecosistemi ambientali, 
sociali ed economici

La richiesta di energia a livello mondiale è in 
crescita. Dal rapporto sui progressi energetici 
globali, al Sustainable Energy for All Forum1: 
“Il mondo non è sulla strada giusta per raggiun-
gere gli obiettivi energetici globali entro il 2030, 
ma in alcuni settori si stanno compiendo progressi 
concreti, in particolare l’ampliamento dell’accesso 
all’elettricità nei Paesi meno sviluppati e l’efficienza 
energetica nella produzione industriale”. 

E’ quindi chiaro a tutti che il nostro settore, 
quello energetico, debba essere al centro 
di ogni sforzo per indirizzare il mondo su un 
percorso più sostenibile.

A maggior ragione le aziende che operano in 
questo settore devono impegnarsi per rendere 
i processi produttivi sempre più compatibili 
con le crescenti esigenze ambientali e con le 
nuove dinamiche sociali.

1 Tracking Sdg 7: The Energy Progress Report
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Questo ci induce a preparaci sempre meglio 
alle sfide del futuro, e dunque a guardare oltre 
a un mero ritorno di breve termine, perché 
solo così, un’azienda che produce l’energia 
necessaria per muovere milioni di persone, 
può affrontare momenti di mercato estrema-
mente complessi.

Grazie al nostro orientamento al migliora-
mento continuo e alla forte focalizzazione 
sull’innovazione, riusciamo a confrontarci 
con un contesto di livello internazionale, 
avendo l’orgoglio di poterci considerare una 
realtà all’avanguardia in termini di efficienza 
energetica e riduzione degli impatti ambientali. 
E ciò è possibile anche perché, in particolare, 
adottiamo le BAT (Best Available Techniques) 
con un focus sulle tecnologie dell’Industria 
4.0 per raggiungere la massima efficienza 
operativa.

Fra i tanti numeri importanti del 2018, quello 
che mi fa più piacere ricordare in questa lettera 
è lo zero, che è il numero degli infortuni. 
Nessuna persona, tra i 638 nostri dipendenti 
e le oltre 1.000 delle ditte terze che giornal-
mente entrano nel nostro stabilimento, nel 
2018 è stato vittima di incidenti, con impatti 
sulla sua propria salute. Un dato importante e 
particolarmente significativo se si considerano 
anche i 44.934 permessi di lavoro emessi 
nell’anno, di cui il 72% per lavori notoriamente 
ad alto rischio di infortuni quali edili, elettrici, 
strumentali e meccanici.

L’anno appena passato ha visto inoltre la 
conclusione dell’iter ministeriale di rinnovo 
della Autorizzazione Ambientale Integrata: 
un processo lungo e complesso. Tra quanto 
abbiamo fatto e quanto andremo a fare 
nei prossimi anni, gli adeguamenti all’AIA 
prevedono investimenti per oltre 130 milioni 
di euro. 
 
Dal punto di vista economico e finanziario, 
poi, la nostra sostenibilità, ovvero la capacità 
di generare reddito e lavoro nel territorio, 
continua a produrre un valore aggiunto 
importante. Ne sono testimonianza circa 75 
milioni di euro spesi per investimenti, di cui 
il 46% per progetti che migliorano esclusiva-

1 Tracking Sdg 7: The Energy Progress Report

mente le nostre performance ambientali. 
Fra i fatti più significativi dell’anno voglio anche 
ricordare il completamento ed avviamento, 
nonostante le difficoltà riscontrate nei proce-
dimenti amministrativi e autorizzativi, del 
terzo impianto Vapour recovery unit (VRU3) 
ed il contestuale miglioramento degli altri due 
impianti VRU1 (installato nel 2006, primi in 
Italia ad averlo) e VRU2, ovvero impianti capaci 
di ridurre le emissioni di componenti leggere 
in atmosfera durante le fasi di caricamento 
prodotto delle navi.
Anche i risultati della rete di monitoraggio 
delle emissioni, installate da parte degli organi 
di controllo competenti, ci confortano sul buon 
modello operativo da noi applicato.

Ma il nostro impegno va oltre il perimetro della 
Raffineria.

Continua la nostra attenzione verso il territorio 
ed i giovani. Abbiamo realizzato nuovi luoghi di 
aggregazione, come l’oratorio della parrocchia 
di Santa Marina di Milazzo, promosso lo 
sport giovanile, come occasione educativa, e 
sostenuto iniziative culturali locali. Abbiamo 
aperto 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 
2018 sono stati oltre 600 gli studenti in visita 
al nostro stabilimento).

Essere sul territorio per noi, insomma, significa 
anche promuovere la cultura del fare e 
confrontarsi con tutti gli interlocutori. Perché 
solamente eliminando i pregiudizi e collabo-
rando insieme è possibile raggiungere concre-
tamente gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

Mi auguro che nella lettura di questo Bilancio 
possiate ritrovare lo spirito che anima tutte le 
persone di RAM  ed il loro impegno costante 
a lavorare per obiettivi comuni e condivisi con 
trasparenza e responsabilità.

Bernardo Casa
Presidente RAM
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1.1 
LO SCENARIO ENERGETICO

Consegnare alle prossime generazioni 
un pianeta vivibile e allo stesso tempo 
sostenere la crescita socioeconomica, 
garantendo adeguati livelli energetici. 

Quale la soluzione di questa difficile 
equazione?  
Il ruolo delle energie rinnovabili è 
importante e lo sarà sempre più nei 
decenni a venire, ma la loro produzione 
non arriverà ad eguagliare l’offerta di 
quelle fossili prima del 20502. In parallelo, 
la domanda mondiale di combustibili 
tradizionali continuerà ad aumentare fino 
al 2035 in conseguenza del crescente 
fabbisogno energetico.

Tra tutti i portatori d’interesse – dalle 
istituzioni all’industria, fino ai consumatori 
– sta quindi crescendo la consapevolezza 
che, per gestire questa transizione, è 
necessario continuare a produrre idrocar-
buri. Ma in modo sempre più sostenibile.  

In questo scenario, la Raffineria di Milazzo 
(RAM) ricopre un ruolo strategico: siamo 
tra i principali impianti a livello italiano e 

internazionale nella trasformazione del 
petrolio per la produzione di combus-
tibili, carburanti e materie prime e, con 
un’estensione di 212 ettari tra i comuni 
di Milazzo e San Filippo del Mela, siamo 
parte integrante del territorio. 

La portata del nostro impegno a limitare gli 
impatti ambientali nella trasformazione e il 
consumo di prodotti petroliferi si estende 
quindi molto al di là dei cancelli della 
nostra Raffineria. Grazie a una capacità 
di lavorazione bilanciata superiore a 10 
milioni di tonnellate l’anno, la nostra 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 greggi, 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  (cfr. Par. 1.2 Una missione sfidante 
diventa strategia a tutto campo). 

2 DNV GL Energy Transition Outlook 2018: https://eto.dnvgl.com/2018/ 

“ RAM è una delle raffinerie più avanzate d’Europa, in termini 
sia di capacità produttiva sia di costante monitoraggio e 
riduzione delle emissioni “
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L’Italia nel 2018: 
fonti fossili ancora 
sul podio

Come stanno cambiando i consumi 
energetici nel nostro Paese? 

Secondo i dati dell’Unione Petrolifera, il 

petrolio copre oggi oltre un terzo (36%4) del 

fabbisogno energetico totale, secondo solo al 

gas naturale4. 

Nel 2018, mentre i consumi energetici 

complessivi sono diminuiti dello 0,4%, la 

domanda di petrolio è cresciuta dell’1,2%. 

Un forte cambiamento è in corso nei rapporti 

tra i consumi di carburanti: al calo marcato 

della benzina tra il 2014 e il 2017 (600 mila 

tonnellate in meno), si è contrapposto, infatti, 

l’aumento dei consumi di gasolio (500 mila 

tonnellate in più). 

Ma a cambiare sono soprattutto i contenuti 

dei carburanti, nella direzione di una maggiore 

sostenibilità ambientale: le benzine, ad 

esempio, negli anni hanno subito profondi 

processi di riformulazione che hanno 

permesso di ridurre le emissioni nocive tra il 

90 e il 98%, secondo il tipo di inquinante. 

Tra i nuovi sviluppi spiccano invece i 

biocarburanti “avanzati” – cioè ottenuti da 

una selezione di particolari materiali organici 

– sia liquidi sia gassosi, e gli e-fuel, ovvero 

idrocarburi sintetici indipendenti dal petrolio.

Rappresentiamo anche un fattore chiave nel ridurre il grado di dipendenza 
energetica del Paese: da anni i nostri prodotti finiti soddisfano quote 
importanti della domanda nazionale di carburanti. Nel 20183 i consumi di 
carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) in Italia sono stati pari a circa 
31,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,4% rispetto al 2017. I 
carburanti che produciamo in RAM rappresentano il 20% di questi consumi. 

La nostra rilevanza come asset nazionale strategico, essenziale per 
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, è stata rico-
nosciuta anche dal Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie alla nostra 
capacità di garantire al mercato prodotti realizzati secondo i più elevati 
standard ambientali, la Strategia Energetica Nazionale considera la nostra 
Raffineria fondamentale per salvaguardare l’industria italiana della raffina-
zione nel quadro di un processo di graduale decarbonizzazione, monitorato 
e governato in modo da continuare a garantire la sicurezza energetica del 
Paese.

Per mantenere livelli qualitativi al pari dei più elevati benchmark di settore, 
coniughiamo l’elevata professionalità delle persone con l’utilizzo di 
tecnologie avanzate, grazie a investimenti pari a circa 552 milioni di euro 
negli ultimi sei anni. Lavorano con noi ogni giorno 638 dipendenti e altre 
1.114 persone di ditte terze5 con picchi di oltre 2.000 persone nei periodi 
cosiddetti di “Fermata” (fermata di impianti per manutenzione straordinaria 
programmata). 

Il nostro impegno è mantenere gli impianti sempre in linea con le più 
aggiornate Best Available Techniques (BAT), le tecnologie approvate a livello 
internazionale secondo i più severi standard per incrementare costante-
mente i livelli di efficienza, sicurezza e sostenibilità.

3 Stime MISE a dicembre 2018 riportate da Unione Petrolifera, Comunicato stampa del 16 gennaio 2019: 
http://www.unionepetrolifera.it/?p=8333 
4 Fonte: http://oilgasnews.it/intervista-del-mese-a-colloquio-con-claudio-spinaci-presidente-dellunione-petrolifera/
5 Persone di ditte terze che abbiano lavorato in RAM per più di 100 giorni 
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Techniques (BAT)
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La missione di RAM è produrre combustibili e carburanti di alta qualità 
attraverso le migliori tecnologie. Una missione sfidante a fronte di un ciclo 
produttivo che, per poter realizzare una gamma di prodotti vasta e articolata, 
richiede un’elevata complessità: il greggio proveniente da tutto il mondo 
attraversa un processo di trasformazione in cui dapprima, tramite la distil-
lazione, gli idrocarburi più leggeri – a minore densità specifica – vengono 
separati da quelli pesanti. Questi ultimi poi vengono a loro volta chimica-
mente “spezzati” e ricombinati attraverso tecnologie avanzate.

I prodotti che otteniamo da questo processo spaziano dai principali come 
GPL (gas di petrolio liquefatti), propilene, nafta, benzine, diesel e jet fuel 
(carburante per aviazione), fino allo zolfo e olio combustibile. Tutti vengono 
realizzati secondo specifiche di legge sempre più stringenti in termini di 
sostenibilità ambientale ed economica. 

La quantità di prodotti finiti realizzati nel corso del 2018 è pari a 9,5 milioni 
di tonnellate. La distribuzione dei prodotti avviene per il 90% via mare e il 
restante via terra. Della quota via terra, il 69% è stato distribuito tramite 
autobotti (il 96% in Sicilia). 

Impegni e obiettiviBiocarburanti per 
combustibili più 
“green”

RAM produce ETBE (Etil-t-butil etere), un 

additivo aggiunto alla benzina. L’ETBE è un 

derivato del bioetanolo, che viene prodotto 

mediante un processo di fermentazione da 

scarto di lavorazione agricola quali mais, 

grano, colture zuccherine e vinacce.  Il 

gasolio finito prodotto da RAM viene invece 

in parte miscelato con biodiesel, ovvero un 

combustibile ottenuto da fonti rinnovabili 

quali oli vegetali o olio da cucina esausto.

1.2 
UNA MISSIONE DIVENTA 
STRATEGIA A TUTTO CAMPO

DI TONNELLATE
Quantità di prodotti finiti realizzati nel 2018

9,5 milioni
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La missione di RAM è produrre combustibili e carburanti di alta 
qualità attraverso le migliori tecnologie

BENZINA

È comunemente 
utilizzata come 

carburante 
per motori a 
combustione 

interna

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

GPL

Principalmente 
impiegato per 

uso domestico, 
industriale e agricolo, 

è utilizzato come 
carburante per 

motori, combustibile 
per il riscaldamento 
e per la produzione 

di calore

OLIO
COMBUSTIBILE

Viene impiegato 
come combustibile 

di centrali 
termoelettriche

ZOLFO

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

come fertilizzante

PROPILENE

È impiegato 
prevalentemente 

nella produzione di 
polimeri, plastiche 
e altri composti 

chimici

NAFTA

È utilizzato nel 
settore della 

chimica industriale 

TRASPORTO ENERGIA ELEMENTI PER LA CHIMICA
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Il restante 31%, circa 280 mila tonnellate, 
è rappresentato dall’olio combustibile 
inviato tramite oleodotto alla vicina centrale 
termoelettrica di San Filippo del Mela. 

È grazie al grado di innovazione che abbiamo 
raggiunto e all’impegno quotidiano delle 
nostre persone che possiamo raffinare 
una vasta gamma di greggi, inclusi quelli di 
più complessa lavorazione, coniugando il 
vantaggio economico con la ricerca continua 
della massima sostenibilità possibile, 
nell’ottica di un miglioramento continuo.

Declinare la nostra missione in questo 
processo così complesso significa adottare 
una strategia di sostenibilità a 360 gradi. 

Nel nostro approccio strategico, l’eccellenza 
operativa rappresenta il fattore abilitante 
per raggiungere i più elevati standard di 
sicurezza degli impianti e delle persone, 
ricercare la massima sostenibilità ambientale 
nella trasformazione e puntare a una sempre 
maggiore integrazione con il territorio, a 
supporto delle comunità locali.
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Incontri dedicati, audit

Incontri dedicati, comunicati, contatti diretti 

Comunicati stampa, sito web, incontri 
dedicati 

Sito web, Consultazioni periodiche della 
comunità locale

Visite guidate, partnership, contatti diretti

Portale online dedicato, incontri 

Intranet aziendale, newsletter, bacheche 

Istituzioni

Sindacati

Stampa

Territorio

Scuole 
e Università

Fornitori

Dipendenti

1.3  
LE RELAZIONI CON 
GLI  STAKEHOLDER

In RAM, ormai dal 2010, abbiamo adottato una politica di Responsabilità 
sociale d’impresa (RSI), comunemente chiamata Corporate Social 
Responsability (CSR).  Abbiamo fatto nostri i principi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. Crediamo che le imprese non possano 
limitarsi a essere efficienti, ma debbano anche operare come attori sociali e 
culturali consapevoli, attraverso un approccio aperto a tutti gli stakeholder. 

Sempre nell’ottica di dialogare e confrontarsi il più possibile aderiamo alle 
più rappresentative associazioni industriali del settore e ad organizzazioni 
impegnate a favore della sostenibilità ambientale e sociale della produzione 
di energia. Solo per citarne alcune: Confindustria Energia, Sicindustria, 
Unione Petrolifera,  Innovhub – Stazioni sperimentali per l’industria (ente 
preposto a sviluppare e promuovere progetti volti a incentivare la crescita 
delle imprese nell’ottica dello sviluppo sostenibile fornendo assistenza, 
informazione, e orientamento sui temi inerenti gli adempimenti ambientali 
e l’economia circolare),  International Oil Pollution Compensation Fund 
(organismo internazionale per la tutela e la salvaguardia del mare in caso 
di incidenti).

Guardando anche agli altri stakeholder, e in particolare ai cittadini, un 
fattore chiave nella nostra politica di trasparenza è, oltre al dialogo costante 
con il territorio, il sito internet che ci consente di dare costante visibilità alle 
nostre attività, in particolare nella sezione News. Un canale di comunica-
zione diretto che viene sempre più apprezzato e che quindi ci impegniamo 
a popolare in maniera crescente di contenuti: nel 2018 il nostro sito ha 
registrato 48.291 accessi con 131.331 visualizzazioni di pagine da parte 
di 24.194 visitatori unici, perlopiù persone del territorio che seguono gli 
aggiornamenti pubblicati periodicamente sul sito.
Sul portale è inoltre possibile visualizzare e scaricare i Bilanci di Sostenibilità 
pubblicati nel corso degli anni.

“ Crediamo che le imprese non possano limitarsi a 
essere efficienti, ma debbano anche operare come 
attori sociali e culturali consapevoli, attraverso un 
approccio aperto a tutti gli stakeholder ” 
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Come abbiamo 
coinvolto gli 
stakeholder nel 
corso del 2018
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RAM da sempre opera tenendo ben presente che non può esserci 
sostenibilità economica di lungo periodo senza sostenibilità ambientale. 
In quest’ottica investiamo costantemente per migliorare le nostre perfor-
mance ambientali. Quello che abbiamo fatto e quello che continuiamo a 
fare trova poi coerenza con alcuni dei Sustainable Development Goals 
(SDG) identificati dall’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, presentata a New York a settembre 2015.  

Si tratta di goals di sviluppo sostenibile sulle complesse sfide sociali 
ambientali attuali e costituiscono un riferimento importante per la comunità 
internazionale. Nell’ambito di queste sfide globali, l’energia svolge un ruolo 
essenziale per il raggiungimento dei bisogni primari, per lo sviluppo socio-
economico dei Paesi, la protezione ambientale e la sicurezza internazionale.

SDG PRIORITARI PER RAM

1.4
RAM E GLI OBIETTIVI DI
SVILUPPO SOSTENIBILE (SDG)

L’adozione di un modello di sostenibilità che vede al centro l’autoproduzione 
di energia elettrica e il recupero delle acque corrisponde ai Goal 12 e 13.

Gli interventi effettuati nel tempo per preservare il sistema idrico e le acque 
marine dai possibili impatti negativi della produzione sono congruenti con 
l’obiettivo 14.

L’essere volano per lo sviluppo economico della Valle del Mela, anche 
attraverso la tutela dell’occupazione dei dipendenti e delle aziende 
dell’indotto, è in linea con l’obiettivo.

Il supporto a progetti di educazione, formazione e innovazione sul territorio 
locale e nazionale sono coerenti con il Goal 9.



1.5
UN’IMPRESA 
PER IL TERRITORIO

Siamo una società consortile per azioni 
(S.C.p.A.) e, per statuto, chiudiamo i nostri 
bilanci in pareggio, ricevendo dai nostri 
azionisti un compenso per le attività di 
raffinazione del loro greggio pari alla somma 
di tutti i costi.
I nostri azionisti sono Eni S.p.A. e Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. (nota con il marchio 
commerciale Q8), proprietarie ciascuna al 
50% delle quote azionarie. Fin dalla nascita 
della Joint Venture, gli azionisti si sono 
impegnati per fare di RAM una eccellenza 
nel settore ed un punto di riferimento per il 
tessuto economico locale, un’attenzione che 

si riflette anche nella governance. 
Il management è costituito in prevalenza da 
persone provenienti dal territorio, e che per 
il territorio lavorano: l’81,8% dei dirigenti 
proviene dalle comunità locali e, in partico-
lare, dalla provincia di Messina.
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La Raffineria di Milazzo è una joint-venture con 
sede legale a Milazzo (ME).  Eni S.p.A. e Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. sono i proprietari ciascuno al 
50% delle quote azionarie.

Joint-venture
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Lo schema di governance prevede che l’Assemblea degli Azionisti nomini il 
Presidente e il Vicepresidente e che il Consiglio di Amministrazione (CdA) 
nomini due Amministratori Delegati, ciascuno espressione di uno dei due 
azionisti, con uguali poteri. 
Il CdA nomina inoltre il Direttore Generale, che guida la società avvalendosi 
della collaborazione di 12 Responsabili di Funzione. 
Il Direttore Generale, insieme al management, ha la responsabilità di proporre 
agli azionisti progetti di investimenti finalizzati a migliorare l’azienda nel 
lungo periodo, oltre alla gestione operativa quotidiana dell’azienda. 
Sono inoltre presenti un Collegio Sindacale, nella figura di tre Sindaci 
effettivi e due Sindaci supplenti, incaricato delle attività di controllo.
Ulteriori controlli amministrativi e contabili vengono effettuati dalla società 
di revisione PricewaterhouseCoopers, la stessa che certifica il nostro 
Bilancio d’esercizio, Bilancio consolidato e Bilancio di Sostenibilità
A integrazione dell’Organizzazione, abbiamo istituzionalizzato team di 
lavoro, comitati e sottocomitati dedicati specificamente a monitorare e 
gestire elementi specifici del sistema di gestione. I team operano in sinergia 
con tutte le Funzioni e Unità di Raffineria e garantiscono organicità di 
partecipazione e omogeneità delle azioni per tutti i dipendenti, sempre in 
un’ottica di miglioramento continuo e di minimizzazione del rischio.

La Raffineria ha istituzionalizzato i seguenti comitati e sottocomitati: 

• Comitato CSSA (Comitato di Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia) o 
Comitato di linea di 1° livello, o di Direzione per la definizione, realiz-
zazione, monitoraggio e coordinamento dei piani di sviluppo per il rag-
giungimento degli obiettivi e degli indicatori di performance definiti.

• Comitati di linea di Secondo livello o di Funzione e di Terzo livello o di 
Unità.

• Sottocomitato SAE, per l’analisi e verifica delle segnalazioni di incidenti 
ed eventi indesiderati e di perdita economica.

• Sottocomitato SPAD (Promozione Antinfortunistica  Ditte), per il 
coordinamento delle attività in ambito SGI (Sistema Gestione Integrato) 
delle ditte esterne e degli appaltatori.

• Sottocomitato SMMI (migliorie e modifiche impianti), per l’analisi e 
verifica delle attività di miglioria e modifica degli impianti e dei processi.

• Coordinamento SVSC (verifiche sicurezza in campo), in ambito 
Direzione Tecnica per la gestione logistica ed il monitoraggio delle 
attività di visite in campo e ispezioni di sicurezza.

Per gestire la Raffineria, Eni S.p.A. e 

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. hanno 

costituito una joint-venture 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. 

Grazie a questa impostazione 

lungimirante, fin dalla sua nascita 

RAM continua a essere una realtà di 

riferimento nel settore della raffinazione 

di idrocarburi.

Una partnership 
vincente

La conferma di un legame solido nel 
tempo, che guarda al lungo termine.

DI JOINT-VENTURE

oltre 
20 anni

I team operano  sempre in un’ottica di miglioramento continuo 
e di minimizzazione del rischio
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Direttore Generale
1. PIETRO MAUGERI

Responsabile personale 
e organizzazione

2. LUCA FRANCESCHINI

Responsabile Produzione
11. ROBERTO RICCIARDI

Responsabile Amministrazione
3. ANTONINO MINUTOLI

Gruppo Nuove Realizzazioni
4. FRANCESCO FULCI

Responsabile Programmazione 
e Analisi Economiche

5. GIULIO MINOTTI

Responsabile Sistemi Informativi
6. FRANCESCA D’AMICO

Responsabile Materiali
7. ALBERTO SCAGLIONE

Direttore Tecnico
8. PAOLO CHIANTELLA

Responsabile Sicurezza, Protezione 
e Prevenzione

9. ANTONIO BUCCARELLI

Responsabile Manutenzione e 
Ingegneria

10.PAOLO PICCOLOTTO

Responsabile Tecnologico
12. FORTUNATO LAGANÀ

12

9 10

7

6

81

5

2 3 4

11

IL NOSTRO MANAGEMENT
Organizzazione al 30/04/2019
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1982
Agip Petroli
acquista le azioni 
dopo chiusura
per crisi petrolifera

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

1957
Nasce
la Mediterranea
Raffineria

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

1961
La Raffineria 
entra in esercizio

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

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

IL NOSTRO PERCORSO DI SVILUPPO
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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

2004
La sede legale
viene spostata
da Roma a Milazzo

2018
Connessione elettrica 
con Termica Milazzo

2000
L’azienda
diventa una
Società consortile

2016
Acquisizione
“Termica Milazzo”

IL NOSTRO PERCORSO DI SVILUPPO



22 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

1.
6 E
TI

C
A

 D
E

I C
O

M
P

O
R

TA
M

E
N

TI

Massima trasparenza nei confronti 
degli stakeholder, in particolare 
delle istituzioni. 

Questo il nostro obiettivo prioritario. Per garantirlo, 
abbiamo messo in atto un insieme di strumenti che 
aggiorniamo costantemente, in modo da rispondere 
sempre con efficienza ed efficacia alla costante 
evoluzione degli scenari. 

Nel 2018 abbiamo effettuato le attività per 
l’aggiornamento del Modello 2316 inserendo le nuove 
fattispecie di reato deliberate dal legislatore, in parti-
colare per quanto riguarda le misure anticorruzione. 
Nel corso dell’anno non abbiamo rilevato alcuna 
attività corruttiva e non abbiamo quindi intrapreso 
alcuna azione (GRI 205-3). 

Il nostro Modello 231 include il Codice Etico, sintesi 
dei principi e dei valori a cui ci ispiriamo, e delinea 
gli obiettivi e le norme di comportamento fondamen-
tali che ciascun dipendente e collaboratore è tenuto 
a osservare nella propria attività lavorativa o quando 
interagisce con soggetti terzi.

“ I principi generali alla base 
del nostro 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 ” 

6 Il Modello 231 RAM aggiornato è stato approvato il 28 marzo 2019
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Principi 
generali 

nei rapporti 
con tutti gli 

stakeholder:

Con il D.Lgs. 231/2001, la legge ha previsto l’introduzione 

nelle aziende di un Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo che, in riferimento al numero del decreto, viene 

definito in forma sintetica “Modello 231”. Il provvedimento 

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 può essere 

tuttavia esclusa se la società dimostra di avere adottato e 

attuato in modo efficace modelli di organizzazione, gestione e 

controllo idonei a prevenirli. 

L’adozione di un Codice Etico è uno dei punti qualificanti del 

Modello. I principi generali alla base del nostro 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. Il Codice, inoltre, definisce in modo chiaro ed 

esplicito le responsabilità etiche e sociali del management e 

dei dipendenti verso i diversi stakeholder.

Un Organismo di Vigilanza indipendente assicura la 

supervisione sull’efficacia del Codice Etico e del Modello 

231. Anche nel 2018 sono state condotte le attività di 

vigilanza previste dal “Programma 231” per l’anno in corso, 

in particolare per i processi aziendali relativi ai sistemi HSE 

(Health, Safety and Environment, standard riconosciuti 

internazionalmente per la gestione di salute, sicurezza e 

ambiente), attività promozionali e ICT (tecnologie informatiche 

e di comunicazione). Gli strumenti di controllo adottati da 

RAM producono risultati concreti in termini di correttezza 

e trasparenza: nel 2018 non si sono verificati atti corruttivi 

commessi da dipendenti o dirigenti, né sono state ricevute 

sanzioni per il mancato rispetto di leggi o regolamenti in 

materia socio-economica.

Modello 231 e 
Codice Etico, una 
guida chiara per tutti

Onestà

Rispetto

Equità

Fiducia

Lealtà
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“ Tutte le certificazioni sono il risultato  di un lungo lavoro 
sul campo per il miglioramento dello stabilimento in 
termini di processi, gestione e tecnologie ”

Quando parliamo di gestione, il 
principio fondamentale da cui 
muoviamo è il miglioramento 
continuo applicato a tutti gli 
ambiti della nostra Raffineria. Con 
l’obiettivo di avere un quadro 
di riferimento sempre chiaro 
ed efficace, abbiamo raccolto 
e formalizzato tutti i requisiti 
generali in materia di sicurezza, 
salute, ambiente, energia e qualità 
in un Sistema di Gestione Integrato 
(SGI).

Le norme e le prassi di cui ci 
siamo dotati rispondono alle leggi 
vigenti e agli standard previsti dalle 
rispettive certificazioni. Ma noi 
non vogliamo fermarci qui. Non 
ci accontentiamo di soddisfare 
i requisiti di legge, puntiamo a 
migliorare ancora di più le nostre 
prestazioni in termini di impatto 
ambientale. 
Al nostro interno, possiamo contare 
su team di persone che lavorano 
ogni giorno con il solo scopo di 
studiare e implementare le migliori 

soluzioni tecnologiche possibili 
(BAT, Best Available Techniques,
cfr. Par.  3.2 Oltre l’AIA, con le BAT). 
Questo è lo spirito con cui 
operiamo, applicando a tutti gli 
ambiti il principio del migliora-
mento continuo, con l’obiettivo di 
tutelare l’ambiente, il territorio nel 
quale operiamo e le persone che 
con noi e per noi lavorano.

Nel 2018, in particolare, abbiamo 
completato l’aggiornamento delle 
certificazioni UNI EN ISO 14001 
(Ambiente) e 9001 (Qualità) ai 
nuovi standard del 2015. 

Il laboratorio chimico è accredi-
tato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005 “Requisiti generali 
per la competenza dei Laboratori 
di prova e taratura”. 
Inoltre, il laboratorio è certifi-
cato UNI EN ISO 9001:2015 per 
alcune attività specifiche: analisi 
su materie prime, combustibili 
consumi interni e scarico a mare. 

1.7  
GUARDIAMO AL
MIGLIORAMENTO CONTINUO
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IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (SGI) DI RAM CERTIFICAZIONE

AMBIENTE

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

UNI EN ISO 14001:2015

ENERGIA

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

UNI CEI EN ISO 50001:2011

SICUREZZA E SALUTE

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

OHSAS 18001:2007

PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI

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.

UNI 10617:2012

QUALITÀ

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

UNI EN ISO 9001: 2015
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1.8
INNOVARE , OLTRE GLI STANDARD

L’innovazione 

Nel nostro costante processo di innovazione non ci accontentiamo di 
guardare alle BAT, le Best Available Techniques di settore, ma ricerchiamo 
e implementiamo anche ulteriori miglioramenti che si pongono come 
eccellenza a livello nazionale. Un percorso che è in essere da quasi 25 
anni, dal 1994, e che ha visto un’accelerazione a partire dagli anni 2000. In 
parallelo con il crescere della complessità della Raffineria (kEDC – Capacità 
Equivalente di Distillazione), sono state implementate alcune milestone 
tecnologiche tra le quali tre revamping6 e nuovi impianti di produzione.

6 Miglioramenti tecnologici per incrementare le performance ed allungare il ciclo di vita dell’impianto.

“ In parallelo con il crescere 
della complessità della 
Raffineria (kEDC), sono 

state implementate alcune 
milestone tecnologiche “

2006

2005

2002

1998

1979

1995

2009

2013

2014

2015

2018

2017

MILESTONES TECNOLOGICHE

Unità VRU 
recupera i

vapori  durante 
il caricamento 

dei prodotti 
sulle navi

Unità HDT2
riduce lo

zolfo dalle
benzina

Unità HDS2
riduce lo 

zolfo
contenuto
nel gasolio

Unità LCFiner
trasforma

il prodotto di
scarto in 
prodotto
primario

Unità di
distillazione

primaria
(Topping 3 e 4)

e sotto vuoto
(Vacuum) e di

cracking 
catalitico

(FCC) Unità
Hydrocracker

permette di
trasformare i
prodotti della

distillazione
sotto vuoto in
prodotti finiti

Modifica
impianto di
produzione

MTBE per la
produzione di
Biocarburante

(ETBE)

Unità Slurry
riutilizza l’olio
convertito da 
FCC nel ciclo 

produttivo
RAM

Unità HMU3
la terza unità 

per la 
produzione 
di idrogeno

Aggiornamento 
tecnologico 

Unità FCC e 
HDS1 e 

installazione 
Turboexpander

Connessione 
elettrica con 

Termica Milazzo 
e la terza unità 

VRU

Unità SRU3
terzo impianto 
per il recupero

zolfo
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I finanziamenti che riceviamo dalle Amministrazioni Pubbliche sono 
riconducibili esclusivamente a investimenti rivolti a innovare i processi e 
migliorare le performance ambientali. Riguardo ai TEE, abbiamo inaugurato 
il primo progetto circa cinque anni fa e ad oggi, tramite questo sistema, 
abbiamo conseguito risparmi per 46 milioni di euro. 

Le tecnologie 4.0 rappresentano per noi un’opportunità di valorizzare le 
informazioni come ulteriore fattore di miglioramento continuo. Per questo 
nel 2018 abbiamo proseguito con decisione lungo la strada intrapresa negli 
anni precedenti, e che continuerà nei prossimi: la strada dell’integrazione 
tra sistemi di misurazione diversi, con l’obiettivo di ottimizzare il modo in cui 
gestiamo la produzione e le risorse all’interno della Raffineria.

L’iperammortamento è una misura fiscale 

pensata per incentivare le imprese a 

investire in beni strumentali nuovi, materiali 

o immateriali (software e sistemi IT) 

funzionali alla trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi produttivi. 

L’ammortamento viene definito “iper” 

perché prevede una supervalutazione del 

250% degli investimenti in beni materiali 

nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la 

trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in 

leasing.

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti 

anche “Certificati Bianchi”, sono titoli che 

attestano il conseguimento di risparmi 

energetici attraverso la realizzazione di 

progetti e di interventi di incremento 

dell’efficienza energetica. 

Sono titoli emessi dal Gestore Servizi 

Energetici (GSE) sulla base delle certifica-

zioni dei risparmi conseguiti, effettuate 

dall’Autorità per l’energia e negoziabili su 

un mercato anch’esso gestito dal Gestore 

Mercato Elettrico (GME). 

Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di 

Petrolio) di risparmio conseguito, viene 

riconosciuto un certificato valido da 3 a 10 

anni, secondo la tipologia di progetto.

Iperammortamento 
e titoli energetici: 
di che si tratta?

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 questo piano e noi applichiamo i principi propri dell’Industria 4.0 realizzando 

progetti altamente tecnologici e conformi alla normativa, il cui funzionamento è 

controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti digitali. 

In particolare, tutti gli impianti e i processi sono monitorati in tempo reale da una 

vera e propria control room che, a garanzia della massima sicurezza, ha in ogni 

momento una visione complessiva e dettagliata.

Cos’è Industria 4.0

Nel 2018 abbiamo registrato nel dettaglio nuovi sviluppi riguardo 
all’incremento continuo dell’efficienza di processo e l’aumento della 
componente di energia autoprodotta con la nostra centrale termoelettrica 
(cfr. Par. 3.6.1 Diamo energia alla Sicilia). Già da tempo, infatti, siamo una 
raffineria 4.0, in quanto la totalità dei processi è automatizzata e monitorata 
in tempo reale tramite console e pannelli grafici. 
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Un primo progetto di trasformazione digitale di 
ampio respiro ha riguardato la logistica portuale con 
l’introduzione nel 2015 di Movimentazione Portuale 
Integrata, il software che razionalizza e integra il 
flusso informativo nella gestione delle operazioni 
di carico e scarico delle navi ai pontili del porto di 
Milazzo. 

Coinvolgendo anche i pontili di pubblico servizio, il 
progetto ha portato vantaggi organizzativi 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 (cfr. Par. 1.9 Diamo valore 
al porto di Milazzo). Dal suo lancio, l’applicativo è stato 
ampliato e potenziato costantemente con nuove 
funzionalità che lo rendono uno dei più avanzati in 
Italia.

Un secondo ambito interessato è la sicurezza, 
con l’introduzione dell’applicativo SafeWork per la 
gestione dei permessi di lavoro (vedi box La digitaliz-
zazione al servizio della sicurezza. Il sistema SafeWork 
Par. 2.3.1 Un sistema articolato con un solo obiettivo) e 
dei certificati gas all’interno dello stabilimento. 
Per registrare i dati di misurazione del gas, abbiamo 
dotato gli addetti di smartphone antideflagranti su cui 
è installata un’app che consente di prendere in carico 
la prova, inserire i dati, siglare con firma grafometrica 
il certificato gas e inviarlo al server per la stampa.

Siamo una raffineria 4.0, in 
quanto la totalità dei processi è 
automatizzata e monitorata in 
tempo reale tramite console e 
pannelli grafici
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La terza area di applicazione è la relazione con i fornitori, grazie 
all’introduzione di un portale presente sul nostro sito internet che 
permette una comunicazione continuativa e completamente digitalizzata 
con le aziende dell’indotto. 

In questo modo il vantaggio è duplice, sia per l’Impresa che per noi di 
Raffineria: l’Impresa conosce sempre la propria posizione amministra-
tiva (documenti da aggiornare e permessi necessari), le nostre procedure 
in corso e l’andamento dei progetti mentre noi di RAM abbiamo sempre 
disponibili tutte le informazioni di sicurezza, competenza e formazione di 
ogni singolo operaio (vedi box Il portale online per i fornitori Par. 6.5).

Grazie a questo modello industriale avanzato confermiamo ogni giorno 
anche il nostro ruolo quale promotore di sviluppo sul territorio. 

Negli ultimi 15 anni abbiamo investito più di un miliardo di euro e, dal 2011 
in poi, abbiamo investito nel rinnovamento continuo dello stabilimento 
almeno 70 milioni di euro l’anno. 

Nel 2015, anno in cui sono stati lanciati diversi progetti innovativi, abbiamo 
raggiunto un picco di 120 milioni.

Oltre a quanto speso per investimenti, nel corso del 2018 abbiamo 
speso ulteriori 58,9 milioni di Euro per manutenzione

RAM investe costantemente una parte 

importante delle risorse generate 

nell’innovazione dei propri impianti, per 

incrementarne i livelli di sicurezza e ridurne 

gli impatti ambientali. 

Gli interventi di sostituzione, aggiornamen-

to e manutenzione straordinaria degli 

impianti seguono una programmazio-

ne pluriennale, scandita dalle fermate 

alternative delle due linee di produzione 

– gasolio e benzine. 

Ogni 4 anni, la produzione sulle due linee 

è sospesa per la fermata generale, di lunga 

durata, mentre con cadenza biennale si 

svolge una fermata più breve. 

Nonostante la complessa situazione del 

mercato petrolifero, tra incertezze sui 

consumi e crescita delle nuove forme 

di alimentazione energetica, anche nel 

2018 abbiamo investito in progetti e 

miglioramenti circa 75 milioni di euro in 

totale. Una quota destinata a crescere nel 

2019, quando sono presenti più di 100 

milioni di euro.

Al servizio della 
sicurezza e 
dell’ambiente 

DI EURO
75 milioni
Investimenti in totale nel 2018

GARO SWS - Sour Water Stripper

VRU - Vapour Recovery Unit 

SRU - Sulphur recovery unit e 
impianti di lavaggio amminico 

L’impianto GARO ha l’obiettivo di 
ridurre il gas che viene bruciato 
in torcia. Il sistema aspira e 
purifica i gas che vengono inviati 
al collettore di torcia: i gas così 
aspirati e purificati vengono 
convogliati e inviati al riutilizzo 
all’interno del ciclo produttivo 
dello stabilimento, diminuendo 
le emissioni in atmosfera e 
contribuendo al risparmio 
energetico.

Permette il minor consumo 
di acqua. Attraverso 
questo processo l’acqua 
utilizzata viene depurata e 
messa in ricircolo nel ciclo 
produttivo. Il gas prodotto 
durante il processo di 
depurazione è inviato 
all’impianto SRU che in 
gran parte lo trasforma in 
un prodotto finito: lo zolfo.

L’impianto ha l’obiettivo di 
minimizzare l’immissione in 
atmosfera di sostanze odorigene, 
durante le attività di carico del 
prodotto dalle navi. (vedi box pag 65)

Durante i processi di desolforazione 
dei combustibili (quali benzina 
e gasolio), finalizzati a ridurre il 
tenore di composti solforati, si 
producono delle correnti ricche 
in composti contenenti zolfo che 
vengono inviate a questi impianti 
per recuperare lo zolfo e ridurre 
le emissioni di composti solforati 
in atmosfera durante l’utilizzo del 
carburante.

ARIA ACQUA
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ACQUA

ARIA

SOTTOSUOLO

SRU

SWS

GARO

VRU

 doppio fondo e 
bacini di contenimento

PMISO

RAFFINERIA
Trasformazione 

chimico fisica della 
materia prima

WWT

GASOLIO

BENZINA

GPL

JET FUEL

ZOLFO

OLIO
COMBUSTIBILE

auto

aerei

riscaldamento
trasporto

agricoltura
cosmesi

energia 
elettrica

PROPILENE

NAFTA

elementi per 
la chimica

WWT - Waste Water Treatment

DOPPIO FONDO SERBATOI E BACINO DI CONTENIMENTO

1. TAP - Trattamento delle Acque di Processo
PMISO - Progetto di Messa in Sicurezza Operativa

2. TAZ - Trattamento Acqua di Zavorra

Permette di purificare tutta l’acqua della Raffineria come: 
le acque di processo, le acque piovane e le acque di 
drenaggio dei serbatoi. Il WWT è costituito dalle due 
unità TAP e TAZ.

Il parco stoccaggi dei prodotti è costantemente monitorato. All’interno 
di vasto programma stiamo installando i doppi fondi sui serbatoi di 
stoccaggio per una maggiore ulteriore tutela verso suolo, sottosuolo 
e acque di falda. Inoltre per ogni serbatoio esiste un bacino di 
contenimento come misura di protezione ambientale e di sicurezza.

Purifica tutte le acque utilizzate nel processo produttivo 
e fognarie. In particolare l’impianto è costituita da due 
sezioni: la prima, un trattamento fisico- chimico, la seconda 
un trattamento biologico ovvero la biodegradazione 
tramite ceppi batterici. Tramite il sistema Water Reuse, 
parte dell’acqua così trattata verrà reimmessa nel ciclo 
produttivo permettendo di ridurre i consumi di acqua.

Tale progetto consiste in un sistema di barrieramento della falda 
attraverso 14 pozzi posti sul perimetro dello stabilimento. L’acqua 
di falda - che per sua natura tende a scorrere verso il mare - viene 
emunta dai pozzi. Tramite un sistema di tubazioni e stazioni di rilancio, 
l’acqua emunta verrà inviata all’impianto TAF - trattamento acqua di 
falda (in fase di costruzione). In questo impianto l’acqua verrà trattata 
e in parte riutilizzata nel ciclo dello stabilimento.

Utilizzata per il trattamento delle acque piovane e 
dei drenaggi dei serbatoi della zona est del torrente 
Corriolo. L’unità, è costituita dalla sezione di separazione 
a gravità e di trattamento chimico-fisico.

VOLI

IN ITALIA

Catania-Milano possibili con la quantità 
di jet fuel prodotta da RAM nel 2018.

Il totale della benzina e del gasolio 
prodotta in RAM equivale al 20% 
dei consumi di carburanti per 
autotrasporto in Italia nel 2018.

77.825

2 su 10

SOTTOSUOLO

I PRINCIPALI IMPIANTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE PRESENTI NEL NOSTRO CICLO PRODUTTIVO
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1.9
DIAMO VALORE AL PORTO DI MILAZZO

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. 

Questi impianti recuperano dalle cisterne 

delle navi le componenti leggere che 

si potrebbero disperdere in atmosfera 

durante le fasi di carico, e riducono quindi 

notevolmente le emissioni nell’atmosfera. 

Oltre a rispondere a un obbligo di legge, gli 

impianti contribuiscono in modo concreto 

a ridurre l’impatto ambientale delle 

attività portuali. Per potenziare ancora di 

più il sistema, migliorare la performance 

ambientale in termini di emissioni diffuse 

e incrementare la flessibilità e la continuità 

dei sistemi esistenti, nel 2018 il sistema è 

stato ampliato con un ulteriore impianto 

VRU3 (v. dettagli del progetto al 3.3 Il bene 

comune per eccellenza).

Un modo concreto di 
ridurre le emissioni

Incasso dell’Autorità Portuale di Messina 
grazie alle tasse pagate delle navi per i 
prodotti RAM

di Euro
14 milioni

Gettito IVA nel 2018
di Euro
902 milioni

7 Dati Istat traporto marittimo 2017.
8 Al momento della redazione del Bilancio i dati disponibili dall’Autorità Portuale di Messina-Milazzo fanno riferimento 
alla “Relazione annuale del Commissario - Anno 2017”. 

Il porto, un asset strategico 

Nel 2017 il porto di Milazzo è stato il quinto in Italia per volume di merci 
imbarcate7, al di sopra di nodi come La Spezia, Ravenna e Venezia. 

Il nostro impatto economico sul porto è rilevante e produce un effetto di 
sistema. Non solo la maggioranza dei prodotti che vi transitano proviene 
dalla nostra Raffineria, ma la loro movimentazione produce anche ricadute 
positive su una serie di attori coinvolti nelle attività portuali: le agenzie 
marittime e gli spedizionieri, i servizi portuali – dai piloti e gli ormeggiatori 
fino ai rimorchiatori, gli avvisatori marittimi e i servizi antincendio –, oltre ai 
servizi accessori quali il conferimento rifiuti, i trattamenti chimici o le certifi-
cazioni, e l’indotto come autonoleggi, hotel e altri fornitori di merci e servizi.

La movimentazione via mare dei prodotti petroliferi in ingresso (princi-
palmente greggio) e in uscita (principalmente benzine e gasoli) avviene 
attraverso il nostro  terminale marittimo costituito da due pontili dedicati. 
Nel 2018 sono state 616 le navi che vi hanno attraccato, generando un 
traffico merci pari a circa 18 milioni di tonnellate di greggio, prodotti raffinati 
e gas liquefatti. Nel 20178, i nostri volumi hanno rappresentato il 75% del 
totale movimentato nei porti afferenti all’Autorità Portuale di Messina-
Milazzo. 
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Grazie alle tasse pagate dalle navi per il carico 
e scarico dei prodotti in Raffineria, l’Autorità 
Portuale di Messina incassa circa 14 milioni 
di euro l’anno. Versiamo annualmente circa 
388 mila euro di canone demaniale.

In più, solo nel 2018, il gettito IVA dovuta 
all’importazione via mare di greggio e 

semilavorati da Paesi extra Unione Europea 
è stato pari a 902 milioni di euro. 
Il porto, quindi, non è solo un asset strategico 
per il nostro business, ma grazie alla nostra 
presenza diventa un valore aggiunto per la 
città e il suo territorio, per le imprese locali e 
tutti gli attori che svolgono attività produttive 
collegate.

Il porto di Milazzo grazie alla nostra presenza diventa un valore 
aggiunto per la città e il suo territorio, per le imprese locali e tutti 
gli attori che svolgono attività produttive collegate

SERVIZIO AUTONOLEGGIO

HOTEL

ALTRI FORNITORI MERCE 
E SERVIZI

CONFERIMENTO RIFIUTI

CHIMICO

SERVIZI CERTIFICAZIONE

AGENZIA MARITTIMA MEZZO DI SFUGGITA

SPEDIZIONIERE DOGANALE

PILOTI MILAZZO

ORMEGGIATORI MILAZZO

ANTINCENDIO

RIMORCHIATORI

AVVISATORE MARITTIMO

ATTIVITÀ GENERATE 
DALLA LOGISTICA NAVALE
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PONTILE 1

• Lungo 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 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

Per migliorare e innovare la gestione delle attività del Porto di Milazzo, 
abbiamo contribuito a introdurre l’innovativo software MPI (Movimen-
tazione Portuale Integrata) (cfr. Par. 1.8 Innovare, oltre gli standard). 

Il porto di Milazzo è stato così il primo in Italia a informatizzare la gestione 
delle operazioni portuali, con benefici tangibili in termini di rapidità delle 
operazioni e sicurezza di impianti, navi, persone e ambiente. 

Per la sua valenza, il software MPI ha anche ottenuto il prestigioso rico-
noscimento Q8ERA, L’Excellence Recognition Award assegnato dalla 
Kuwait Petroleum International all’azienda del proprio gruppo che più si è 
distinta nell’ambito Salute Sicurezza ed Ambiente e Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 

La motivazione del premio ha sottolineato che l’utilizzo di MPI ha portato a 
significativi miglioramenti nella qualità del lavoro non solo in Raffineria, ma 
anche per gli operatori portuali, contribuendo così a incrementare anche la 
reputazione di RAM all’esterno. 
Tra i vantaggi messi in evidenza, l’interfaccia intuitiva, la disponibilità su 
mobile, la sicurezza del data storage e il monitoraggio in tempo reale. 

EXCELLENCE RECOGNITION 
AWARD

Q8ERA

Riconoscimento dalla Kuwait Petroleum 
International all’azienda del proprio gruppo 
che si è distinta nell’ambito Salute Sicurezza ed 
Ambiente e Responsabilità Sociale d’Impresa 

Il porto di Milazzo è stato il primo in Italia a informatizzare la gestione 
delle operazioni portuali , con benefici tangibili in termini di rapidità delle 
operazioni e sicurezza di impianti, navi, persone e ambiente
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RIDUZIONE DEI LIMITI EMISSIVI AIA 2018 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE AIA

638
98%

53%

46,3 milioni di euro

902 milioni

75 milioni

90%

98%

31 ore

10 milioni

ZERO

10 milioni 
Persone delle ditte 
terze (indotto) che 
lavorano in RAM 

Il fatturato dei nostri fornitori 

a fornitori con sede a Milazzo

PERSONE

DI EURO

di IVA

DI INVESTIMENTI

DEI PRODOTTI FINITI

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

DI FORMAZIONE

DI EURO

INFORTUNI

di tonnellate di prodotto lavorato

Provenienti dalla provincia di Messina

Provenienti da Milazzo

generata per l’importazione di greggio e semi-
lavorati da paesi extra CE

sono spediti via mare con 616 navi ai principali porti italiani: Napoli, Livorno e Venezia.

1.114

215 milioni

personale 
in servizio

46%
Investimenti in progetti che 
migliorano esclusivamente le 
performance ambientali

81%

Provenienti dalla 
provincia di Messina

Ossidi di azoto (NOX)

Ossidi di zolfo (SO2) 

Monossido di carbonio (CO) 

Polveri (PM) 

di cui

di cui

in media per ogni dipendente.

Investiti per l’autosufficienza energetica elettrica

Zero sia tra personale diretto che tra personale delle ditte 
terze  (indotto)

di 
cui

20% DEI CONSUMI CARBURANTI
IN ITALIA

per autotrasporto (benzina e gasolio) in Italia corrisponde alla nostra produzione.

-21%
-64% -20%

-36%
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IL NOSTRO OBIETTIVO: LAVORO SUL TERRITORIO

L’INNOVAZIONE PER NATURA: LA FORMAZIONE

OBIETTIVO “ZERO INFORTUNI”, SEMPRE

INSIEME VERSO IL RISULTATO

2.1
2.2
2.3
2.4

NOI
LE PERSONE DI RAM



NOI
LE PERSONE DI RAM
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Lavoriamo – e viviamo – in una terra, la Sicilia, dove 
nel 2018 la disoccupazione ha toccato picchi di oltre 
il 22%9. In un contesto dove quasi un cittadino su 
quattro è senza lavoro, per noi parlare di persone e 
occupazione non è mai retorica. 

È una responsabilità concreta e reale che in RAM 
sentiamo in maniera ancora più intensa: siamo 
consapevoli di rivestire un ruolo cardine nella 
creazione di valore economico e sociale.

La nostra attività si sviluppa nell’ambito del sistema 
di raffinazione italiano e internazionale per la 
produzione di combustibili e carburanti e la nostra 
ricerca di candidati si orienta quindi in prevalenza 
verso laureati in ingegneria (in particolare chimica e 
meccanica) e diplomati tecnici del settore industriale.

2  
NOI: 
LE PERSONE DI RAM

Siamo consapevoli di rivestire un 
ruolo cardine nella creazione di 
valore economico e sociale

9 Fonte: Banca d’Italia, L’economia della Sicilia, aggiornamento congiunturale 
novembre 2018.
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Le persone e l’occupazione 

La maggior parte dei nostri dipendenti proviene da 
Milazzo (53%). Se consideriamo la Valle del Mela 
(78%) e la provincia di Messina, il personale prove-
niente dalla comunità locale raggiunge la quasi totalità 
(98%): per questi territori rappresentiamo uno sbocco 
di occupazione fondamentale. Ci impegniamo quindi 
costantemente a salvaguardare i livelli occupazionali 
esistenti e a garantire principi di merito nelle nuove 
assunzioni, adottando criteri di massima trasparenza 
nel selezionare i nostri collaboratori (vedi box Criteri 
chiari per selezionare i talenti). 

Al 31 dicembre 2018 contavamo 638 dipendenti in 
servizio, in aumento rispetto al 2017 per effetto delle 
11 assunzioni effettuate nell’arco dell’anno, di cui 9 
relative a persone sotto i 30 anni. A questi si devono 
aggiungere 3 tirocinanti10, presso le aree impianti, 
assunti dopo i 6 mesi di tirocinio. 
Il tasso di ricambio dei dipendenti (turnover), calcolato 
come il rapporto tra il numero di dipendenti entrati 
e usciti nell’arco dell’anno e l’organico complessivo 
presente a inizio anno, si mantiene su livelli molto 
contenuti (3%), confermando la sostanziale stabilità 
del personale. L’età media è pari a 45 anni, mentre 
l’incidenza relativamente limitata di donne (36 nel 
personale in serivizo) è in linea con quella di realtà 
analoghe.  
Il 98% dei dipendenti ha un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. La tipologia dell’impegno 
richiesta dai nostri dipendenti è molto articolata. Il 
nostro è un ciclo produttivo che funziona 24 ore su 
24, pertanto oltre la metà dei nostri dipendenti (62%) 
lavora su turni di 8 ore, mentre il restante opera in 
orario giornaliero (38%) .

Ci impegniamo 
costantemente a 
salvaguardare i livelli 
occupazionali esistenti 
e a garantire principi 
di merito nelle nuove 
assunzioni

10 I tirocinanti non rientrano tra i dipendenti in servizio, nel mese di Marzo 2019 
sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato.

2.1  
IL NOSTRO OBIETTIVO:
LAVORO SUL TERRITORIO
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98%

631

78% 53%

98%

77

OPERAI

APPRENDISTI

IMPIEGATI

DIRIGENTI

ASSUNZIONI
QUADRI

Proveniente dalla provincia di 
Messina

Personale proveniente 
dalla Valle del Mela

Persone 
Eni e Q8 presso RAM

Persone RAM 
presso Eni e Q8

Personale proveniente 
da Milazzo

Dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato

Dal 2013 al 2018

245

1

313

8

64

Personale

dipendenti a ruolo

638
PERSONE 
IN SERVIZIO

36

9 2

DONNE

di cui
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Per un’azienda che svolge un’attività strategica e complessa come la nostra sono fondamentali, oltre alle conoscenze tecniche, le competenze 

relazionali e lo spirito di squadra. Caratteristiche che possono emergere solo dopo approfondite valutazioni. Per condurle in maniera sempre 

adeguata alle esigenze organizzative in continua evoluzione, abbiamo implementato un processo strutturato.  Per i laureati – ricerchiamo soprattutto 

ingegneri meccanici ed ingegneri chimici – i criteri di selezione sono legati all’età, il voto di laurea e il tipo di titolo di studio. Nel caso dei diplomati i 

criteri sono legati al titolo di studio, l’età e la provenienza geografica, nella provincia di Messina nelle vicinanze della Raffineria.

Il processo di selezione si articola in tre fasi: 

1. analisi dei curricula vitae pervenuti (i candidati possono inviare il proprio CV collegandosi al sito internet aziendale, sezione “Lavora con noi”).

2. valutazione psicoattitudinale dei candidati, svolta da società specializzata esterna, per raccogliere informazioni approfondite sul profilo, nonché 

sulle loro aspettative e motivazioni.

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

Criteri chiari per selezionare i talenti

Dal 2013 il personale in servizio era di 596 persone, oggi siamo 628. In 
questi anni sono state assunte 77 persone (di cui il 19% laureate). Tra 
queste sono comprese le 16 persone assunte in sede di acquisizione di 
Termica Milazzo (anno 2016) e le 17 persone a seguito della fusione con la 
Servizi Milazzo (anno 2017). 

ALTRI PROVINCIA 
DI MESSINA

VALLE DEL MELA*

ALTRI SICILIA

MILAZZO

FUORI SICILIA

53%

0,5%1,5%

20%

25%

PROVENIENZA GEOGRAFICA DIPENDENTI

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



Il nostro orientamento a preservare 
l’occupazione nel lungo termine si riflette 
anche nel numero di dipendenti che ogni 
anno raggiungono il traguardo dei 25 anni di 
lavoro con noi, a cui è dedicato ogni anno un 
evento davvero coinvolgente in compagnia 
di familiari e colleghi. 

Nel 2018 sono stati ben 39: un gruppo non 
solo numeroso ma anche affiatato e coeso 
che, oltre a condividere il percorso lavorativo, 
ha stretto anche rapporti di amicizia. 

È in momenti di socialità come questo che 

emerge in modo ancora più tangibile quel 
senso di appartenenza che costruiamo 
giorno per giorno, portando avanti insieme 
impegni basati non solo sulle competenze 
tecniche, ma anche sul senso di respon-
sabilità e l’attenzione per la salute e la 
sicurezza di tutti coloro che lavorano in RAM.
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25

Hanno raggiunto i 25 anni di 
lavoro con RAM nel 2018

39 DIPENDENTI

Coinvolgere le persone nelle scelte e nelle politiche aziendali è da sempre uno dei nostri principali obiettivi. 

Anche nel 2018 il confronto sempre aperto e costruttivo fra Azienda e rappresentanze sindacali ha confermato 

la centralità delle relazioni industriali rispetto alla vita aziendale, quale strumento di coinvolgimento del personale. 

La centralità delle relazioni industriali si traduce innanzitutto nell’adozione per tutti i dipendenti del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Energia e Petrolio, con tutte le sue garanzie, e si declina inoltre 

nel quotidiano grazie a un articolato sistema di rappresentanze: una RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) 

eletta da tutti i lavoratori, con, all’interno di essa, gli RLSA (Rappresentanti dei Lavoratori per Salute Sicurezza e 

Ambiente), nonché le Segreterie aziendali espressione delle Segreterie Territoriali di categoria FILCTEM-CGIL, 

FEMCA-CISL e UILTEC-UIL. Nel 2018 i temi principali del dialogo sindacale sono stati il piano annuale degli 

investimenti e varie tematiche specifiche di natura organizzativa.

Siamo tutti coinvolti nelle scelte
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La formazione 

Per continuare a innovare abbiamo bisogno di persone non solo altamente 
specializzate, ma anche e soprattutto responsabili: per questo affianchiamo 
alla formazione obbligatoria e tecnica – imprescindibile in una realtà come 
la nostra – anche momenti formativi sulla gestione delle persone e dei 
comportamenti.

Elaboriamo con cadenza 
annuale un piano di 

formazione sulla base 
delle esigenze evidenziate 

da tutti i Responsabili 

2.2  
L’INNOVAZIONE PER NATURA:
LA FORMAZIONE

Il piano di formazione 

Fare formazione significa fornire a tutto il nostro personale, oltre alle 
competenze per rispettare le norme in materia di sicurezza e ambiente, 
gli strumenti per valorizzare al meglio le soluzioni innovative utilizzate in 
Raffineria. 

Per raggiungere questi obiettivi elaboriamo con cadenza annuale un piano 
di formazione sulla base delle esigenze evidenziate da tutti i Responsabili. 



ORE

1. COMPLIANCE obbligatoria 13.003

Le tematiche disciplinate dalla normativa di legge: da quelli previsti da 
legge a quelli previsti per il mantenimento delle certificazioni (v. par 1.7 
Guardiamo al miglioramento continuo).

2. TECNICA volontaria 3.120

La formazione tecnica rivolta a particolari figure professionali per lo 
sviluppo di competenze specialistiche nella gestione degli impianti, 
nell’utilizzo dei più avanzati strumenti software e nello sfruttamento 
del potenziale della trasformazione digitale.

3. TRASVERSALE volontaria 3.741

Attività destinate allo sviluppo di competenze e capacità trasversali a 
quelle tecniche, come le lingue straniere e le soft skill.

47

Il piano abbraccia tre ambiti principali:

In particolare, i nostri ingegneri partecipano a iniziative ed eventi interna-
zionali, al fine di essere costantemente aggiornati sulle innovazioni tecno-
logiche che caratterizzano il settore a livello globale.

Per la formazione manageriale di carattere trasversale si segnala in parti-
colare la conclusione nel 2018 del progetto realizzato in collaborazione 
con Fondazione ISTUD, Dall’intuizione all’esecuzione, destinato a circa 
70 impiegati e ai giovani laureati inseriti nel piano aziendale di sviluppo. 
Numerosi infine i corsi negli ambiti della sicurezza, produzione e manuten-
zione. 

Nel 2018 il 43% delle ore di formazione è stato erogato a operai, il 45% a 
impiegati, il 10% a quadri, il 2% a dirigenti. Le ore di formazione erogato alle 
donne è pari al 5%. Nel complesso sono state erogate quasi 20.000 ore di 
formazione e sono stati spesi 277 mila euro.

EURO

DI FORMAZIONE

DI FORMAZIONE

277 mila

19.864 ore

304 ore

Spesi nella formazione

Totale ore di formazione nel 2018

Tenute all’estero

di 
cui

Ore di formazione erogate a operai

43%
Ore di formazione erogate a impiegati

45%
Ore di formazione erogate a quadri

10%
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La formazione è per noi anche una componente dinamica di dialogo con 
il territorio. La nostra attività con il mondo accademico e dell’istruzione è 
molto intensa e prevede l’organizzazione di visite scolastiche e la promozione 
di tirocini e borse di studio universitarie. 

Nel 2018 sono proseguite le attività in collaborazione con scuole, università 
e associazioni, non solo di Messina e provincia, concretizzatesi in partico-
lare nell’organizzazione di visite per un totale di 640 visitatori (cfr. Par. 5.2 
Guardiamo ai talenti di domani).

Nel 2018 quattro dei nostri ingegneri chimici sono stati presenti al quarto 
LC-Fining Operation and Monitoring Forum, organizzato presso la propria sede 
texana da Chevron Lummus Global, l’azienda licenziataria della tecnologia 
degli impianti LCFiner. Il Forum si svolge annualmente e vede come prota-
goniste le principali imprese petrolifere che adottano questa tecnologia 
(vedi box LC Finer). 

L’evento ha affrontato in particolare le fasi di avvio, gestione e manuten-
zione dell’impianto, permettendo alle aziende partecipanti di condividere 
le proprie esperienze sul campo: un’occasione importante di scambio di 
buone pratiche a livello internazionale.
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L’LCF (Lummus Crest Finer) è un processo 

di idroconversione catalitica, su licenza di  

Chevron Global Lummus, che permette 

di trasformare le correnti idrocarburiche 

più pesanti e di minor valore, ottenendone 

un’ampia gamma di prodotti più leggeri e di 

maggior pregio (Nafta, Gasolio Atmosferico 

- AGO, Gasolio da Vacuum - VGO, olio 

Combustibile a basso tenore di zolfo - 

LSFO). Allo stato attuale l’LCF è presente 

solo in 8 raffinerie a livello mondiale: RAM 

è stata la terza al mondo e l’unica in Italia 

ad adottare tale tecnologia nel 1998. Quasi 

tutte queste raffinerie si trovano nelle 

prossimità di un centro urbano. 

Negli anni, i nostri Ingegneri di processo 

sono stati protagonisti dei seminari annuali 

(Users Conferences) e workshop organizzati 

da Chevron, in cui si riuniscono tutti gli 

utilizzatori di tale tecnologia sparsi nel 

mondo. L’evento è un’occasione unica per 

confrontarsi con le altre realtà industriali, 

condividendo il proprio “know-how” e le 

proprie esperienze, nonché per allacciare 

la possibilità di nuovi rapporti con le 

altre raffinerie sparse nel mondo e di 

sviluppare molteplici collaborazioni a livello 

internazionale. Gli argomenti trattati sono 

tra i più svariati, dalle procedure di fermata 

programmata e start-up dell’unità, evidenze 

di manutenzione e di processo, innovazioni 

tecnologiche e catalitiche, gestione e 

ottimizzazione dell’unità, problematiche 

riscontrate e loro risoluzione, sviluppo 

scenario economico globale.

LC Finer

In RAM, stabilmente, lavorano 1.114 persone 
delle ditte terze di cui 81% proviene dalla 
provincia di Messina

28 33 31

2016 2017 2018

ORE MEDIE DI FORMAZIONE DIPENDENTI 



2.3
OBIETTIVO “ZERO INFORTUNI”,
SEMPRE

Principio fondante della nostra cultura 
aziendale è l’obiettivo “zero infortuni”. 
È guardando a questo traguardo che ci 
impegniamo a garantire il massimo livello 
di sicurezza possibile in tutte le fasi del 
processo produttivo, adottando strumenti 
e procedure continuamente calibrate e 
migliorate a garanzia dei nostri lavoratori e 
dei dipendenti delle ditte terze presenti in 
Raffineria e della comunità locale. 

Puntiamo soprattutto ad annullare quanto 

più possibile l’errore umano e azionare 
meccanismi di mutuo controllo tra le 
persone: se tutti conosciamo e applichiamo 
le regole per la sicurezza, faremo in modo 
che anche i nostri colleghi le applichino.

Uno sforzo collettivo che coinvolge neces-
sariamente anche i lavoratori delle ditte terze 
che, operando con noi quotidianamente, 
svolgono attività ad alto rischio di infortunio, 
come lavori strumentali, meccanici, edili o 
elettrici.
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L’elevato grado di sicurezza che contraddistingue le attività del nostro 
impianto si fonda su un sistema di analisi e di monitoraggio dei rischi 
puntuale e rigoroso.

L’analisi specifica di rischio di ogni lavoro di manutenzione viene condotta 
compilando il “Permesso di Lavoro” (PdL). 
Un documento, oggi tutto informatizzato in un sistema chiamato SafeWork 
(vedi box “La digitalizzazione al servizio della sicurezza. Il sistema SafeWork Par. 
2.3.1 Un sistema articolato con un solo obiettivo), che autorizza e gestisce le 
attività lavorative da svolgere nelle diverse aree dell’impianto. 

Poniamo particolare attenzione alle attività da svolgere all’interno di spazi 
cosiddetti “confinati”, dove a causa dello scarso ricambio d’aria, si possono 
accumulare sostanze pericolose. 

Vista la ristrettezza di spazio, in queste aree sono più complessi anche 
eventuali interventi di soccorso. Prendiamo diversi accorgimenti per 
minimizzare i rischi di lavoro in questo contesto: dalla preparazione specifica 
del personale alle prove di gestione del lavoro, passando per l’utilizzo di 
opportuna segnaletica.

Oltre all’indice frequenza infortuni, monitoriamo l’indice di gravità degli 
infortuni (numero di giorni di calendario persi nell’anno ogni cento mila ore 
lavorate). Tale indice misura il numero di giorni lavorativi persi dal personale 
(dipendenti RAM o delle ditte terze) nell’anno, indipendentemente da 
quando l’infortunio è avvenuto. 

L’indice di gravità infortuni è passato dal 2,64 del 2017 al 5,05 a seguito 
dell’infortunio di tre lavoratori avvenuto il 19 dicembre 2017. Benché 
l’incidente sia avvenuto nel 2017, l’assenza dal luogo di lavoro si è protratta 
essenzialmente nel 2018.  Pertanto, pur essendo pari a 0 l’indice di 
frequenza, l’indice di gravità risente dei giorni persi nel 2018.

Il sistema SafeWork

I vantaggi della Digital Transformation 

si applicano direttamente anche alla 

sicurezza, con l’introduzione dell’applicativo 

SafeWork che consente una più efficace 

gestione di tutti i permessi di lavoro e dei 

certificati gas all’interno dello stabilimento. 

Per la gestione dei permessi di lavoro, in 

particolare, gli addetti sono stati dotati di 

smartphone ATEX su cui è stata installata 

un’app (PdLMobile) che consente la lettura 

del codice a barre del permesso di lavoro 

e l’archiviazione degli orari d’ingresso e 

uscita del personale della ditta dall’area 

di impianto. Tramite gli smartphone in 

dotazione al reparto, gli operatori esterni 

sono in grado di registrare con pochi 

tap l’ingresso o uscita dall’impianto dei 

lavoratori della ditta anche stando  lontano 

dalla garitta, alla quale erano in precedenza 

vincolati dalla necessità di utilizzare un pc. 

L’app PdLMobile è in grado di funzionare 

anche offline, in assenza di segnale Wi-Fi 

o UMTS. In questo caso archivia i dati in 

locale per poi inviarli al server SafeWork non 

appena la connessione ritorna disponibile.

Con l’introduzione del sistema safework 

siamo in grado di conoscere in tempo 

reale chi lavora in ogni area della 

raffineria. Un grandissimo passo in avanti 

nel campo della sicurezza.

La digitalizzazione 
al servizio della 
sicurezza 

“ Nel 2018 sono stati emessi 44.934 permessi di lavoro, 2.170 dei quali 
per l’accesso in spazi confinati “

2016 2017 2018

0,24 1,43 ZERO

INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI 
DIPENDENTI RAM E DIPENDENTI DITTE TERZE
(numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate)11

11 Nel calcolo non sono considerati gli infortuni “in itinere”, vale a dire quelli accaduti nel tragitto casa-lavoro.
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Near Accident
In azienda attuiamo una costante 

campagna di sensibilizzazione sul tema e 

da anni abbiamo introdotto il sistema di 

segnalazione dei “Near Accident”: qui il 

nostro personale può segnalare i “mancati 

incidenti”, ovvero eventi che potenzialmente 

avrebbero potuto causare un infortunio 

a persone, un danno all’ambiente o alle 

strutture. 

I Near Accident vengono analizzati e discussi 

con l’obiettivo di migliorare la formazione 

del personale e implementare o modificare 

procedure e sistemi.

2.4
INSIEME VERSO
IL RISULTATO

Lavorare in modo sicuro con i fornitori 

Lavoriamo da sempre per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori e 
fornitori, ogni giorno e durante le Fermate (un’attività in cui si “fermano” 
delle linee di produzione per poter effettuare la manutenzione, cfr Par. 4.2 
Persone e risorse con un unico fine), ma questo non ci basta. Vogliamo anche 
trasmettere ai nostri collaboratori, le ditte terze, la cultura della sicurezza. 
Con loro condividiamo risultati e procedure di sicurezza oltre a far frequen-
tare a tutti i loro dipendenti corsi di formazione specifici.
Mensilmente, analizziamo durante una riunione specifica con le ditte gli 
aspetti legati ai rischi di mestiere, anche valutando le esperienze vissute in 
altre realtà e raccogliendo proposte di miglioramento delle prassi di lavoro. 

Lo SPAD (Sottocomitato per la Promozione Antinfortunistica delle Ditte) si 
riunisce regolarmente con i responsabili delle ditte esterne per analizzare 
eventi critici o aspetti di sicurezza. 
Alle imprese con prestazioni di sicurezza non soddisfacenti è richiesto di 
esaminare le cause e di attuare azioni immediate per migliorarle.
Un’azione importante e concreta è stata la sottoscrizione, da parte di tutte 
le parti – datore di lavoro RAM e datori di lavoro delle aziende delle ditte 
terze – del Patto per la Sicurezza (vedi box “Patto per la Sicurezza: Insieme per 
fare sempre meglio” pag.52).

Una sorta di patente a punti per la 

sicurezza. È l’idea che ci è venuta 

qualche anno fa per favorire un maggiore 

coinvolgimento sul tema delle persone che 

lavorano in stabilimento. Ne è scaturito 

il “Sicurometro”: un meccanismo 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. Nel 2018 in particolare sono 

stati premiati 66 lavoratori. I punti bonus 

assegnati sono stati 287 (+212% rispetto 

lo scorso anno) e i punti decurtati 1225 

(+30% rispetto allo scorso anno).

Il sicurometro: una 
“patente a punti” 
della sicurezza 
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OBIETTIVO 
PREFISSATO

RISULTATO 
RAGGIUNTO

Infortuni nelle aree d'impianto ZERO ZERO

Diminuzione dei passaggi in infermeria ≤ 9 6

Aumento segnalazioni di mancanti incidenti ≥ 120 133

Diminuzione delle non conformità in quota ≤ 15 13
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Il più importante di tutti: zero infortuni nelle aree d’impianto. Ma sono 
anche diminuiti i passaggi in infermeria (6 rispetto a un obiettivo di 9 o 
meno) e le non conformità in quota -comportamenti scorretti del lavoratore 
durante l’esecuzione di lavori ad altezza superiore a due metri rispetto al 
piano stabile di lavoro - (13 contro un obiettivo di 15 o meno) mentre sono 
aumentate come auspicato le segnalazioni di mancati incidenti, pari a 133 
rispetto a un minimo di 120. 

Nel 2019 verranno introdotti target ancora più sfidanti per gli obiettivi già 
previsti e verrà aggiunto un nuovo obiettivo riguardante le non conformità 
in spazi confinati (meno o pari a 5). 

Il Patto per la Sicurezza è un accordo siglato 

tra la Raffineria e le imprese terze per 

formalizzare l’impegno reciproco a migliorare 

costantemente le performance in termini 

di salute e sicurezza. In particolare, il Patto 

si propone di rendere ancora più rigorosi 

gli obiettivi preesistenti e di prefissarne di 

nuovi, partendo dal principio che il datore di 

lavoro debba essere il primo a partecipare 

attivamente nel diffondere la cultura della 

sicurezza e guidare i dipendenti verso il 

raggiungimento degli obiettivi.

A supporto del Patto nel 2018 sono entrati 

a far parte del nostro sistema di gestione 

nuovi strumenti:

• Report HSE effettuato dagli ASPP 

(Addetto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione).

• Premiazioni ai lavoratori per incentivare 

la proattività.

• Verifica attrezzature delle imprese.

• Audit congiunto tra un’impresa terza 

specializzata in sicurezza e RAM sui 

permessi di lavoro.

• Informativa ai lavoratori sugli incontri 

di sicurezza (politica e organizzazione 

della sicurezza di cantiere, contenuti 

della riunione SPAD mensile, analisi e i 

commenti di quanto accade in Raffineria).

Patto per la 
Sicurezza: Insieme 
per fare sempre 
meglio

638 1.114
PERSONALE

RAM
PERSONE

DI DITTE TERZE

ZERO
INFORTUNI

Nelle aree di impianto

Nel 2018 abbiamo centrato tutti gli obiettivi di sicurezza previsti 
per le ditte che lavorano all’interno della raffineria
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2.4.1
UNA TUTELA COSTANTE 
DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI

Nei nostri diversi ruoli, una costante: la salute al centro. In RAM monito-
riamo costantemente lo stato di salute dei dipendenti rispetto ai rischi 
professionali e dell’ambiente di lavoro, rispettando il Protocollo Sanitario 
definito dal Medico Competente, tenuto conto dei rischi tipici del ruolo 
ricoperto dal lavoratore e dei rischi ambientali valutati nel Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) in conformità del D.Lgs. 81/08. Il Protocollo 
prevede che tutti i lavoratori siano sottoposti a visita periodica, a controlli 
specifici e a esami ematochimici per accertare la loro idoneità al ruolo.

Nel 2018, in applicazione del Protocollo Sanitario e del Testo Unico sulla 
Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08), abbiamo sottoposto a visita 590 
lavoratori. Sono 483, invece, gli esami ematochimici effettuati nel corso 
dell’anno. I risultati dei controlli non hanno fatto registrare la presenza di 
patologie connesse all’attività lavorativa svolta. Nel nostro stabilimento 
è inoltre 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.

Nel DVR vengono valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui 
sono esposti i lavoratori durante l’attività lavorativa; il documento indica le 
misure di prevenzione e di protezione da attuare per garantire il migliora-
mento nel tempo.

Dopo avere già attuato l’iniziativa in altre 

regioni italiane, nel 2018 il FASEN – Fondo 

Attività Servizi Sociali per i Lavoratori del 

Settore Energia – anche per i dipendenti 

RAM ha dato l’opportunità di controlli 

medici per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari.

I test comprendevano prelievo ematico, 

misurazione della pressione, elettrocardio-

gramma, spirometria e test PRESAGE ST 

2 e la verifica dei risultati da parte di un 

cardiologo. Hanno partecipato all’iniziativa 

118 dipendenti.

Ci mettiamo il cuore

“ 986 persone delle ditte 
terze hanno frequentato 
il corso di primo 
ingresso in Raffineria, 
obbligatorio per iniziare a 
lavorare all’interno dello 
stabilimento “

Le nostre relazioni strette e costanti con i fornitori permettono inoltre di 
raccogliere idee innovative, come l’uso di nuove attrezzature e materiali 
che possano ridurre i rischi delle tipiche attività in Raffineria. Ogni anno, a 
gennaio, viene eseguita un’analisi dei risultati dell’anno precedente, delle 
performance delle varie imprese, dei programmi e obiettivi di migliora-
mento per l’anno successivo. L’impresa e i lavoratori che si sono distinti 
nell’anno vengono premiati.

Analizzare i rischi, adottare adeguate misure di prevenzione e soprattutto 
coinvolgere i dipendenti nel quotidiano, richiedendo la massima attenzione 
sugli aspetti correlati alla sicurezza e al rispetto scrupoloso delle regole, 
sono i punti fermi che ci hanno consentito di raggiungere l’obiettivo “zero 
infortuni” ed altri traguardi prefissati 2018.
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L’AMBIENTE, UNA PRIORITÀ SENZA COMPROMESSI

CONIUGHIAMO AMBIENTE E SVILUPPO

OLTRE L’AIA, CON LE BAT

Le persone prima di tutto

IL BENE COMUNE PER ECCELLENZA

PENSARE AL FUTURO DEL PIANETA

IMPORTANTE PER LA RAM, IMPORTANTE PER LA VITA

CI METTIAMO TUTTE LE NOSTRE ENERGIE
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3 
L’AMBIENTE, UNA PRIORITÀ 
SENZA COMPROMESSI

Tutti noi respiriamo la stessa aria. 
Beviamo la stessa acqua. Utilizziamo le 
stesse risorse. Dal livello locale, su su 
fino a quello del pianeta, questo fa di 
noi tutti una comunità dove tutti siamo 
responsabili gli uni verso gli altri, e in cui 
i membri di maggiore rilevanza, come 
RAM, hanno anche una responsabilità 
più forte. 

L’attenzione per le prestazioni 
ambientali è parte integrante dei Patti 
sottoscritti dai nostri azionisti quando 
hanno costituito la joint-venture. 
Qualsiasi attività o struttura antropica, 
dall’insediamento urbano all’agricoltura, 
interagisce con la biodiversità eserci-
tando un impatto che non potrà mai 
essere uguale a zero. La Raffineria, sia 
per l’attività produttiva che svolge, sia 
per la mole di persone che vi lavora 

ogni giorno, genera degli impatti. Ed è 
proprio con questa consapevolezza che 
ogni giorno ci impegniamo a minimiz-
zare tali impatti. 

Nell’ambito della raffinazione di 
idrocarburi il punto di riferimento 
è l’Autorizzazione Ambientale 
Integrata (AIA), rilasciata dal Ministero 
dell’Ambiente che stabilisce, tra le 
altre cose, i limiti emissivi massimi di 
ciascuna raffineria per il mantenimento 
degli standard di qualità dell’aria che 
respiriamo previsti dalla normativa.

Gli investimenti fatti in questi anni nelle 
migliori tecnologie disponibili (BAT 
o Best Available Techniques) ci hanno 
portato a ridurre in modo consistente e 
rapido gli impatti ambientali. 

“ L’attenzione per le prestazioni ambientali è parte 
integrante dei Patti sottoscritti dai nostri azionisti quando 
hanno costituito la joint-venture ”
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3.1
CONIUGHIAMO 
AMBIENTE E SVILUPPO

Il nostro impegno per 
l’ambiente diventa anche 

fattore di sviluppo per 
il territorio

Gli investimenti per l’ambiente 

Con un’estensione di 212 ettari tra i comuni di Milazzo e San Filippo del 
Mela, la nostra Raffineria è una presenza imponente nel territorio, di cui è 
diventata parte integrante. Grazie a questo modello industriale avanzato, 
basato sul miglioramento continuo, il nostro impegno per l’ambiente diventa 
anche fattore di sviluppo per il territorio.

Basti pensare che negli ultimi 15 anni abbiamo investito più di un miliardo 
di euro in progetti con effetti diretti o indiretti positivi per l’ambiente. 
L’investimento annuale varia sulla base degli investimenti pianificati, come 
la realizzazione di nuovi impianti e sistemi di produzione, l’evoluzione tecno-
logica di quelli esistenti, l’adeguamento dell’esistente alle nuove restrittive 
BAT, etc. 
Alcuni degli investimenti sono specificatamente ed esclusivamente 
“ambientali” senza quindi alcun ritorno economico. Altri, seppur con un 
previsto ritorno economico, migliorano comunque le nostre performance 
ambientali. 

Nel 2018, in particolare, nonostante la complessa situazione del mercato 
petrolifero gli investimenti in progetti che hanno generato ritorni positivi 
per l’ambiente sono stati pari a 60,4 milioni in linea con lo scorso anno, ed 
hanno rappresentato l’81% degli investimenti totali. Di questi, i progetti 
con impatto solo sulla sicurezza hanno contato per 4,5 milioni euro (v. par. 
4.1) e quelli con impatto solo sull’ambiente per 34 milioni 602 mila euro, il 
46% del totale. 
Agli investimenti per interventi di miglioramento ambientale vanno aggiunte 
le spese correnti per i comparti aria, acqua, rifiuti che ammontano 21,7 
milioni di euro.

Totale di investimenti in progetti con 
ritorni positivi per l’ambiente.

di Euro 
60,4 milioni

Totale investimenti con impatto solo sulla 
sicurezza.

di Euro
4,5 milioni 32,3 35 34,6

2016 2017 2018

QUOTA INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO ESCLUSIVAMENTE AMBIENTALE
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3.2 
OLTRE L’AIA, CON LE BAT

L’Autorizzazione ambientale e i controlli periodici 

RAM ha investito nella ricerca e innovazione installando le componenti di 
impianto e i sistemi maggiormente performanti in ottica di miglioramento 
di impatto ambientale, a volte anche anticipando gli obblighi di legge. 

Nel 2014 la Comunità Europea ha pubblicato le nuove Best Available 
Techniques Conclusions sulle tecnologie applicabili agli impianti e ai 
processi di raffineria con l’obiettivo della adozione, entro 4 anni, da parte 
degli Stati membri dell’Unione. Coerentemente, nel 2016 il Ministero 
dell’Ambiente ha avviato per le raffinerie italiane, e quindi anche per noi di 
RAM, l’iter di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine 
di applicare le nuove BAT agli impianti industriali. 

L’iter si è concluso positivamente nel maggio 2018. Il rilascio dell’AIA per 
la Raffineria di Milazzo ha pertanto sancito la verifica dell’allineamento alle 
nuove BAT e, attraverso l’imposizione di nuovi valori limite più restrittivi, ha 
introdotto un ulteriore miglioramento, confermando la garanzia del soddis-
facimento degli standard di qualità dell’aria. Tra l’altro, il parere Istruttorio 
Conclusivo allegato12 al Decreto Ministeriale del rilascio AIA prende esplici-
tamente atto del fatto che, per il periodo preso in esame, la qualità dell’aria 
sul territorio è buona con valori sensibilmente inferiori ai valori di legge.

La nuova AIA ha, inoltre , ridotto, rispetto alla precedente, i nostri limiti 
emissivi massici rendendoli ancora più stringenti:

Come effetto dell’attenzione al rispetto della normativa, nel 2018 RAM 
non sono state comminate sanzioni dovute al mancato rispetto di leggi o 
regolamenti in materia ambientale.

Data la natura peculiare delle nostre 

attività è naturale e corretto che la nostra 

Raffineria sia soggetta ad una serie di 

verifiche periodiche da parte degli enti 

di controllo tra i quali l’ARPA, l’agenzia 

pubblica che si occupa della prevenzione e 

della protezione dell’ambiente. 

Nel corso del 2018 ARPA ha effettuato 

presso la nostra Raffineria numerosi 

sopralluoghi finalizzati 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.

Tra questi, c’è anche il controllo ordinario 

sull’attuazione dell’AIA, svolto nell’aprile 

2018 da ISPRA insieme ad ARPA e che 

non hanno dato luogo a significative non 

conformità

Una vita sotto i 
riflettori

da 2.547 a 2.000 
tonnellate annue

da 9.623 a 3.500 
tonnellate annue

da 1.259 a 800 
tonnellate annue

da 251 a 200 
tonnellate annue

-21% -64% -36% -20%

OSSIDI 
DI AZOTO

NOX

OSSIDI 
DI ZOLFO

SO2

MONOSSIDO 
DI CARBONIO

CO

POLVERI

PM

12 Documento disponibile sul portale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
va.minambiente.it
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“ Abbiamo predisposto un programma molto sfidante che prevede di 
completare l’installazione dei doppi fondi entro i prossimi 6 anni, in 
anticipo rispetto ai tempi previsti dall’AIA con un impegno di spesa 

per investimento di oltre 100 milioni di euro “

Investimenti ambientali derivanti dalla nuova AIA  

La previsione di adeguamento ai nuovi limiti alle emissioni determinati dall’emissione delle nuove BAT ha portato la RAM, che ha come 

principio guida quello del miglioramento continuo, ad identificare una serie di progetti di investimento che sono stati inseriti in successivi 

anni di budget. 

Tali progetti, alcuni già realizzati, sono:

 - Unità FCC: potenziamento del sistema di rilancio dell’acqua di raffreddamento e quindi della capacità di recupero del GPL, con 
riduzione delle emissioni di NOx.

 - Riduzione H2 su rete gas combustibile: sistema di recupero dell’idrogeno sulla rete offgas di raffineria con riduzione della 
temperatura di fiamma e quindi delle emissioni di NOx.

 - Topping 3/4: aumento della pressione nella colonna stabilizzatrice e potenziamento del sistema di condensazione, per ridurre il 
contenuto di GPL e le emissioni di NOx.

 - Unità HDC: adeguamenti tecnologici e strumentali alla sezione di recupero GPL per ridurre il contenuto di GPL e le emissioni di NOx.

 - Unità Rigenerazione Acido: sostituzione del forno F302, nel circuito di preriscaldo della carica al reattore dell’unità, con uno 
scambiatore elettrico, azzerando le emissioni dirette di NOx.

 - Copertura vasche API: installazione di apposite coperture di negli impianti di trattamento acqua al fine di ridurre le emissioni diffuse 
di COV, vedi in dettaglio il progetto pag. 64.

 - Colonna di lavaggio gas: installazione di una nuova unità impianto capace di purificare i gas riducendo l’emissioni di CO2 e SO2, vedi 
in dettaglio il progetto a pag. 66 .

 - Sistema di recupero vapori: prevede l’aggiornamento tecnologico e l’introduzione della terza unità di recupero vapori durante la fase 
di caricamento del prodotto al fine di ridurre emissione di NMVOC, vedi in dettaglio il progetto a pag. 65.

 - Forno F1 del Topping 3: prevede l’eliminazione dell’utilizzo dell’olio combustibile e l’installazione di bruciatori a bassa emissione di NOx.

 - Preriscaldo Forno Vacuum: un estrattore e uno scambiatore aria/fumi che recuperano parte dell’energia dei fumi, riducendo i 
consumi di combustibile e producendo meno emissioni NOX.

Gli investimenti specificamente dedicati al rispetto delle prescrizioni AIA prevedono un impegno economico di oltre 130 milioni di Euro. 

Ad essi si aggiunge anche l’impegno di spesa per l’effettuazione dello studio epidemiologico e l’acquisto delle centraline ambientali 

previsti dall’accordo fra la RAM e i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (vedi pagina seguente).
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La conformità alle leggi e normative è, naturalmente, 
un requisito imprescindibile. Ma per noi non è che 
un punto di partenza. Il nostro pensiero va innanzi-
tutto alle persone: sappiamo che 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.

Quello delle emissioni è un tema delicato che noi 
affrontiamo, com’è doveroso, con rigore scientifico. 
Ad oggi SENTIERI è il progetto nazionale che fornisce 
la visione complessiva più accurata dello stato di 
salute della popolazione nei diversi territori del Paese, 
per modalità di raccolta dati e metodologia di analisi. 

Nel caso di Milazzo e della Valle del Mela, dove 
insiste il nostro insediamento produttivo insieme a 
molte altre industrie con attività che hanno impatto 
ambientale, dallo studio non emerge alcun elemento 
tale da far ritenere che nell’area il profilo sanitario 
della popolazione si discosti in modo significativo da 
quello rilevabile in altre realtà urbane, industriali e 
non industriali, in Italia o in ambito europeo (vedi box 
Un punto fermo: lo studio SENTIERI). 

Conclusione che trova un sostanziale riscontro anche 
in un’indagine analoga effettuata dall’Ufficio Regionale 
Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). In accordo con i dati degli studi SENTIERI e 
OMS, – negli ultimi anni il monitoraggio della qualità 
dell’aria effettuato nel territorio di Milazzo non ha 
evidenziato criticità particolari13.

La salute della comunità

13 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.
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“ La conformità alle 
leggi e normative è 
per noi un punto di 
partenza e requisito 
imprescindibile ” 

Nel caso dell’epidemiologia è ancora più importante che gli studi siano aggiornati e attuali. I dati 

epidemiologici sono infatti soggetti a cambiamenti anche frequenti nel tempo e basarsi su studi non 

sufficientemente aggiornati o recenti può portare a scelte non adeguate nell’attività di prevenzione.

Per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione nel comprensorio di Milazzo, i dati più attendibili e 

aggiornati si trovano nell’ambito del progetto SENTIERI: uno studio epidemiologico a livello nazionale sui 

territori e gli 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.

Aggiornata al 2014, nel territorio della Valle del Mela l’indagine ha preso in considerazione 63 cause di 

morte o malattie e ha analizzato con metro identico il profilo epidemiologico di Milazzo e quello di altre 

realtà territoriali italiane sedi di siti industriali come Taranto, Venezia Porto Marghera, Porto Torres. I dati 

non dimostrano criticità sanitarie rilevanti nel territorio di Milazzo. Come riportato a pagina 108 dello 

studio: “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 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 mortalità superiori alla media per malattie non neoplastiche in età adulta. I risultati portano anche a 

escludere mortalità superiori alla media anche per tipi di malattie neoplastiche (come tumori della vescica 

o del sistema linfoematopoietico) talora collegati ad agenti chimici attinenti ai processi di raffinazione del 

petrolio, quali benzene o idrocarburi policiclici aromatici.

Nell’ultimo periodo si è molto parlato degli studi sanitari svolti negli ultimi vent’anni. Oltre che non 

fotografare la realtà attuale (per via del periodo di latenza delle eventuali malattie), questi studi risultano 

soggetti a differenti interpretazioni. Per tranquillizzare la popolazione che vive nella Valle del Mela, 

nel corso del procedimento per il rinnovo dell’AIA, abbiamo sottoscritto un accordo con i comuni di 

Milazzo e San Filippo del Mela e la Città Metropolitana di Messina per l’effettuazione di uno studio 

epidemiologico accurato sulla popolazione della Valle del Mela. Studio da commissionare ad un ente 

indipendente di comprovata esperienza specifica la cui scelta è a carico dei firmatari dell’accordo. Per 

garantire l’accuratezza dello studio si è convenuto che il report finale, prima della sua pubblicazione, verrà 

sottoposto all’approvazione di un panel di esperti internazionali (peers review) che potrà certificare la 

validità e rigorosità di quanto fatto. Dal canto nostro, ci siamo impegnati a finanziare lo studio. In aggiunta, 

all’interno di quell’accordo ci siamo anche impegnati all’acquisto di 3 centraline di rilevamento della qualità 

dell’aria da posizionare sul territorio e la cui gestione viene poi demandata ad un ente pubblico.

Le 3 centraline si vanno ad aggiungere alle 14 già presenti sul territorio: 12 inserite nella rete di 

monitoraggio della Città Metropolitana che giornalmente invia i dati ad ARPA Sicilia e 2 inserite nella rete 

di ARPA. Le centraline misurano le immissioni di NOx, SO2, PM10, PM2.5 e CO.

Un punto fermo: lo studio SENTIERI

Abbiamo sottoscritto un 
accordo con i comuni di 

Milazzo e San Filippo 
del Mela e la Città 

Metropolitana di Messina 
per l’effettuazione di uno 

studio epidemiologico 
accurato sulla popolazione 

della Valle del Mela.

Ci siamo anche 
impegnati all’acquisto di 3 
centraline di rilevamento 

della qualità dell’aria da 
posizionare sul territorio 

e la cui gestione viene poi 
demandata ad un ente 

pubblico.
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L’attenzione alla qualità dell’aria

Invisibile e indispensabile, l’aria è il bene comune per eccellenza. 
In RAM attuiamo uno stringente e costante monitoraggio delle emissioni 
in atmosfera per i principali parametri quali ossidi di azoto (NOX), ossido 
di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO) e polveri (PM). Monitoriamo 
regolarmente anche le emissioni di composti organici volatili (COV) prove-
nienti dagli impianti, dagli stoccaggi e dai sistemi di caricamento prodotti 
(v. box Metodologie LDAR). 

Anche nel 2018 le nostre emissioni sono state abbondantemente al di 
sotto dei limiti previsti dall’AIA; in termini assoluti abbiamo rilevato 1.382 
tonnellate di ossidi di azoto (NOx ), in calo rispetto al 2017, mentre per 
l’ossido di zolfo (SO2) le emissioni totali sono state di 1.996 tonnellate. 
Abbiamo inoltre misurato 27 tonnellate di polveri (PM) e registrato 583 
tonnellate di monossido di carbonio (CO).

3.3
IL BENE COMUNE PER ECCELLENZA

In proporzione alle quantità lavorate, l’ossido di zolfo (SO2) è diminuito da 
212 a 199 grammi per tonnellata, mentre il monossido di carbonio (CO) da 
62 a 58 grammi. Sono rimaste stabili le polveri (PM) a quota 3 grammi per 
tonnellata lavorata ed evidenziano una variazione minima gli ossidi di azoto 
(NOx), con 138 grammi rispetto a 134 nel 2017. 

Inoltre, dall’analisi delle centraline presenti nel territorio – un’area vasta che 
si estende da Milazzo a Santa Lucia del Mela fino a Valdina - risulta un buon 
livello di qualità dell’aria.

Nell’ambito degli investimenti ambientali programmati dalla Raffineria di Milazzo rientra il progetto del valore di 7 milioni di euro di copertura 

delle vasche API degli impianti di trattamento delle acque TAP (trattamento acque di processo) e TAZ (trattamento acque di zavorra) in linea con 

le BAT.  Le vasche API sono particolari dispositivi per il trattamento di acque oleose, comprese le acque di scarico della raffineria, 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.  L’obiettivo del progetto di 

copertura delle vasche è ridurre le emissioni diffuse di COV a esse correlate. I COV sono composti organici volatili originati dall’evaporazione 

di idrocarburi durante la loro lavorazione. Nel corso del 2018 è stata completata la copertura delle vasche dell’impianto TAP, mentre nel 2019 

verrà completata la copertura delle vasche dell’impianto TAZ.

Copertura vasche API

Ossidi di Azoto
-85 ton

Ossidi di Zolfo
-334 ton

Polveri
-8 ton

Monossido di 
Carbonio

-99 ton

Composti Organici
Volatili

-14 ton

NO
x

SO2

PM

CO

COV

EMISSIONI RISPETTO AL 2017
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Un nuovo assetto per i sistemi di 
recupero vapori

La nostra Raffineria dispone da tempo di due unità di recupero vapori (VRU, Vapor 

Recovery Unit) con tecnologia Borsig per trattare il gas emesso dalle tanche delle 

navi durante il caricamento di benzine finite o semilavorati. Le navi si collegano 

alle unità durante il caricamento ai pontili, riducendo notevolmente le emissioni 

in atmosfera di componenti leggere che si potrebbero altrimenti disperdere 

nell’ambiente in questa operazione.  Le unità sono in grado di ridurre il contenuto di 

componenti organici volatili non metanici (NMVOC) a un valore inferiore ai 10.000 

mg/Nm3.

 La configurazione precedente era costituita da due unità – VRU-1 e VRU-2 – 

ciascuna suddivisa in due sezioni: la prima di assorbimento gas-liquido con gasolio 

e la seconda di abbattimento con membrane selettive. Questa configurazione 

consentiva di abbattere gli NMVOC fino a un massimo di 10.000 mg/Nm3 e il 

benzene fino a 5 mg/Nm3. Nel corso dell’anno, in aggiunta quindi ai due VRU, 

abbiamo sviluppato una terza unità di recupero vapori (VRU-3) ed installato per le 

unità VRU1 e VRU2 una terza sezione di trattamento basata su carboni attivi. 

Questo nuovo assetto migliorativo entrato in esercizio nel 2019 consentirà un’ulteriore 

riduzione delle emissioni in atmosfera di NMVOC al di sotto di 300 mg/Nm3 e 

benzene 1 mg/Nm3, in conformità a quanto dettato dal nuovo decreto AIA della RAM.

Monitoraggio degli odori 

Il monitoraggio costante degli odori è un altro aspetto molto importante per 
noi, anche in considerazione del potenziale impatto sui territori circostanti. 
Abbiamo implementato una procedura per individuare in modo sistematico 
le potenziali sorgenti, applicando per l’analisi olfattometrica le procedure 
previste nella norma UNI EN 13725:2004, e per definire e attuare di un 
programma di audit periodici svolto da personale selezionato e addestrato, 
oltre all’attivazione di misure di mitigazione. 

Inoltre abbiamo avviato in via sperimentale e tra i primi in Italia, di concerto 
con gli enti di controllo quali ISPRA e ARPA, 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.  La rete è costituita da 13 nasi 
elettronici e 2 rilevatori di vento disposti lungo il confine della raffineria.

“ Nel 2018 le nostre emissioni sono state 
abbondantemente al di sotto dei limiti previsti 
dall’AIA “

1.138 1.1231.085

Limite AIA non previsto
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Per soddisfare il nostro fabbisogno 

energetico utilizziamo in prevalenza gas 

autoprodotto.  

Nel 2018 è stata installata una nuova 

colonna di lavaggio che tratta tutto il gas 

autoprodotto: il gas viene ulteriormente 

“lavato” per ridurre l’idrogeno solforato 

in esso contenuto in modo da ridurre al 

minimo la produzione di ossidi di zolfo 

(SO2) durante la combustione.

Il progetto prevedeva l’installazione di una 

nuova colonna oltre a pompe, tubazioni e 

strumenti connessi al lavaggio del gas di 

raffineria.  

L’adozione delle tecnologie più innovative 

ha permesso di non solo di ridurre in modo 

consistente le emissioni di ossidi di zolfo, 

ma anche di contribuire a ridurre quelle 

di anidride carbonica (CO2) grazie alla 

rimozione della frazione più pesante dalle 

molecole di gas prima del loro utilizzo nei 

forni della Raffineria.

Nuova colonna 
di lavaggio: più 
ambiente, più 
qualità del prodotto 

3.4
PENSARE AL FUTURO DEL PIANETA

I gas serra 

Il ruolo dei gas serra (GHG) nei cambiamenti climatici è ormai accertato e 
noi siamo impegnati da tempo a ridurne il più possibile le emissioni. 
Per monitorarne le emissioni seguiamo l’Emission Trading, il sistema per 
lo scambio di quote GHG nell’Unione Europea che obbliga tutti gli stati 
membri a rendicontare le emissione e a pagare quanto stabilito in merito. 

Il volume di emissioni dirette di gas serra della Raffineria, espresse in 
tonnellate di CO2 equivalente, è soggetto a certificazione da parte di enti 
terzi specializzati e indipendenti. Dal 2011 al 2016 queste emissioni si 
sono mantenute stabili tanto in termini assoluti come in rapporto con la 
produzione.

A queste vanno aggiunte le quote di CO2 di 0,09 (mln di ton) dal novembre 
2017 e  di 0,44 (mln di ton) per l’anno 2018 relative alla società Servizi 
Milazzo, per effetto della fusione per incorporazione.  

Per contribuire ancora di più alla riduzione delle emissioni di gas serra, 
siamo impegnati ad autoprodurre da fonti rinnovabili una quota dell’energia 
che utilizziamo, pari a circa 1 milione e 200 mila KWh14 l’anno con un picco 
di oltre 1 milione e 400 mila nel 2017. 

Energia autoprodotta da fonti rinnovabili.

kWh l’anno
e 200mila
1 milione

14  Calcolo è il seguente: 4.310 GJ *0,00000027778*1000000000 = 1.197.232 KWh

Dati in milioni di ton

2016 2017 2018

Totale emissioni dirette Gas a effetto serra 1,83 1,94 1,87

“ Per contribuire ancora di più alla riduzione 
delle emissioni di gas serra, siamo impegnati 
ad autoprodurre da fonti rinnovabili una quota 
dell’energia che utilizziamo “
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DESCRIZIONE PROGETTI OBIETTIVO SAVING DI TON 
CO2

Preriscaldo Forno Vacuum

Un estrattore e uno scambiatore aria/fumi che recuper-
ano parte dell’energia dei fumi, riducendo i consumi di 
combustibile e producendo meno emissioni.

Risparmio energetico e 
conseguente riduzione 
delle emissioni

 -13.431 

Hydrocom Compressori

Sistema oleodinamico che adegua il carico della macchina 
alle condizioni richieste dal processo, con conseguente 
risparmio energetico.

Riduzione dei consumi 
elettrici - 3.547

Preriscaldo Forno e 
ottimizzazione sistema di 

carica Topping 4

Revamping di una delle 3 pompe di carico all’unità 
Topping 4 e inserimento di un nuovo scambiatore aria che 
traguarda temperature dei fumi più basse. La modifica ha 
aumentato l’efficienza del forno e ridotto consumi di com-
bustibile ed emissioni. 

Riduzione di emissioni e 
consumi

- 522

Turboexpander

Sistema che produce energia grazie al salto di pressione di 
un gas di processo, recuperando e riconvertendo l’energia 
altrimenti dispersa in energia elettrica fino a circa 10 MW 
.

Riduzione dei consumi 
energetici e delle emis-
sioni

- 12.435

Revamping forno 
F1 Topping 3

Eliminazione dell’olio combustibile, installazione di venti-
latori, di un sistema di recupero del calore dei fumi e di 
bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto (NOx).

Riduzione dei consumi 
energetici e conse-
guente riduzione delle 
emissioni

- 6.782

GARO 2

Impianto che aspira e purifica i gas che vengono inviati al 
collettore di torcia e li riutilizza nel ciclo produttivo dimi-
nuendo le emissioni e contribuendo al risparmio ener-
getico. 

Riduzione delle emissio-
ni e riduzione consumi - 47.437

HMU3

Terzo impianto di produzione di Idrogeno ad elevata 
purezza da gas naturale, attraverso il processo di “Steam 
Reforming”, opera a servizio degli impianti di conversione.

Riduzione delle emissio-
ni e riduzione consumi - 35.459

Progetti di saving energetico
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3.5
IMPORTANTE PER RAM,
IMPORTANTE PER LA VITA

La gestione dell’acqua 

L’acqua è un elemento di primaria importanza per il nostro ciclo produttivo. 
Ma lo è soprattutto per la vita, in ogni sua forma. Per questo in RAM 
lavoriamo per contenere al minimo gli impatti della lavorazione sulle falde 
acquifere e sul suolo. In Raffineria utilizziamo l’acqua per raffreddare gli 
impianti, alimentare il sistema antincendio e produrre acqua demineraliz-
zata 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.

Effettuiamo controlli sistematici sulla qualità dell’acqua di falda utiliz-
zando la fitta rete di piezometri presente in Raffineria, con campionamenti 
condotti 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 e ci impegniamo a mantenere 
l’equilibrio nelle fonti di approvvigionamento (vedi infografica Quantitativi 
di acqua approvvigionata).

Il 7 marzo abbiamo rilevato presenza di prodotto idrocarburico surnatante 

Raffreddare 
gli impianti

Alimentare 
il sistema 

antincendio

Produrre acqua 
demineralizzata da 

impiegare per la 
produzione di vapore



2016 2017 2018

TOTALE
 ACQUA PRELEVATA (m3) 8.234.248 8.920.898 8.946.127

1° Rete pozzi industriali 46% 49% 57%

2° Rete pozzi MISE 35% 31% 28%

Termica Milazzo    13% 13% 10%

Altri ingressi 7% 7% 5%
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all’interno di due piezometri che fanno parte della rete di monitoraggio della 
falda e sono prospicenti un’area serbatoi. Abbiamo immediatamente messo 
in atto tutte le misure di messa in sicurezza previste per queste fattispecie 
di eventi, oltre ad avvertire le autorità competenti. In particolare, abbiamo 
effettuato un barrieramento idraulico con ulteriori piezometri per intercet-
tare e recuperare il prodotto e realizzato delle trincee drenanti sul tratto di 
spiaggia. Abbiamo immediatamente svuotato il serbatoio TK506 fonte dello 
sversamento.  Ad oggi le attività di messa in sicurezza di emergenza (MISE) 
proseguono e sono monitorate periodicamente da ARPA Sicilia.

Un bilanciamento delicato per proteggere 
l’ambiente

Per garantire il minore impatto possibile sull’ambiente naturale, ci approv-
vigioniamo di acqua da un mix bilanciato di fonti diverse:

- 1° Rete pozzi industriali: realizzata per fornire acqua per uso industriale 
agli impianti.
-  2° Rete pozzi MISE: ha lo scopo primario di creare una barriera idraulica 
a protezione delle falde, recuperando acqua di qualità per il ciclo produttivo 
(Messa In Sicurezza di Emergenza).
- Termica Milazzo: acquisto di acqua demineralizzata e vapore dalla società 
Termica Milazzo.
- Altri ingressi: Acquedotto comunale (impiegata esclusivamente per gli 
usi igienico-sanitari), prelievo da mare (solo in caso di emergenza a scopo 
antincendio) e acque meteoriche.

Nel 2018 abbiamo continuato a beneficiare degli effetti positivi del 
revamping dell’impianto per il trattamento acque (vedi box Revamping TAP). 
Grazie a questo investimento effettuato nel 2016, oggi ricicliamo e riutiliz-
ziamo una grande quantità di acqua, pari a 2.502.626 metri cubi nel 2018.  

APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO

RAFFINERIA

ACQUA RECUPERATA

PISCINE 
OLIMPIONICHE 15

2.502.626 m3

1.000

57%

10%

5%

28%

1^ RETE 
DI POZZI

SOCIETÀ
TERMICA
MILAZZO

ALTRI 
INGRESSI

2^ RETE
DI POZZI

MISE

15  Fonte wikipedia.
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ANALISI SCARICO A MARE

15 BOD (Biochemical Oxygen Demand) & COD (Chemical Oxygen Demand).
16  Studio ARPA 2017.

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. 

Nel 2018 l’acqua rilasciata in mare è stata pari a 5.960.786 metri cubi. 
La quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione per via 
biochimica e chimica dei composti organici e inorganici presenti in un 
campione d’acqua viene indicata tramite due parametri (BOD e COD)15.

Nel 2018 è stata inoltre avviata la realizzazione delle opere relative al 
Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) del terreno insaturo e 
delle acque di falda della Raffineria, per mitigare a norma di legge il rischio 
ambientale dovuto a potenziali incidenti. Il progetto consiste in essenza 
nel realizzare un sistema di “barrieramento” della falda, che interrompe il 
percorso di migrazione di eventuali contaminanti verso il Mar Tirreno (vedi 
box Una ‘soil rejuvenation’ per Milazzo).

I risultati degli interventi sulla gestione delle acque sono confermati dalle 
valutazioni nel complesso positive espresse dell’ARPA in occasione dei 
controlli periodici.

L’Impianto Trattamento Acque (TAP) è 

costituito da una sezione di pretrattamen-

to, un trattamento chimico-fisico e un 

trattamento biologico di affinamento della 

qualità delle acque depurate. 

L’impianto tratta le acque di processo degli 

impianti, le acque fognarie e le acque di 

drenaggio dei serbatoi della zona ovest della 

Raffineria. 

Condotto anche in conformità alla AIA 

e in risposta alle proposte del gestore, il 

revamping ha ottimizzato le capacità di 

depurazione dell’impianto permettendo un 

maggior riutilizzo dell’acqua. 

Dopo una prima separazione gravimetrica 

(separazione dell’acqua dagli oli surnatanti 

e dai fanghi), l’impianto procede al 

trattamento chimico-fisico e a quello 

biologico (biodegradazione tramite ceppi 

batterici). 

Metà dell’acqua purificata viene inviata 

allo scarico a mare, mentre la rimanente 

metà viene riutilizzata all’interno della 

Raffineria tramite il sistema Water Reuse, 

che permette di ridurre la richiesta netta 

complessiva di acqua.

Più compliant, 
più efficaci

Lo stato chimico delle acque nella zona di Milazzo è stato 
analizzato dall’ARPA Sicilia e classificato come buono

15,61

15,56

15,27

18,15

13,86

15,72

Limite AIA e D.lgs. 152/06 = 40

Dati in mg/l
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Il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) dei terreni e delle falde acquifere è stato sviluppato ai sensi del D.Lgs.152/06 a 

partire dai risultati delle analisi di rischio. Nel 2017 ha ottenuto una prima autorizzazione provvisoria dal Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare mentre a luglio 2018 è arrivata l’approvazione definitiva con il Decreto n. 360/STA, di particolare rilievo 

in quanto l’area di Milazzo è riconosciuta come Sito di Interesse Nazionale.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di barrieramento della falda, già parzialmente attivato - prime opere di Messa In 

Sicurezza (MIS) -, finalizzato all’interruzione del percorso di migrazione dei contaminanti, lisciviati dal terreno insaturo o già presenti in 

falda in soluzione, verso il recettore posto a valle idrogeologica della Raffineria (Mar Tirreno). Il Progetto di MISO si configura pertanto 

come un progetto di bonifica del suolo e sottosuolo e può essere considerato uno strumento idoneo a tutelare la salute e l’ambiente 

poiché produce un effetto di “ringiovanimento” del suolo, o soil rejuvenation.

Nel complesso, il Progetto di MISO prevede il completamento di un sistema in grado di emungere, collettare, trattare, re-immettere, 

inviare ai recapiti industriali o scaricare a mare, le acque di falda. Il sistema integrerà le opere esistenti di captazione (14 pozzi) e di 

interconnecting (circuito tubazioni per il convogliamento delle acque di falda dai pozzi ai sistemi di riutilizzo); l’intervento prevede la 

realizzazione di 4 nuovi pozzi-barriera, e di un impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF), per la successiva reimmissione delle acque 

in falda o in mare. 

Lo stato chimico delle acque nella zona di Milazzo è stato analizzato dall’ARPA Sicilia e classificato come buono16.

Una ‘soil rejuvenation’ per Milazzo
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3.6  
CI METTIAMO TUTTE LE NOSTRE ENERGIE

Energia: verso l’autosufficienza

Quando si parla di energia, il nostro obiettivo è l’efficienza e l’autosufficienza 
energetica. Riteniamo che questo sia il modo migliore per ridurre in 
maniera duratura nel tempo il nostro impatto sull’ambiente. Da una parte, 
l’efficientamento continuo dei processi produttivi ci permette di ridurre i 
consumi energetici nel tempo. Dall’altra, l’aumento della componente 
autogenerata – grazie all’integrazione della centrale termoelettrica a ciclo 
combinato – ci consente  di soddisfare il nostro fabbisogno con impatti 
ambientali inferiori rispetto all’acquisizione di energia dalla rete nazionale.
 
Per le sue caratteristiche operative, una raffineria è una tipologia di 
impianto cosiddetta “energivora”, poiché richiede elevati consumi di energia 
proveniente da diverse fonti, solo in parte rinnovabili. La fonte Fuel gas 
costituisce la principale fonte energetica della RAM ed è autoprodotta. 

In RAM abbiamo dedicato ingenti risorse a 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. Il 73% del totale di Energia utilizzata in RAM nel 2018 proviene 
da produzione interna. 

La nostra autonomia energetica si è con-

solidata in modo ecocompatibile a partire 

dal 2016 grazie all’entrata in funzione del 

Turboexpander, un sistema che produce 

energia elettrica sfruttando il gas generato 

dal ciclo produttivo. Un investimento che 

ci permette di produrre elettricità senza 

utilizzare le tradizionali fonti energetiche, 

in quanto la generazione avviene grazie 

al salto di pressione di un gas di processo 

disponibile nella sezione di rigenerazione 

dell’FCC. 

Il principio del recupero energetico consiste 

nel convertire in elettricità l’espansione 

di un fluido di processo, trasformando 

l’energia meccanica dell’espansione in 

energia elettrica. Il Turboexpander utilizza 

il processo di espansione per muovere una 

turbina e produrre energia elettrica in un 

alternatore. Il grande vantaggio nell’impiego 

di questa tecnologia sta nel recupero e nella 

riconversione dell’energia originaria in altre 

forme utilizzabili.  

Il turboexpander ha una capacità di recupe-

ro energetico di circa 11,56 MW e l’energia 

elettrica che produce viene autoconsumata 

in raffineria. Con il contributo della nostra 

centrale termoelettrica interna e il supporto 

del Turboexpander nel 2018 abbiamo rag-

giunto un buon livello di autonomia, pari al 

47% del nostro fabbisogno medio di energia 

elettrica.

Nell’ambito dei processi di efficientamento volti a ottimizzare i consumi energetici, nel 

2018 abbiamo adeguato i forni Topping 3 e Vacuum alle BAT. In particolare, è stata 

aumentata l’efficienza energetica complessiva ed è stato ridotto – nel caso del 

Topping 3 eliminato del tutto – l’impiego di olio combustibile. Lo scambiatore di 

preriscaldo dell’aria al forno è stato sostituito con uno scambiatore con interni di metal-

lurgia adeguata a traguardare temperature dei fumi più basse. La modifica ha permesso 

di aumentare l’efficienza del forno riducendo il consumo di combustibile e quindi le 

emissioni.  Per ottimizzare il sistema di carico abbiamo proceduto al revamping di una 

delle tre pompe di carico all’unità Topping 4.  Con la modifica effettuata è possibile 

utilizzare una sola pompa di carico (invece che due) durante il normale esercizio dell’unità:

 la pompa lavora così a rendimento ottimale con conseguente risparmio energetico. Sono 

stati inoltre 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).

Più autonomia 
energetica con il 
turboexpander

Aumentare il rendimento fa bene 
all’ambiente
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Per effetto dell’aumento del ciclo produttivo anche 
nel 2018, come già nel 2017, l’energia acquistata 
dall’esterno è aumentata, raggiungendo quota 
2.051 GWh, ma è rimasta comunque inferiore 
ai livelli precedenti alla messa in funzione del 
Turboexpander.

Il nostro Sistema di Gestione dell’Energia è basato 
sulla certificazione UNI EN ISO 50001. La 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.

Nel 2018 il Turboexpander ha “risparmiato” energia sufficiente 
ad alimentare i consumi di elettricità di oltre 28.000 famiglie 
siciliane per un intero anno

CONSUMI ENERGETICI DELLA RAM 
PER FONTE ENERGETICA  (GJ) 2016 2017 2018

Energia acquistata dall'esterno 6.366.943 7.047.116 7.384.858

Gas naturale o metano 3.039.959 3.478.796 4.352.169

Energia elettrica 1.321.354 1.565.418 1.467.204

Energia termica (vapore) 2.005.630 2.002.902 1.565.485

Energia prodotta da RAM 21.217.986 22.828.788 20.810.827

Fuel gas 13.706.343 15.791.060 13.899.809

Fuel oil 1.434.257 1.174.367 805.962

Gpl 448.670 264.604 223.897

Coke 5.628.716 5.598.757 5.281.159

Energia rinnovabile prodotta da RAM 4.378 5.115 4.310

Energia solare 4.378 5.115 4.310

TOTALE CONSUMO DI ENERGIA IN RAM 27.589.307 29.881.019 28.199.995

CAP. 3  |  L’AMBIENTE UNA PRIORITÀ SENZA COMPROMESSI
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L’autoproduzione di energia in un’ottica di 
sostenibilità e attenzione al territorio si concretizza 
anche nell’attività della centrale termoelettrica 
gestita da Termica Milazzo, società controllata al 
100% da Raffineria di Milazzo S.C.p.A.. Autorizzata 
all’esercizio per una potenza pari a 365 MWt, la 
centrale produce energia elettrica che, oltre che alla 
Raffineria, è conferita alla Rete Elettrica di Trasmis-
sione Nazionale (RTN) contribuendo a soddisfare la 
domanda energetica del territorio. Inoltre la centrale 
Termica Milazzo fornisce alla Raffineria vapore tecno-
logico ricavato da acqua dissalata, consentendo di 
risparmiare sul prelievo di acqua pozzi.

La centrale è alimentata da gas naturale – un combus-
tibile pulito, in quanto lascia residui di combustione 
minimi – e, grazie al ciclo combinato cogenerativo, 
produce energia elettrica con un elevato rendimento 
e un minore consumo di energia nella produzione, 
quindi in modo più sostenibile. Il vapore viene infatti 
utilizzato anche per i processi tecnologici dello stabi-
limento 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 comples-
sivo 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.

L’energia prodotta da Termica Milazzo, che gestisce 
una centrale elettrica a metano, è andata a supportare 
la disponibilità di energia per l’intera Regione Sicilia. 

La centrale termoelettrica
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17  Al momento della pubblicazione del presente documento l’ultimo dato disponibile dal sito 
www.terna.it è relativo al 2017.

Abbiamo lanciato il revamping della Centrale di 

Cogenerazione Termica Milazzo per ottenere significativi 

vantaggi in termini di affidabilità, flessibilità ed autosufficienza 

per la Raffineria. 

E’ stato modificato l’impianto Turbogas per ottenere un campo 

di operabilità più ampio, ovvero aumentare la flessibilità della 

macchina. 

Con il collegamento in cavo sotterraneo con la Centrale della 

Termica Milazzo abbiamo inoltre migliorato la nostra stabilità 

elettrica. La Centrale fornirà alla raffineria infatti una ulteriore 

sorgente di alimentazione, oltre alle due già esistenti con il 

Sistema Elettrico Nazionale attraverso le due Main Power 

Station di Corriolo (attivo dalla nascita della raffineria) e 

Sorgente (dalla metà degli anni 2000).

Il collegamento diretto quindi migliorerà la nostra stabilità 

quando intervengono disturbi sulla rete elettrica nazionale; 

queste “perturbazioni” esterne sono più frequenti nell’ultimo 

periodo anche perché è aumentata la quota di energia 

elettrica fornita dalla rete nazionale prodotta da fonti 

rinnovabili che, come tali, possono subire variazioni legate alle 

condimeteo (sole, vento) più importanti dei tradizionali gruppi 

termoelettrici. Come conseguenza dell’incremento della quota 

di energia prodotta dalle fonti rinnovabili, è diminuita la quota 

derivante dalle centrali tradizionali e pertanto è diminuita una 

fonte importante di stabilità per il sistema elettrico.

Tali variazioni hanno impatti assolutamente trascurabili nel 

settore privato o commerciale, mentre in campo industriale, 

dove lavorano grosse macchine elettriche di alcuni MW 

di potenza, queste perturbazioni provocano la messa 

in sicurezza automatica delle macchine elettriche con 

conseguente fermata impianto ed attivazione del sistema di 

sicurezza torcia. Oltre al nuovo cavo abbiamo progettato ed 

installato un moderno Sistema di Controllo Distribuito (DCS) 

che elabora istante per istante il miglior assetto elettrico 

e opera automaticamente le manovre che garantiscano il 

miglioramento e l’affidabilità della raffineria. 

Il progetto d’integrazione tra 
Termica Milazzo e RAM

“ L’energia elettrica ceduta alla Rete 
Elettrica Nazionale nel 2017 ammonta 
a 757 GWh, pari a circa al 4,3% del 
fabbisogno regionale17 “

CAP. 3  |  L’AMBIENTE UNA PRIORITÀ SENZA COMPROMESSI
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“ 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 “

3.7 
VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE

La gestione dei rifiuti

Le diverse attività che caratterizzano la vita quotidiana della nostra 
Raffineria – fasi di processo, interventi di manutenzione e funzionamento 
dei servizi ausiliari – producono rifiuti di vario genere: dai fanghi di depura-
zione 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.

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. 

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.

Poniamo particolare attenzione al riciclo, adottando pratiche che consentano 
di incrementare sempre più la quantità di scarti avviati a recupero. Il 
recupero riguarda principalmente materiali come terre da scavo, catalizza-
tori e oli esausti. Nel 2018 la quota di rifiuti recuperati è aumentata di circa 
il 2% rispetto all’anno precedente.

QUANTITÀ TOTALE RIFIUTI PRODOTTI

20.062

2017

20.469

2018

26.322

RIFIUTI PRODOTTI RECUPERATI O RICICLATI

RIFIUTI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISCARICA

11.240

8.822

2017

2017

11.420

9.049

2018

2018

15.071

11.251

2016

2016

2016
RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI

DI CUIDI CUI

RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI

6.887

2017

2017

7.901

2018

2018

13.758

2016

2016

13.174 12.56812.564
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“ 180 tonnellate in meno. 
Una famiglia di 4 persone in media produce 

2 ton di rifiuti all’anno quindi abbiamo 
risparmiato la quantità di rifiuti annua 

di 90 famiglie “

CAP. 3  |  L’AMBIENTE UNA PRIORITÀ SENZA COMPROMESSI
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Le persone dentro e fuori l’azienda prima di tutto, 
ancora e sempre. Soprattutto in un settore industriale 
complesso e sensibile come quello in cui operiamo 
noi, la massima efficienza delle strutture e dei beni 
– gli asset – e il continuo miglioramento delle loro 
prestazioni sono il modo migliore per salvaguardare 
la salute delle persone e della collettività, oltre a 
proteggere i beni, le risorse e l’ambiente ottenendo 
al contempo migliori risultati produttivi.

Già da molti anni abbiamo adottato un approccio 
strutturato – la cosiddetta asset integrity – e abbiamo 
integrato nel nostro sistema di gestione HSE (Health, 
Safety and Environment – salute, sicurezza e 
ambiente) pratiche e modalità di gestione innovative, 
basate sui più aggiornati standard internazionali. 

La tutela dell’ambiente, in particolare, è un valore 
che permea tutte le nostre attività. La perseguiamo 
nei più diversi aspetti operativi: dalla produzione di 
energia alla gestione dell’acqua e dei rifiuti e, non 
ultimo, applicando soluzioni tecnologiche e digitali 
innovative alle diverse fasi del processo produttivo.

4  
PROCESSI 
E  STRUTTURE

“ Abbiamo integrato nel nostro sistema di 
gestione HSE pratiche e modalità di gestione 
innovative, basate sui più aggiornati 
standard internazionali “
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Nel 2018 abbiamo avviato o proseguito diverse iniziative volte a gestire 
con ancora maggiore sicurezza gli impianti, grazie ad un’accurata applica-
zione delle best practice in tutte le fasi di operatività.

Tra le nuove iniziative, abbiamo esteso l’approccio delle Finestre Operative 
di Integrità (IOW) sugli impianti – che identificano i limiti entro i quali questi 
ultimi sono condotti in sicurezza – e abbiamo iniziato un percorso finaliz-
zato a estendere ai serbatoi l’impiego di tecniche di ispezione basate sulla 
magnitudo del rischio (RBI, Risk-Based Inspection). 

Inoltre, abbiamo apportato numerosi aggiornamenti a iniziative avviate in 
precedenza, ad esempio abbiamo esteso l’impiego del sistema Hydrocom, 
che gestisce i compressori alternativi garantendo notevoli risparmi 
energetici e migliore affidabilità. 
È proseguito il programma di manutenzione del parco serbatoi che prevede, 
tra l’altro, l’installazione del doppio fondo in tutti i serbatoi contenenti 
idrocarburi. Andando anche oltre, abbiamo predisposto un programma 
molto sfidante che prevede di completare l’installazione dei doppi fondi 
entro i prossimi 6 anni, in anticipo rispetto ai tempi previsti dall’AIA con un 
impegno di spesa per investimento di oltre 100 milioni di euro. 

Nel 2018 abbiamo introdotto aggiornamenti anche alla metodologia LDAR 
di controllo delle microperdite.

4.1  
UN IMPEGNO MULTIFORME
E  SINERGICO

Dopo anni di intensi investimenti per la 

sicurezza abbiamo raggiunto elevati standard. 

Gli investimenti per il 2018 sono stati 

concentrati al mantenimento di tali livelli.

A questi investimenti vanno aggiunte 

le spese correnti per la sicurezza, che 

ammontano a 8,1 milioni di euro.

Gli investimenti 
per la sicurezza

6,1 mln

2017

4,5 mln

2018

17,1 mln 

2016

Dati in euro

Totale investimenti effettuati nella 
sicurezza dal 2016 al 2018

di Euro
27,7 milioni

Totale spese correnti 2018 per la sicurezza

di Euro
8,1 milioni

Grazie alla metodologia LDAR i valori 
delle emissioni rilevate sono diminuiti 
costantemente

COV
62,12 ton
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Metodologia LDAR
LEAK E SERBATOI

Nell’ambito delle politiche di manutenzione, 
un aspetto essenziale rispetto alla protezione 
dell’ambiente è il monitoraggio costante delle 
potenziali microperdite di composti organici 
volatili. A questo scopo applichiamo diverse 
metodologie, tra le quali una delle più avanzate 
è la LDAR, acronimo di Leak Detection and Repair. 

Questa metodologia ci permette di valutare 
l’entità delle microperdite nell’ambiente di lavoro 
e soprattutto di attuare con tempestività le azioni 
necessarie a ridurle. Se individuiamo una perdita, 
procediamo immediatamente a eliminarla con un 
intervento meccanico. 

Ogni anno in tutta la Raffineria controlliamo 
con speciali termocamere a infrarossi e appositi 
rilevatori, in grado di rilevare e anche misurare 

perdite di COV invisibili ad occhio nudo, oltre 
240 mila punti dove possono verificarsi potenziali 
microperdite di COV non rilevabili a vista. In più 
nel 2018 abbiamo realizzato interventi di migliora-
mento tanto sui serbatoi quanto sugli impianti. Sui 
serbatoi sono stati attuati interventi finalizzati ad 
abbattere le emissioni connesse allo stoccaggio, 
mentre a livello di impianti abbiamo ulterior-
mente affinato gli interventi di monitoraggio.

Grazie all’introduzione della metodologia LDAR 
sono diminuiti costantemente i valori delle 
emissioni rilevate. Rimanendo ai soli impianti di 
produzione, se nel 2014 si registravano 376,5 
tonnellate (COV) pre-manutenzione e 280,1 
tonnellate di COV post, nel 2018 questi valori 
sono scesi rispettivamente a 93,11 e 62,12 
tonnellate.

2014 2015 2016 2017 2018
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280,1

210,64

129,22

175,8
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4.2
PERSONE E RISORSE CON
UN UNICO FINE

L’asset integrity nella pratica 

La manutenzione della nostra Raffineria è da tempo posizionata nel primo 
quartile del rapporto Solomon, il più autorevole studio comparativo fra 
raffinerie di tutto il mondo in questo ambito18.

Nel 2018 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 98,4 su 100, valore da considerarsi nell’intervallo di 
eccellenza per questa tipologia di impianti.

Nel settore Oil & Gas si sono sviluppate 

negli anni una serie di buone pratiche a 

livello internazionale, note come Asset 

Integrity Management Systems (AIMS). 

Le AIMS delineano i requisiti necessari 

affinché le diverse strutture di un impianto 

eseguano le funzioni di progetto non 

solo nel modo più efficiente ed efficace 

possibile, ma anche e soprattutto 

proteggendo la salute, la sicurezza e 

l’ambiente. Due aspetti del resto collegati, 

perché un impianto più performante offre 

anche più sicurezza e meno spreco di 

risorse. 

Inoltre, prevedono la presenza di 

sistemi, processi, risorse e persone atte 

a garantire l’integrità delle strutture e 

mantenerla lungo tutto il loro ciclo di 

vita. Con l’obiettivo di rendere ancora più 

efficiente ed efficace questo processo, 

nel 2018 abbiamo costituito una unità 

specificamente dedicata alla gestione 

dell’asset integrity. L’unità si occupa, oltre 

alla messa in servizio del sistema per 

la gestione degli asset, di incrementare 

l’affidabilità degli impianti e dei relativi 

asset, e di tutte le altre attività associate 

all’asset management. 

Un team dedicato 
a proteggere le 
risorse

Nel 2018 sono stati spesi per le attività di manutenzione 58,9 milioni di 
euro. Queste spese si aggiungono a quelle per investimento di 75 milioni 
di euro. 

La  “Fermata”, che si è svolta nell’autunno del 2018 e in cui abbiamo 
investito circa 20 milioni di euro ha coinvolto tutti gli impianti dedicati alla 
produzione di gasolio. Il dato più importante in assoluto? Zero infortuni. 
Nessun incidente dopo oltre 380 mila ore lavorate. 
Oltre che con un’attenta pianificazione e tramite scrupolosi controlli, questo 
obiettivo è stato raggiunto soprattutto grazie all’alto livello di coinvolgi-
mento e consapevolezza di tutte le persone che hanno contribuito ai lavori. 

La manutenzione degli impianti di Raffineria si divide in manutenzione:

PREDITTIVA

CORRETTIVA

PROGRAMMATA

per gli impianti interessati si definisce un valore limite del rendimento 
raggiunto il quale si effettua la manutenzione.

a seguito di un guasto. 

secondo delle scadenze prefissate, gli impianti interessati vengono 
momentaneamente sospesi per poter fare attività di manutenzione. 
Comunemente la chiamiamo “Fermata”.

18  Solomon & Associates, World’s Best Refineries report 2016. 
https://www.solomononline.com/advisory/reports-for-purchase/worlds-best-refineries.
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In stretta correlazione alla Fermata abbiamo siglato con i titolari delle aziende 
interessate un Patto per la Sicurezza (vedi box Patto per la Sicurezza: Insieme 
per fare sempre meglio Par. 2.4 Insieme verso il risultato) che ci ha permesso di 
individuare e perseguire in modo più efficace obiettivi di sicurezza precisi e 
irrinunciabili durante una fase di lavoro così complessa e articolata. 

Punti di forza sono stati la collaborazione tra soggetti, la gestione di solleva-
menti e spazi confinati, le consulenze del Team Rescue e le verifiche. 
Per queste ultime si sono rivelati particolarmente efficaci l’utilizzo di una 
modulistica rivista e la nuova organizzazione dei sopralluoghi, che hanno 
consentito di fornire riscontri più puntuali sul campo.

IMPRESE COINVOLTE

LAVORATORI IMPEGNATI

NON CONFORMITÀ 
RISCONTRATE

SEGNALAZIONI 
DI NEAR ACCIDENT

ORE LAVORATE

RIUNIONI DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

INCIDENTI

INFORTUNI

PASSAGGI INFERMERIA

48

850

55

55

380.000

126

0

ZERO

4

Team Rescue: formati per la sicurezza 
degli spazi confinati
Le fermate degli impianti comportano la necessità di numerosi ingressi nelle 

apparecchiature di impianto (i cosiddetti spazi confinati). Si tratta di un momento 

delicato, perché gli incidenti che avvengono all’interno di questi spazi hanno indici 

di gravità altissimi. Allo scopo di garantire un soccorso ottimale in caso di incidenti, 

per tutto il periodo di fermata RAM si è avvalsa del supporto di un team in turno 

specializzato e dotato di tutte le attrezzature necessarie a intervenire prontamente 

e in massima sicurezza.  Grazie al rispetto delle procedure da parte dei fornitori, 

nella fermata 2018 il Team non è stato chiamato a intervenire; la sua presenza ha 

contribuito in ogni caso a innalzare il livello di sicurezza percepito e a consentire 

quindi agli operatori di lavorare con la necessaria serenità.  

Dati Fermata 2018

Bastano alcune cifre per dare l’idea dell’entità dell’impegno per la sicurezza 
nel corso della Fermata. Con i corsi di primo ingresso abbiamo formato 
più di 500 lavoratori e verificato oltre 1.300 attestati, mentre circa altri 
170 lavoratori sono stati informati a norma di legge sulle attività in spazi 
confinati.  Abbiamo inoltre verificato la congruità di ben 380 fra progetti, 
Pi.M.U.S. (Piani di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi) e ponteggi 
stessi. I numeri hanno confermato anche l’elevato grado di coinvolgimento 
delle persone.

Nel complesso, i dati sono molto positivi e confermano il miglioramento 
continuo ottenuto, che continueremo a perseguire grazie al sempre più 
importante ricorso alle politiche di asset integrity.  Nel corso della fermata 
abbiamo registrato soltanto 55 segnalazioni, quasi un terzo rispetto alle 
136 della Fermata precedente (nel 2016) ed è migliorato anche il rapporto 
tra segnalazioni e ore lavorate, sceso da una ogni 5.147 ore nel 2016 a una 
ogni 6.909 nel 2018.

“ Le ore senza infortuni equivalgono agli anni 
che la sonda Viking 2 ha impiegato dal 1976 

per uscire dal Sistema Solare “
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La fiamma che agli occhi del 
comune cittadino è quasi 
un’immagine distintiva del 
processo di raffinazione è in realtà 
un’autentica “valvola di sicurezza” 
per lo stabilimento, di cui quella 
normalmente visibile in cielo non 
è che una fiamma pilota, sempre 
accesa proprio per sicurezza.

Si tratta di un sistema che gestisce 
con efficacia possibili eccessi di gas 
durante la marcia degli impianti 
convogliandoli verso la torcia solo 
in casi eccezionali, sempre debita-
mente registrati. 

L’aumento dei volumi di gas 
bruciato in torcia rispetto al 2017 è 
dovuto essenzialmente a Fermate 
impianto programmate. Durante 
le fase di spegnimento e riavvia-
mento degli impianti sono, infatti, 
fisiologiche alcune variazioni 
rispetto alla media nelle quantità 
emesse, sempre e solo per motivi 
di sicurezza.

Il 14 agosto e 15 settembre 
abbiamo avuto due eventi di 
black out; il primo dovuto ad un 
mancanza di energia dalla rete 
elettrica nazionale, il secondo 
dovuto a perturbazioni sulla rete 
interna  di alimentazione elettrica. 
Questi eventi sono stati gestiti in 
completa sicurezza. In entrambi i 
casi alcuni impianti sono andati in 
fermata e conseguentemente del 
gas in eccesso è stato bruciato in 
torcia, con relativo fumo che ha 
preoccupato la popolazione. 
 
In aggiunta, come detto prece-
dentemente, la connessione diretta 
di RAM con la Centrale Termica 
di Milazzo, che andrà a completo 
regime nel 2019, ci permetterà 
di essere maggiormente indipen-
denti dalla rete elettrica e quindi 
“trasparenti” rispetto ad eventuali 
black out esterni, intesi come 
interruzioni programmate della 
fornitura.

4.3  
UNA VALVOLA DI
SICUREZZA

2016 2017 2018

VOLUME DI  GAS BRUCIATO  IN TORCIA

17.270 8.133 11.004(tonnellate)

La
 T

or
ci

a 
de

ll
a 

R
af

fin
er

ia



88 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

4.4  
LE PERSONE SONO IL
NOSTRO FATTORE VINCENTE

La formazione per la gestione delle emergenze 

Anche se i nostri sistemi garantiscono i maggiori livelli di sicurezza possibili, 
nessuna tecnologia è in grado di prevenire al cento per cento il verificarsi 
di un evento indesiderato. Per questo il vero fattore chiave per la sicurezza 
sono e rimangono le nostre persone, preparate e formate per affrontare 
qualsiasi tipo di emergenza. Preparazione e reattività sono fondamentali 
nella gestione delle emergenze ed è necessaria un’adeguata formazione.

Tutto il nostro personale è tenuto a seguire un piano periodico di addestra-
mento 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. 

Nel 2018 abbiamo inoltre istituito, per la fermata – che è il momento in cui 
si entra nelle apparecchiature e in altri spazi confinati – un Team Rescue, 
aggiuntivo rispetto alla Squadra di Emergenza prevista per legge, dedicato 
alla gestione di emergenze negli spazi confinati e formato da personale 
qualificato e sottoposto ad addestramenti specifici.

La nostra azienda 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.

Cosa dice la legge e 
cosa facciamo noi

“ Preparazione e reattività 
sono fondamentali nella 

gestione delle emergenze 
ed è necessaria un’adeguata 

formazione ”



89CAP. 4  |  PROCESSI E STRUTTURE:  QUANDO INTEGRITÀ VUOL DIRE SICUREZZA

Tutti i giovedì alle ore 17 viene effettuata una 
simulazione di emergenza di un possibile scenario 
incidentale previsto nel Rapporto di Sicurezza

In caso di emergenza, sotto il coordinamento del Consegnatario di Turno (la 
più alta figura direttiva interna in turno dello stabilimento), si costituisce 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: tutti i giovedì alle ore 17 viene 
effettuata una simulazione di emergenza in cui testiamo il nostro sistema 
rispetto a uno degli scenari incidentali inclusi nel Rapporto di Sicurezza 
approvato dal Comitato Tecnico Regionale (presieduto dal Comandante 
Regionale dei VV.F. Sicilia).

Dal 2016 abbiamo ulteriormente rafforzato le nostre dotazioni con una nuova 
caserma antincendio – esterna al perimetro della Raffineria – che ha incluso 
l’acquisto di un innovativo mezzo mobile di contrasto agli incendi.

Collaborare con le istituzioni
Organizzare le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale. Questo l’obiettivo del Piano di 

Emergenze Esterne (PEE), un piano sviluppato per ogni stabilimento a possibile rischio di incidente rilevante per gestire le emergenze risultanti 

da eventi in aree esterne al perimetro. Le procedure vengono condivise con altre amministrazioni pubbliche e con altre realtà private locali. 

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

comportamento più adeguate.

La stesura, l’emissione e l’attivazione del nostro Piano di Emergenza Esterno sono di responsabilità della Prefettura di Messina. Noi forniamo 

tutte le informazioni sui possibili eventi incidentali che potenzialmente prevedono ripercussioni verso l’esterno (come da Rapporto di Sicurezza 

approvato dal Comitato Tecnico Regionale dei VV.F.) e partecipiamo attivamente al gruppo di lavoro dedicato coordinato dalla Prefettura per il 

costante aggiornamento del Piano.

Nel corso del 2018 si è intensamente lavorato per l’aggiornamento del Piano. Prima della emissione della nuova versione la Prefettura ha 

organizzato una simulazione volta a testarne il livello di efficacia. La simulazione, svoltasi il 28 novembre ha previsto il coinvolgimento degli enti 

esterni (Comuni, Protezione Civile, Forze dell’ordine, ARPA, 118, etc.) ed una fattiva partecipazione del personale della Raffineria di Milazzo. 

A seguito dell’esercitazione sono state apportare alcune migliorie al Piano che verrà quanto prima emesso in questa nuova versione, a valle 

della consultazione della popolazione del territorio come previsto dalla normativa specifica.



FACCIAMO CRESCERE LE ENERGIE
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5.1 
FACCIAMO CRESCERE
LE ENERGIE

La complessa operatività della Raffineria 
ci porta in modo naturale a lavorare 
sempre in team e a confrontarci con le 
necessità e le proposte degli altri. 

Un approccio che cerchiamo di portare 
anche all’esterno, nei nostri rapporti con 
le comunità: innanzitutto aprendoci, 
con disponibilità e trasparenza, alle 
esigenze che i portatori di interesse 
ci rappresentano. Esigenze molteplici, 
che noi abbiamo scelto di indirizzare in 
modo ampio e diversificato. 

Innovazione, inclusione e promozione 
di una socialità di qualità sono i punti 

fermi che anche nel 2018 ci hanno 
guidato nel sostenere un ampio 
ventaglio di iniziative e di interventi 
che hanno spaziato dalla cultura, allo 
sport, alla collaborazione con il mondo 
accademico e della scuola.

Non abbiamo infine dimenticato il 
nostro ruolo di volano del tessuto 
economico locale, con la responsabilità 
di promuoverlo in modo sostenibile, 
e abbiamo quindi coinvolto il nostro 
indotto nell’impegno per la massima 
sicurezza.

“ Innovazione, inclusione e promozione di una socialità 
di qualità sono i punti fermi che anche nel 2018 ci hanno 
guidato nel sostenere un ampio ventaglio di iniziative e di 
interventi che hanno spaziato dalla cultura, allo sport, alla 
collaborazione con il mondo accademico e della scuola”

Industria e territorio
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Ci piace incontrare giovani talenti e le visite in 
azienda sono il modo migliore per farlo

Nel 2018 abbiamo continuato a 
coinvolgere scuole e università: 
novità di quest’anno la visita 
guidata, effettuata a febbraio, di 
26 studenti del nuovo corso di 
laurea magistrale in International 
Management del Dipartimento 
di Economia dell’Università di 
Messina, interamente in inglese: 
quasi tutti stranieri e provenienti 
da tantissimi paesi di Europa, Asia, 
Africa e Sud America. 

Nel complesso 640 studenti tra 
università, scuole superiori ma 
anche terze medie, hanno potuto 
meglio comprendere il funzion-
amento di un’azienda complessa 
come RAM grazie alle visite 
guidate.

La partnership avviata nel 2017 
con l’Università degli Studi di 

Messina non si limita all’apertura 
dei nostri impianti: oltre a 
finanziare una Borsa di Studio del 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
e Chimica dei Materiali, abbiamo 
infatti attivato 7 tirocini o stage, 
per gli studenti delle Facoltà di 
Ingegneria, Chimica, Informatica.

Sono molti gli stakeholder che 
vogliono venire a trovarci e la 
nostra politica delle porte aperte 
non riguarda solo studenti. 

A maggio 2018 abbiamo infatti 
dato il benvenuto anche a una 
delegazione del sindacato tedesco 
dei servizi Ver.Di, che conta oltre 2 
milioni di iscritti, mentre a ottobre 
abbiamo accolto la Giunta e 
Consiglio Comunale di un Comune 
del territorio, San Filippo del Mela.

5.2  
GUARDIAMO I
TALENTI DI DOMANI
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TIROCINI O STAGE

TOTALE STUDENTI

attivati per gli studenti delle Facoltà di 
Ingegneria, Chimica, Informatica.

tra Università, scuole superiori ma anche 
terze medie che hanno partecipato alle 
visite guidate in RAM.

7

640
BORSA DI STUDIO

STUDENTI INTERNAZIONALI

Assegnata in Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria e Chimica dei Materiali.

del corso di laurea in International 
Management del Dipartimento di Economia 
dell’UNIME che hanno partecipato alle 
visite guidate in RAM.

1

26
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5.2.1  
PICCOLI INNOVATORI CRESCONO

Il sostegno all’innovazione 

Con il nostro contributo, ad agosto 30 studenti provenienti da prestigiose 
facoltà europee di area tecnologica e scientifica sono stati ospitati per 
una settimana dai colleghi messinesi, per partecipare ad attività formative 
dell’organizzazione studentesca europea BEST (Board of European 
Students Technology), dedicate quest’anno alla sicurezza strutturale 
rispetto ai fenomeni sismici e coordinate dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università di Messina.

E come non rispondere con grande entusiasmo alla proposta di sostenere 
una trasferta negli USA che aveva come obiettivo progettare un robot 
capace di muoversi su un satellite di Saturno, per trivellare nel terreno e 
prelevare un campione da analizzare? È quello che è accaduto con i 10 
ragazzi della squadra Wall-E 5.1 dell’Istituto Verona Trento di Messina, 
che hanno partecipato alle finali di Zero Robotics, la competizione inter-
nazionale di programmazione robotica promossa da NASA, Casis e ESA. 
Nelle eliminatorie i nostri ragazzi hanno sfidato più di 220 partecipanti 
provenienti da tutto il mondo – Europa, Stati Uniti, Russia, Corea del sud, 
Messico, Canada, Guatemala, Australia – per poi classificarsi secondi nel 
proprio gruppo nella prima fase. Un ottimo piazzamento a coronare una 
presenza record di scuole dal nostro Paese – ben 13 nelle finali – con due 
istituti italiani nei team classificati alle prime due posizioni.

L’intrattenimento di qualità, la cultura, sono 
momenti che fanno crescere la coesione di 
una comunità.

Nel 2018, ad esempio, abbiamo sostenuto 

il CastrorealeMilazzo Jazz Festival, non solo 

un evento musicale, ma culturale e 

turistico, in grado di coinvolgere un ampio 

e diversificato pubblico all’insegna della 

musica di qualità. 

Momenti di 
cultura, luoghi di 
crescita

Oratorio della Chiesa di Santa 
Marina di Milazzo 

Momenti ma anche luoghi, per un sostegno 
più continuativo e duraturo. 

Ne è un esempio il contributo che abbiamo 

fornito alla realizzazione dell’Oratorio della 

Chiesa di Santa Marina di Milazzo. 

La nuova struttura permette alla parrocchia 

di incrementare le attività orientate al socia-

le, rivolte in particolare a bambini e ragazzi, 

mettendo a disposizione un nuovo e grade-

vole luogo d’incontro e di aggregazione. 

Dopo l’inaugurazione, avvenuta il 13 

ottobre, la struttura ha iniziato il percorso 

di inserimento nel circuito degli Oratori 

della Chiesa Cattolica diventando in breve 

tempo un punto di riferimento per tutta la 

comunità. 
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FUTURE CLASSROOM EUREKA! FUNZIONA!

“ I giovani.  Studenti.  Anche bambini.  Sono loro che dovranno 
vincere la sfida della sostenibilità, e potranno farlo solo con 
l’innovazione ”

In collaborazione con Apple, inoltre, abbiamo dato 
un deciso impulso alla trasformazione digitale 
presso l’ITT Majorana di Milazzo grazie alla realiz-
zazione di una “Future classroom”: un’aula ad 
alta tecnologia, munita di 30 iPad concessi in 
comodato d’uso a ciascun allievo per interagire 
con il docente e per fruire di un cloud di condi-
visione con il mondo esterno, nell’ambito del 
percorso sperimentale di diploma quadriennale in 
informatica e telecomunicazioni, l’unico concesso 
dal MIUR in provincia di Messina.

E che l’innovazione si impari da giovani, anzi da 
piccoli, l’ha dimostrato anche “Eureka! Funziona!”, 
un progetto di educazione all’imprenditorialità in 
collaborazione con Federmeccanica in accordo 
con il MIUR, che ha l’obiettivo di orientare al 
“saper fare” bambini del terzo, quarto e quinto 
anno della scuola elementare. Sono stati 162 
i bambini, provenienti da 4 scuole primarie di 
Messina, a cimentarsi quest’anno nella sfida a 
colpi di idee e creatività, realizzando i giocattoli e i 
manifesti con gli slogan pubblicitari.



Poche attività come lo sport sono capaci di formare 
competenze e incoraggiare l’assunzione di comporta-
menti virtuosi, soprattutto tra i giovani. 

Per questo, nell’ambito delle politiche di respon-
sabilità d’impresa, supportiamo da anni numerose 
iniziative e attività sportive sul territorio.

Nel 2018 abbiamo sostenuto diverse iniziative indiriz-

zate ad esigenze speciali. 

A luglio il II Torneo 3vs3 Streetbasket Milazzo organiz-

zato da ASD Scarabeo Basket e rivolto alle categorie 

Open, under 20, under 16 e amatoriale, si è concluso 

con una coinvolgente partita di “basket in carrozzina”. 

A settembre è stata la volta di Parolimparty, tornei di 

otto diverse discipline sportive (nuoto in acque libere, 

beach bocce, sitting volley, tennis tavolo, calcio balilla, 

tiro con l’arco, basket 3vs3 in carrozzina, burraco) in 

cui si sono cimentate sia persone diversamente abili sia 

normodotati presso il Lido Open Sea di Milazzo, uno dei 

pochi lidi per disabili in Italia realizzato qualche tempo 

fa anche con il contributo e il supporto di Raffineria di 

Milazzo e gestito da AISM.

“Vietato dire non ce la faccio” è invece il libro, 

presentato con il nostro sostegno ad aprile presso l’ITT 

Majorana, che racconta le sfide affrontate dall’atleta 

paraolimpica Nicole Orlando.

Giovani, sport e territorio

Nello sport siamo tutti 
diversamente uguali
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MEMORIAL DON VINCENZO

DALLA SCUOLA ALLA META

TONOSUMMERFEST 2018

MILAZZO MARATHON SWIM EVENT

La seconda edizione del torneo di calcio giovanile 

“Memorial Don Vincenzo” ha tenuto vivo lo spirito 

del patron della S. S. Vincenzo Patti, dal 1977 

un punto di riferimento per lo sport giovanile 

milazzese.

l progetto “Dalla Scuola alla Meta” in 

collaborazione con la Federazione Italiana 

Rugby ha coinvolto 300 studenti della scuola 

media Garibaldi, con le loro famiglie e docenti, 

in un percorso di educazione sociale tramite 

l’avvicinamento dei giovani a questo sport 

sinonimo di fair play.

Abbiamo sostenuto il TonoSummerFest 2018, 

evento che mira a far conoscere al pubblico le 

opportunità di varie attività sportive presenti sul 

territorio come flyboard, beach rugby, minibasket, 

trekking, ginnastica artistica o beach volley.

Abbiamo sostenuto la Milazzo Marathon Swim 

Event, una “due giorni” di nuoto in acque libere 

nel mare di Milazzo.

L’estate è poi il momento in cui eventi particolarmente 
festosi e frequentati possono aiutare la promozione 
dei valori dello sport.

Calcio

Rugby

Il nostro supporto è andato 

anche alla decima edizione 

del Torneo 

Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, svoltosi a 

Vulcano, che ci ha dato 

l’opportunità di sostenere 

l’attività di un Corpo con un 

ruolo sociale così centrale.

Abbiamo inoltre dato un 

contributo alla Lega Navale 

di Milazzo per l’acquisto di 

una barca destinata a lezioni 

di vela per bambini.

“ Scuola di valori, ma anche
formidabile fattore di inclusione. 
Lo sport è anche questo ” 
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RIPARTIZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO 
(migliaia di Euro) 2016 2017 2018

RemuneRazione:

al personale 48.079 48.902 51.504

ai finanziatori 7.026 6.462 6.465

alle istituzioni 7.938 3.971 3.481

collettività 168 167 259

ValoRe aggiunto globale netto 63.211 59.502 61.709

Ammortamenti 59.794 65.986 74.629

ValoRe aggiunto globale loRdo 123.005 125.488 136.338

6.
IL VALORE SUL TERRITORIO

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.
La mission di RAM non è quella di produrre utili, ma quella di garantire agli 
azionisti la raffinazione del greggio, ricevendo un compenso pari ai costi 
sostenuti: chiudiamo pertanto i nostri bilanci in pareggio.
Di conseguenza, il valore generato dall’azienda è distribuito direttamente ai 
suoi stakeholder di riferimento: il personale, le istituzioni, i finanziatori e la 
collettività.
Nel 2018, RAM ha generato un valore aggiunto globale lordo di 136 milioni 
di Euro, oltre 11 in più rispetto al 2017. Escludendo la quota trattenuta in 
azienda per ammortamenti (pari a 74,6 milioni di Euro), la quota di valore 
più significativa è stata distribuita al personale.
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“ Il valore generato 
dall’azienda è distribuito 

direttamente ai 
suoi stakeholder di 

riferimento “

Valore aggiunto globale lordo generato 
da RAM nel 2018

di Euro
136 milioni

€



Alle Istituzioni è stata versata una quota di quasi 3 milioni di euro (2,1% 
del valore aggiunto complessivo), comprensiva di imposte e tasse dirette 
e indirette. 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 distri-
buito 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).

Rientrano nel valore generato per le istituzioni anche le quote associative, 
obbligatorie e volontarie, versate a favore delle associazioni di categoria e 
degli enti non profit a cui RAM partecipa, tra i quali Confindustria, Sicin-
dustria Messina, Innovhub e International Oil Pollution Compensation 
Fund, per un totale di 548 mila euro.

valori in euro 2016 2017 2018

imposte sul Reddito di eseRcizio 4.594.384 348.339 104.208

di cui Ires 3.847.647 - -

di cui Irap 746.737 348.339 104.208

altRe imposte 3.057.444 3.050.367 2.828.791

di cui IMU/Tasi 1.934.476 1.969.477 1.973.959

di cui Imposta sulle Emissioni SO2/NOX 232.325 217.158 207.313

altro 890.643 863.732 647.519

totale 7.651.828 3.398.706 2.932.999

contRibuti e quote associatiVe 467.547 571.996 548.081

TOTALE 7 938.346 3 970.701 3.481.080
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Alle Istituzioni è stata 
versata una quota 
di quasi 3 milioni di 
euro (2,1% del valore 
aggiunto complessivo), 
comprensiva di imposte e 
tasse dirette e indirette

Istituzioni



Il nostro contributo alla collettività 

La quota di valore economico aggiunto destinata alla collettività ammonta a 
259 mila Euro, 55% in più rispetto all’anno precedente.

Tale voce comprende i contributi effettuati a sostegno della comunità locale 
e delle progettualità presenti sul territorio, negli ambiti dell’educazione, 
dell’innovazione e dello sport giovanile (vedi capitolo RAM e la comunità: un 
impegno a tutto campo). 
Il valore distribuito alla comunità rappresenta quindi non solo una forma di 
“dividendo collettivo” destinato al territorio che ci ospita, ma soprattutto 
un investimento nella sua crescita da cui dipende in larga parte lo sviluppo 
futuro di RAM.
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Personale 

Nel 2018 abbiamo distribuito al personale 51,5 milioni di euro, quasi il 38% 
del valore economico totale, con un incremento del 5,3% rispetto al 2017.
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. 
Data la provenienza di gran parte dei nostri dipendenti dalla Valle del Mela 
(78%) e in particolare da Milazzo (53%), il valore distribuito genera impatti 
economici indiretti sul territorio attraverso la spesa per l’acquisto di beni e 
servizi, contribuendo attivamente allo sviluppo della comunità locale.

I finanziatori 

La quota di valore distribuito sotto forma di oneri ai finanziatori ammonta 
a 6,5 milioni di Euro, pari al 4,7% del valore aggiunto complessivo. Questa 
voce rappresenta la cifra versata per gli oneri sul finanziamento dei soci e 
sui finanziamenti bancari.

Distribuiti al personale nel 2018

di Euro
51,5 milioni

Quota di valore distribuito sotto 
forma di oneri ai finanziatori

di Euro
6,5 milioni

Dipendenti provenienti da Milazzo

53%
di 
cui

Dipendenti provenienti dalla Valle 
del Mela

78%

“ Tramite il portale Fornitori è possibile avere a disposizione tutte 
informazioni della Ditta e tutte quelle riferite al singolo dipendente 
come ad esempio la sua formazione e quindi l’adeguatezza ad eseguire 
attività critiche (come gli ingressi in spazi confinati, etc) ” 

Quota di valore economico aggiunto 
destinata alla collettività

Euro

Rispetto al 2017

259 mila

+55%
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6.1 
VALORE PER LE IMPRESE 
DEL TERRITORIO

Il nostro indotto – inteso come la rete di fornitori di cui ci avvaliamo – è 
un partner rilevante non solo per la nostra operatività, ma anche 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 (cfr. cap. 4 Noi: 
Le persone di RAM).

Proprio per questo ruolo che il nostro indotto svolge, abbiamo definito un 
sistema di qualifica delle imprese con autocandidatura tramite il portale 
volto a verificarne non solo il possesso di adeguate capacità tecniche 
ed economico-finanziarie, ma anche il 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. 

I fornitori qualificati presenti nell’albo fornitori 2018 sono stati 746, di cui 
275 critici – vale a dire in grado di condizionare con la loro fornitura le 
performance aziendali in termini di valori e aspetti tecnico-qualitativi, di 
sicurezza e ambientali – e 471 non critici. Nel 2018 si sono qualificati 69 
nuovi fornitori critici e 82 non critici, per un totale di 151 imprese.

RAM  ha realizzato un portale Internet 

dedicato ai fornitori che consente alle 

imprese di comunicare con la raffineria in 

maniera semplice e tempestiva.

Tramite il portale ogni impresa, fino al 

singolo operaio, è ben identificata ed è 

sempre disponibile tutta l’informazione 

necessaria sulle performance di sicurezza, 

procedure di sicurezza dell’Impresa e 

informazioni di dettaglio sulle competenze, 

formazione e quindi adeguatezza del singolo 

operaio ad eseguire attività critiche (come 

ingressi in spazi confinati, sollevamenti etc);

In particolare attraverso il Portale Fornitori 

è possibile:

• richiedere le informazioni necessarie al 

processo di qualifica.

• gestire le richieste di ingresso in 

Raffineria dei mezzi e del personale 

esterno, opportunamente corredate dalla 

documentazione che ne attesti l’idoneità 

alla mansione. 

• gestire le richieste dei  documenti  

legati ai contratti ed ai cantieri, 

assicurandone la completezza tramite 

delle checklist predefinite.

• assicurare che venga presa visione di 

tutte le procedure e relativi documenti 

di sicurezza necessari per operare in 

Raffineria.

Le informazioni inserite dal Fornitore 

vengono verificate dalle varie Funzioni 

Aziendali, attraverso degli applicativi interni 

(Vendors e Vendocks) integrati con il portale 

fornitori. Il Fornitore riceve  un feedback 

sullo stato del processo, sia in linea tramite  

il portale e sia attraverso email di conferma 

o di sollecito, in base al workflow previsto.

Il portale online
per i fornitori

FORNITORI AL 2018 NUOVI FORNITORI NEL 2018
746 151
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24,4214,7 190,3
TOTALE 
ESTERO

TOTALE 
FATTURATO
FORNITORI

TOTALE 
ITALIA

fatturato in milioni di euro
LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA

di cui

di cui

87,7

10,4

92,2

77,6

NORD ITALIA

CENTRO ITALIA

2018

2018

2018

SUD ITALIA

SICILIA
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0,01

1,20

0,76

20,62

1,45

47

46,3

77,6

3,05

0,10 3,37

AGRIGENTO

CALTANISSETTA

RAGUSA

SIRACUSA

CATANIA

MESSINA

MILAZZO

TOTALE 
SICILIA

ENNA

TRAPANI PALERMO

FATTURATO PER PROVINCE SICILIA
in milioni di euro

Dipendenti delle ditte terze provenienti dalla 
provincia di Messina

81%

Dipendenti delle ditte terze provenienti dal 
comune di Milazzo

48%

FATTURATO GENERATO DAI

Crescita del 19% rispetto al 2017 del 
fatturato generato dai nostri fornitori nei 
confronti di RAM

+19%
NOSTRI FORNITORI

di cui

Il fatturato generato dai nostri fornitori nei confronti di RAM nel 2018 è 
stato di 214,6 milioni di euro, con una crescita del 19% rispetto all’anno 
precedente. 

Più di un terzo del fatturato complessivo (77,6 milioni di Euro) è stato 
generato da aziende siciliane, al cui interno prevalgono le imprese radicate 
a Milazzo (46,3 milioni, pari al 21,6% del totale).

Questi dati, uniti alla forte presenza di dipendenti provenienti dal territorio 
(l’81% dalla provincia di Messina, il 48% dal comune di Milazzo) nel 
personale dei nostri fornitori, confermano ulteriormente l’importanza di 
RAM quale fonte di sviluppo per il territorio.

di cui
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Ad Ottobre 2018 le presenze ufficiali nelle strutture 
alberghiere/B&B presenti nel territorio comunale 
hanno avuto un incremento del 40%

Gli impatti positivi delle “Fermate” 
sull’economia di Milazzo

Milazzo, grazie alle proprie attrattive naturalistiche e culturali e alla propria posizione di 
porta di ingresso per le isole Eolie, rappresenta un’importante destinazione turistica, con 
una stagione concentrata nel periodo tra maggio e settembre. 

Le attività svolte da RAM e la presenza costante dei suoi fornitori contribuiscono ad 
alimentare le presenza alberghiere/B&B nell’arco dell’anno, soprattutto fuori dalla 
stagione estiva. 
In particolare, i periodi di fermata per manutenzione straordinaria (cfr. Cap. 5.2 Persone 
e risorse con un unico fine) attraggono a Milazzo un numero consistente di lavoratori 
dal resto della Sicilia e dell’Italia, arrivando spesso a saturare la capacità ricettiva del 
territorio. 

A titolo esemplificativo, nell’ottobre del 2018 - il mese di maggiore intensità per la 
manutenzione - le presenze ufficiali nelle strutture alberghiere/B&B presenti sul territorio 
comunale sono aumentate di oltre 3.000 unità19 rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente, per il 97% riferite a ospiti italiani: un incremento del 40%, ampiamente 
superiore alla crescita delle presenze registrata nei primi 10 mesi del 2018 rispetto allo 
stesso periodo del 2017 (+15,4%).

19  Fonte: Osservatorio Turistico Regione Siciliana.

Nell’arco del 2018, grazie al servizio Confirming 
è stato possibile anticipare 42 milioni di 

euro di crediti a 11 imprese, prevalentemente 
provenienti dal territorio
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Un servizio bancario a supporto dei nostri fornitori

Al fine di gestire al meglio i rapporti con i nostri fornitori e sostenere concretamente le imprese del nostro indotto, nel 2016 abbiamo 

aderito al “Programma Filiere” di Intesa Sanpaolo, progetto nato con l’obiettivo di far crescere le filiere produttive di eccellenza del sistema 

imprenditoriale italiano.

Il programma Filiere definisce un nuovo modello di collaborazione tra RAM e le imprese dell’indotto, allo scopo di garantire condizioni più 

vantaggiose nell’accesso al credito e strutturare prodotti specifici per le imprese appartenenti alla filiera.

Questa novità trova concreta applicazione nella possibilità per i nostri fornitori di beneficiare della piattaforma Confirming: una soluzione 

innovativa web-based per lo sconto delle fatture che permette di migliorare la gestione del circolante all’interno della catena di 

approvvigionamento.

Il Confirming è un accordo tra una controparte rappresentata da una società con un cospicuo numero di fornitori (denominata pertanto 

“grande debitore”) e un soggetto bancario (il Factor). Il grande debitore rilascia al Factor un mandato al pagamento dei propri fornitori e il 

Factor si sostituisce di fatto al grande debitore nella gestione del debito. 

Nell’arco del 2018, grazie a questo servizio è stato possibile anticipare 42 milioni di euro di crediti a 11 imprese, prevalentemente a 

provenienti dal territorio. Le agevolazioni sono state estese anche ai dipendenti delle aziende beneficiarie, che hanno avuto accesso alla 

piattaforma di microcredito a condizioni di favore.



NOTA
METODOLOGICA





PRINCIPI E CRITERI
DI REPORTING

ANALISI DI MATERIALITÀ

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto secondo i nuovi Standard di rendicon-
tazione emessi dalla Global Reporting Iniziative (GRI) - core option, pubblicati 
nel 2016, e per alcuni indicatori si attiene al supplemento di settore Oil & 
Gas - G4 Sector Disclosure.
La redazione del presente documento è volontaria, in quanto RAM non ricade 
nell’applicazione della Direttiva 2014/95/EU e del D. Lgs. 254/2016. Come 
nelle precedenti edizioni, il perimetro di rendicontazione del documento è 
l’attività svolta dalla Raffineria di Milazzo nell’anno 2018. Pertanto, è esclusa 
Termica Milazzo S.r.l., società acquista da RAM nel 2016 di cui è socio unico 
con attività di direzione e coordinamento. Il documento è stato redatto con il 
contributo scientifico di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. La conformità ai GRI Standard con livelli di aderenza 
core è oggetto della verifica esterna indipendente condotta dalla società di 
revisione PriceWaterhouseCoopers (vedi lettera a pag. 118). Il Bilancio di 
Sostenibilità viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministra-
zione, e quindi presentato in Assemblea degli Azionisti congiuntamente al 
Bilancio di Esercizio e al Bilancio Consolidato.

Il Bilancio di Sostenibilità viene redatto per fornire agli stakeholder informazioni 
chiare e dettagliate sui temi ritenuti maggiormente significativi.  La costru-
zione del Bilancio si basa su un percorso di analisi di materialità. Il percorso 
mira a individuare gli aspetti “materiali”, vale a dire maggiormente 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 
di suoi stakeholder.

Per quanto riguarda la valutazione dell’azienda, l’analisi si è svolta tramite un 
coinvolgimento diretto del management di RAM, che ha visto la compilazione 
in presenza di un questionario da parte di 11 dirigenti delle principali funzioni 
aziendali.

Un ruolo fondamentale nell’analisi di materialità è rappresentato dall’ascolto 
dei portatori di interesse di RAM, volto a individuarne le percezioni e le 
aspettative nei confronti dell’azienda e dei suoi impatti sul territorio e sulla 
comunità. A questo scopo, RAM ha aderito volontariamente a una ricerca 
socio-antropologica condotta dall’Università di Messina tra il mese di aprile 
2017 e febbraio 2018 attraverso la consultazione dei cittadini della Valle 
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del Mela e dei dipendenti di RAM. In partico-
lare, sono state interpellate le istanze degli 
stakeholder locali tramite interviste semi-strut-
turate e conversazioni con cittadini della Valle 
del Mela e 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 6 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.
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I temi non si discostano molto rispetto gli anni 
passati, ovvero:
• La riduzione degli impatti ambientali, con particolare riferimento alla riduzione 

delle esalazioni olfattive e alla gestione dei rifiuti e delle acque. L’adozione delle più 

avanzate tecnologie di funzionamento degli impianti, finalizzata alla riduzione delle 

emissioni, è vista in questo senso come strettamente connessa alla salvaguardia dello 

stato di salute della popolazione;

• La sicurezza e la tutela della salute sono percepite come un tema di estrema 

rilevanza, sia nei confronti degli impianti che delle persone presenti al loro interno 

(dipendenti e fornitori) e nelle loro adiacenze; tale aspetto si declina nella forte 

attenzione rivolta ai presidi interni di sicurezza, alla formazione del personale e dei 

fornitori e al Piano di Emergenza Esterno;

• L’interesse espresso per gli impatti sulla comunità locale, sia di tipo diretto (a livello 

occupazionale) che indiretto (riferiti all’indotto e al contributo di RAM allo sviluppo 

territoriale), si coniugano con l’attenzione per la trasparenza e correttezza nei 

confronti degli stakeholder. 
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associazioni esterne
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102-14 Dichiarazione dell’amministratore delegato e/o del presidente in merito 
all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia

Core Lettera del Presidente  4

GD - ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Core 1.6 Etica dei comportamenti  22

GD - GOVERNANCE (E POLITICHE DI REMUNERAZIONE)
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Core 1.3 Le relazioni con gli stakeholder  15
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GRI 
STANDARDS/

SECTOR SPECIFIC 
DISCLOSURE

INDICATORI CONF. PARAGRAFO PAG.

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 6. Il valore sul territorio 100

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 6. Il valore sul territorio 100

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 6. Il valore sul territorio 100

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito  6. Il valore sul territorio 100

ASPETTO MATERIALE: CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA LOCALE

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 1.5 Un’impresa per il territorio 17

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 1.5 Un’impresa per il territorio 17

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 1.5 Un’impresa per il territorio 17

202-2 Proporzione di dirigenti assunti dalla comunità locale  1.5 Un’impresa per il territorio 17

ASPETTO MATERIALE: IMPATTI SULLA COMUNITA’ LOCALE

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 5. RAM e la comunità: un impegno a tutto campo 90

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 5. RAM e la comunità: un impegno a tutto campo 90

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 5. RAM e la comunità: un impegno a tutto campo 90

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 5. RAM e la comunità: un impegno a tutto campo 90

ASPETTO MATERIALE: POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO E RELAZIONI ECONOMICHE CON I FORNITORI LOCALI

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 6.5  Valore per le imprese del territorio 104

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 6.5  Valore per le imprese del territorio 104

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 6.5  Valore per le imprese del territorio 104

204-1 Proporzione di spesa per fornitori locali 6.5  Valore per le imprese del territorio 104

ASPETTO MATERIALE: CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 1.5 Un’impresa per il territorio 17

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 1.5 Un’impresa per il territorio 17

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 1.5 Un’impresa per il territorio 17

205-3 Atti di corruzione accertati e azioni intraprese  1.5 Un’impresa per il territorio 17

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

ASPETTO MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI (CONSUMI DI MATERIE PRIME)

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3. L’ambiente, una priorità senza compromessi 57

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3. L’ambiente, una priorità senza compromessi 57

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3. L’ambiente, una priorità senza compromessi 57

301-1 Materiali usati (peso o volume totale) nelle attività del gruppo  1.8 Innovare, oltre gli standard 26

ASPETTO MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI (ENERGIA)

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3.6 Ci mettiamo tutte le nostre energie 72

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3.6 Ci mettiamo tutte le nostre energie 72

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3.6 Ci mettiamo tutte le nostre energie 72

302-1 Consumi di energia all'interno dell'organizzazione  3.6 Ci mettiamo tutte le nostre energie 72

ASPETTO MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI (ACQUE)

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3.5 Importante per la RAM, importante per la vita 67

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3.5 Importante per la RAM, importante per la vita 67

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3.5 Importante per la RAM, importante per la vita 67

303-1 Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento 3.5 Importante per la RAM, importante per la vita 67

303-3 Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata 3.5 Importante per la RAM, importante per la vita 67

ASPETTO MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI (EMISSIONI)

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3.4 Pensare al futuro del pianeta 66

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3.4 Pensare al futuro del pianeta 66

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3.4 Pensare al futuro del pianeta 66

305-1 Emissioni di gas serra dirette (Scope 1)  3.4 Pensare al futuro del pianeta 66

ASPETTO MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI (RIFIUTI)

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3.7 Verso l’economia circolare 76

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3.7 Verso l’economia circolare 76

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3.7 Verso l’economia circolare 76

306-1 Scarichi totali di acqua per qualità e destinazione 3.5 Importante per la RAM, importante per la vita 68

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento 3.7 Verso l’economia circolare 76

306-3 Numero totale e volume delle perdite accidentali significative 4.1 Importante per la RAM, importante per la vita 82

ASPETTO MATERIALE: CONFORMITÀ A LEGGI O REGOLAMENTI AMBIENTALI (COMPLIANCE)

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3.2 Oltre l’AIA, con le BAT 60

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3.2 Oltre l’AIA, con le BAT 60

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3.2 Oltre l’AIA, con le BAT 60
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DISCLOSURE

INDICATORI CONF. PARAGRAFO PAG.

307-1 Non rispetto di leggi e regolamenti ambientali e relative sanzioni 3.2 Oltre l’AIA, con le BAT 60

ASPETTO MATERIALE: GESTIONE DEI GAS BRUCIATI IN TORCIA

OG6 Volume di idrocarburi sfiatato e bruciato in torcia 4.3 Uuna “valvola di sicurezza” 87

ASPETTO MATERIALE: GESTIONE DELLE ESALAZIONI OLFATTIVA

N. di sensori installati per il sistema di “nasi elettronici” 3.1 Coniughiamo ambiente e sviluppo 58

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

ASPETTO MATERIALE: POLITICHE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 2. Noi: le persone di RAM 40

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 2. Noi: le persone di RAM 40

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 2. Noi: le persone di RAM 40

401-1 Numero totale di assunzioni e tasso di turnover per gruppi di età, genere e 
zona geografica  2.1 Il nostro obiettivo: lavoro sul territorio 42

ASPETTO MATERIALE: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 2.3 Obiettivo “zero infortuni”, sempre 49

2.4 Insieme verso il risultato 51

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 3.2.1 Le persone prima di tutto 62

413-1 Attività con implementazione di programmi di coinvolgimento della comunità 
locale e valutazione di impatto

 3.2.1 Le persone prima di tutto 62

ASPETTO MATERIALE: COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 1.6 Etica dei comportamenti 22

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 1.6 Etica dei comportamenti 22

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 1.6 Etica dei comportamenti 22

419-1 Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per non rispetto di leggi o regolamenti  1.6 Etica dei comportamenti 22

ASPETTO MATERIALE: SICUREZZA DI PROCESSO

OG 13 N. di incidenti causati dalla perdita di materiali causati dalla liberazione 
nell’ambito del processo produttivo di materiali, tossici e non 3.5 iImportante per la RAM, importante per la vita 67

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 2.3 Obiettivo “zero infortuni”, sempre 49

2.4 Insieme verso il risultato 51

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 2.3 Obiettivo “zero infortuni”, sempre 49

2.4 Insieme verso il risultato 51

403-2 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

2.3 Obiettivo “zero infortuni”, sempre 49

2.4 Insieme verso il risultato 51

ASPETTO MATERIALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 2.2 L’innovazione per natura 46

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 2.2 L’innovazione per natura 46

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 2.2 L’innovazione per natura 46

404-1 Ore di formazione medie per dipendente per anno, per genere e per catego-
ria di dipendente  2.2 L’innovazione per natura 46

ASPETTO MATERIALE: IMPATTI E COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE

103-1 Spiegazione dell'argomento materiale e del suo limite 3.2.1 Le persone prima di tutto 62

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 3.2.1 Le persone prima di tutto 62
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