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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

4,6 miliardi di fatturato, quasi 7 milioni di tonnellate di prodotto raffina-
to ad Augusta, più di 1.5 milioni di tonnellate di carburanti distribuite 

dai depositi di Napoli, Augusta e Palermo. Sono questi alcuni numeri realizzati 
da Sonatrach Raffineria Italiana nel suo primo anno di attività, dopo l'acquisizio-
ne dalla ExxonMobil. Numeri che danno il senso della presenza della compagnia 
in Italia come soggetto strategico affermatosi con successo nel corso del 2019 
nonostante la più grande fermata di manutenzione di sempre per la Raffineria di 
Augusta e la congiuntura economica nell’ultima parte del 2019 già molto compli-
cata per l’intero settore.

In questo contesto, consapevoli del fatto che il processo verso uno sviluppo so-
stenibile è ormai da considerare irreversibile, abbiamo deciso di misurare il gra-
do di sostenibilità delle nostre attività adottando il Sustainability Impact Rating 
(SI RatingTM), un tool sperimentato da una start up innovativa specializzata nella 
sostenibilità integrata guidata da Ada Rosa Balzan, tra i massimi esperti di soste-

nibilità in Italia e in Europa. Siamo particolarmente fieri del fatto che sarà un ente terzo a misurare un percorso intrapreso da 
tempo e che riteniamo essere un valore da tutelare e coltivare nel prossimo futuro; un percorso che coniuga sviluppo e salute, 
benessere e sicurezza, progresso e tutela dell’ambiente.

Acquisire la sostenibilità come elemento portante dell'attività di impresa, significa uniformare tutti gli aspetti dell'organiz-
zazione aziendale ad una visione aperta e in movimento: nelle dinamiche organizzative, nella formazione costante, nella 
crescita delle conoscenze e delle competenze, nel riconoscere il merito, nello sviluppo delle tecnologie e della loro concreta 
applicabilità, nella integrità e continuità delle operazioni, nella trasparenza del processo decisionale, nella capacità di andare 
incontro alle esigenze degli stakeholder.

Questo vale, a maggior ragione, per le raffinerie, il cui ruolo rimane centrale anche all’interno della transizione energetica, e lo 
sarà per molti anni a venire. Ed è proprio questa la precisa ragione per cui la sfida della sostenibilità integrata, per chi opera 
nel settore, è strategica.

Una sfida che Sonatrach Raffineria Italiana raccoglie con un modello industriale nel quale gli aspetti sociali, ambientali ed 
economici si integrano, dove sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa sono strettamente correlati. Una sfida ancora 
più importante alla luce dell’evoluzione nel 2020 di una emergenza sanitaria, quella del COVID-19, senza precedenti che ha 
cambiato il nostro modo di vivere, lavorare ed interfacciarsi con il mondo esterno.

Non è un caso quindi che il primo bilancio di sostenibilità venga pubblicato insieme al libro che racconta i settant'anni della 
Raffineria di Augusta, una storia ricca di cambiamenti e intrinsecamente connessa allo sviluppo del territorio.

Cambiamenti come scelte, non come necessità, attraverso passaggi successivi e concatenati, la cui memoria costituisce un 
tesoro inestimabile e allo stesso tempo un patrimonio da cui alimentare le sfide future.

Ing. Rosario Pistorio 
AD Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI UNEM

L’industria petrolifera ha senza dubbio accompagnato lo sviluppo e la 
crescita economica del Paese nel corso di molti decenni. Un’industria 

nata nel dopoguerra grazie all’impegno ed alla visione di molti imprenditori che 
hanno costruito un patrimonio industriale che rappresenta, ancora oggi, un’eccel-
lenza a livello europeo fatta di competenze, tecnologie, innovazione e creatività.

Negli anni molte cose sono cambiate, grazie ad una gestione manageriale volta 
al miglioramento continuo della performance sia in termini dei processi industriali 
che di eccellenza HSE, adottata da parte di chi ha raccolto questa eredità.

La Raffineria di Augusta, oggi Sonatrach Raffineria Italiana, grazie alla professiona-
lità e all’abnegazione delle sue persone, rappresenta uno dei più alti esempi nazio-
nali di questo impegno e lo si capisce facilmente scorrendo questo Rapporto, che 
ci fa guardare con fiducia al futuro e alle opportunità di sviluppo che ci offrono i 
decenni a venire. L’adozione di un sistema di misurazione integrato ed indipenden-

te, capace di valutare la propria sostenibilità e di tracciarne i miglioramenti nel tempo, è indice di quella serietà industriale 
con cui il nostro settore affronta le sfide di lungo termine.

A partire dalla sfida della decarbonizzazione, con la quale la raffinazione italiana ha deciso da tempo di confrontarsi ed alla 
quale vuole e può contribuire da protagonista grazie alla capacità di evoluzione dimostrata in molti decenni di attività.

Del resto, la fase storica che stiamo attraversando, caratterizzata dall’emergenza pandemica ha confermato, per l’ennesima 
volta, la strategicità di un settore che ha fatto della responsabilità sociale e della sostenibilità i capisaldi della sua attività.

Tutti i maggiori istituti di previsione confermano che i carburanti liquidi resteranno centrali nel settore dei trasporti per molti 
decenni e il nostro compito sarà perciò quello di produrre carburanti e combustibili sempre più compatibili con il processo di 
decarbonizzazione avviato in Europa, continuando a garantire la sicurezza energetica del Paese. Per questo dovremo cam-
biare il nostro modo di produrre e consumare energia, affrontando uno sforzo industriale senza precedenti.

Serviranno investimenti per miliardi di euro, non solo a livello nazionale ma europeo, e un’industria sana e competitiva che, 
però, deve essere messa nelle condizioni di poter affrontare un crescente concorrenza internazionale, spesso “asimmetrica”.

Come Associazione, negli ultimi anni abbiamo lavorato per accompagnare e sostenere questa evoluzione, allargando il pe-
rimetro delle nostre attività ad altri ambiti, come la ricerca e lo sviluppo di nuovi carburanti liquidi low carbon che saranno 
essenziali per raggiungere gli obiettivi ambientali di lungo termine.

Sono sicuro che Sonatrach Raffineria Italiana, che ha sempre sostenuto questo sforzo ed ha già raggiunto traguardi importanti, 
continuerà a rappresentare un sostegno essenziale al processo di crescita ed un caposaldo dell’industria petrolifera italiana.

Ing. Claudio Spinaci 
Pres. Unione Energie per la Mobilità - UNEM
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1.

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. è una Società con socio unico Sonatrach Petroleum Investment Corpora-
tion B.V. che nel mese di dicembre 2018 ha acquistato da Esso Italiana S.r.l. (gruppo ExxonMobil) la Raffi-

neria di Augusta (SR) e i tre depositi di prodotti petroliferi situati in Augusta, Napoli e Palermo. Sonatrach Raffineria 
Italiana S.r.l., Società con circa 700 dipendenti, opera nel settore della raffinazione del petrolio greggio, nella produ-
zione di basi lubrificanti, bitumi e paraffine nonchè nella distribuzione di prodotti petroliferi. La Raffineria di Augusta 
si distribuisce su 220 ettari ed è composta da 2 treni di produzione, con impianti complessi per ulteriore conversione 
dei semilavorati, nonché da un parco di oltre 280 serbatoi e 2 pontili nella rada del porto di Augusta. I tre depositi 
(Napoli, Palermo e Augusta) si configurano come supporto logistico alle attività di vendita essendo, di fatto, operativi 
per lo stoccaggio e distribuzione di prodotti finiti, principalmente benzina e gasolio, e, nel caso del deposito di Napoli, 
anche Jet Fuel.

All’interno del business del gruppo Sonatrach, Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. si inserisce assicurando ulteriore 
capacità di raffinazione di grezzo e la realizzazione di prodotti, quali gasolio, benzina a basso tenore di zolfo e bitumi, 
che garantiscono il soddisfacimento della domanda interna algerina. L’interscambio si è caratterizzato già dal 2019 
per l’utilizzo del grezzo algerino Saharan Blend stabilmente inserito nella miscela di grezzi lavorati dalla Raffineria di 
Augusta con una media superiore al 20% sul totale dei grezzi e punte del 35%. Inoltre, al fine di soddisfare sempre 
più la domanda interna di carburanti dell’Algeria, circa 460,000 tonnellate di benzina e 350,000 tonnellate di gasolio 
nel 2019 sono state direttamente importate in Algeria da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.. I carburanti forniti hanno 
contribuito a colmare il deficit nazionale algerino con qualità in linea con i più alti standard internazionali.

In ultimo, la costante crescita del fabbisogno interno algerino, con conseguente espansione e ammodernamento della 
rete e delle infrastrutture stradali, è stata agevolata mediante cospicue importazioni di bitumi dalla Raffineria di Augu-
sta: nel 2019 circa 70,000 tonnellate, mentre per gli anni successivi si tenderà a coprire l'intero fabbisogno nazionale 
algerino di bitumi mediante la produzione proveniente dalla Raffineria di Augusta.

Il Consiglio di Amministrazione di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., nella composizione assunta a partire da gennaio 
2020 ha confermato che l’investimento operato da Sonatrach in Italia procede secondo il piano industriale sviluppato 
al momento dell’acquisizione - tenuto conto della congiuntura internazionale che coinvolge l’intero settore petrolife-
ro, a livello mondiale - i cui capisaldi sono: continuare il percorso di sostenibilità intrapreso mantenendo i più elevati 
standard di sicurezza e tutela dell’ambiente, migliorare la profittabilità degli asset acquisiti nel 2018 mediante adegua-
te strategie commerciali e gestionali e ottimizzare l’interscambio con l’Algeria. 

CHI È 
SONATRACH 
RAFFINERIA 
ITALIANA

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE 10 REDUCED

INEQUALITIES

11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES 16 PEACE, JUSTICE

AND STRONG
INSTITUTIONS
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IL GRUPPO SONATRACH

Il gruppo Sonatrach (acronimo di “Società nazio-
nale per la ricerca, la produzione, il trasporto, la 

trasformazione e la commercializzazione degli idrocarbu-
ri) è un’azienda di stato algerina fondata il 31 dicembre 
del 1963. Ad oggi, è una delle principali aziende petroli-
fere al mondo e la più grande Società africana per fattu-
rato. Un esempio nell’economia algerina per ricerca d’ec-
cellenza e sviluppo del talento, attenta a tutta la filiera 
della creazione del valore per uno sviluppo economico 
ed energetico nazionale.

Sonatrach Algeria è uno dei maggiori esportatori di 
gas;  copre circa il 10% del mercato europeo approvvi-
gionando il mercato italiano mediante il gasdotto Tran-
smed attivo dal 1983. È una Società integrata con oltre 
100 compagnie nazionali ed internazionali operanti sia 
nell’upstream che nel downstream e uno fra i più grandi 
fornitori mondiali di LPG, di gas naturale e di LNG.

LA STRUTTURA

La Raffineria di Augusta è composta da 2 treni 
di produzione, dalla distillazione atmosferica 

alle basi lubrificanti, con impianti complessi di cracking 
catalitico, alchilazione con acido fluoridrico, reforming 
catalitico, desolforatori e impianti di conversione dello 
zolfo, nonché due pontili nella rada del porto di Augusta 
e un parco di circa 280 serbatoi per una capacità di stoc-
caggio complessiva nell’ordine dei 3 milioni di metri cubi 
a cui si aggiunge la capacità di stoccaggio complessiva di 
circa 140.000 metri cubi dei tre depositi.

Essi si configurano come supporto logistico all’attività di 
vendita e sono infatti operativi per l’immagazzinamento 
di prodotti finiti, principalmente benzina e gasolio e pres-
so il deposito di Napoli anche di jet fuel. La fornitura di 
prodotti ai depositi si articola prevalentemente via mare 
o attraverso oleodotto.

Periodo di espansione Raffineria e terminali. 
Introduzione linea lubrificanti e asfalti.

Interventi di efficientamento energetico 
e ambientale tra cui un impianto di 

cogenerazione (2013).

1950 1961 1960 1970 1972 1974 1992 2004 2012 2016 2018 2019

TIMELINE

Nasce RASIOM 
(Raffinerie Siciliane Olii Minerali).

Diviene leader europeo nella 
produzione di lubrificanti.

Nasce Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. 
che procede all'acquisizione della Raffineria 

per il Gruppo Sonatrach.
Costruzione Scanfiner (desolforazione 
benzina) e interventi di miglioria agli 

impianti per desolforazione per gasolio.

ESSO Italiana acquisisce la Raffineria. Incorporazione in EI con il nome 
Esso Italiana Raffineria Augusta.

Costruzione nuovo impianto di 
desolforazione per gasolio e nuovo 
impianto estrazione propilene dal 

ciclo produttivo.

La più grande fermata della storia 
della Raffineria di Augusta
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NAPOLI PALERMOUTILITIESCARATTERISTICHE AUGUSTALOGISTICA

• Viene costruito nel 1933.

• 15 dipendenti impiegati nel sito.

• Operatività 24 ore al giorno per 6 giorni a set-
timana.

• Capacità di stoccaggio pari a circa 100.000 m3.

• 9 baie di carico/scarico automatizzate.

• Operatività ordinaria 150 veicoli al giorno, 253 
veicoli al giorno record giornaliero.

• I prodotti vengono forniti via nave presso la Darse-
na Petroli Vigliena collegata al deposito attraverso 
due oleodotti da 12" in co-uso con Q8.

• Il deposito riceve mediamente circa 80 navi l’anno.

• Prodotti in stoccaggio: gasolio trazione, benzina, 
gasolio denaturato e jet fuel.

• Zero incidenti riportabili da 27 anni.

• 4 dipendenti impiegati nel sito.

• Operatività 13 ore al giorno (dalle 5:30 fino alle 
18:30) per 6 giorni a settimana.

• Capacità di stoccaggio pari a circa 32.000 metri3 
su 7 serbatoi in utilizzo.

• 6 baie di carico/scarico automatizzate.

• Operatività ordinaria di 55 veicoli al giorno.

• I prodotti vengono forniti via mare, circa 50 navi 
annue.

• Prodotti in stoccaggio: gasolio autotrazione, ben-
zina e gasolio denaturato.

• Dotazione Offshore: 3 boe e 2 linee sottomarine.

• Zero incidenti riportabili da 19 anni.

• Fino a 550 T/H di produzione di vapore.

• Fino a 52 MW di energia elettrica dalla coge-
nerazione.

• Connessione alla rete metano regionale.

• Separatore API di proprietà.

• Trattamento biologico effettuato mediante siste-
ma consortile IAS (Industrie Acque Siracusane) a 
gestione pubblico-privata al servizio delle aziende 
e comunità del territorio.

La Raffineria di Augusta presenta una configura-
zione estremamente flessibile:

• Grande capacità di conversione per la produzione 
di carburanti (quali Benzina, Kerosene, Gasolio).

• Unità lubrificanti (Lubes) di rilievo globale.

• Leader nell’esportazione di asfalti.

• Sala controllo centralizzata e moderna.

• Gode di un ottimo posizionamento nel Mediterra-
neo grazie alla vicinanza a diverse fonti di greggio 
(Nord Africa e Mar Caspio) e alla possibilità di ser-
vire i mercati emergenti di Africa ed Asia.

• Vanta una cultura societaria marcatamente orien-
tata a robusti sistemi di gestione di sicurezza, am-
biente, finanziari e di qualità.

• Capacità di lavorazione di greggio pari a 206.000 
barili al giorno.

• Occupa una superficie di 220 ettari con un peri-
metro di 16 chilometri.

• Circa 280 serbatoi e una capacità di circa 3 mi-
lioni di metri3.

• 5 dipendenti impiegati nel sito.

• Operatività 16 ore al giorno (dalle 4:30 fino alle 
20:30) per 6 giorni a settimana.

• Capacità di stoccaggio pari a circa 8.000 metri3.

• 5 baie di carico/scarico automatizzate.

• I prodotti vengono forniti dalla Raffineria di Augu-
sta tramite due oleodotti dedicati da 6" e 8" della 
lunghezza rispettivamente di 2,5 km e 0,5 km.

• Prodotti in stoccaggio: gasolio autotrazione e 
benzina.

• Volumi di 80 veicoli al giorno.

• Zero incidenti riportabili da 30 anni.

• 2 terminali marittimi.

• 85% della produzione esportata via mare.

• Oleodotti: fornitura idrogeno esterna; esportazio-
ni di GPL, nafta, jet fuel e zolfo.

• Connessioni al terminale di distribuzione di Augusta.

• Terminale di carico via terra per GPL, Jet e Asfalto.

LA RAFFINERIA

I DEPOSITI 

I tre depositi hanno una ca-
pacità di stoccaggio com-

plessiva di 140.000 m3.

Si configurano come supporto logi-
stico alle attività di vendita essendo, 
di fatto, operativi per l’immagazzi-
namento di prodotti finiti, principal-
mente benzina e gasolio, e nel caso 
del sito di Napoli anche Jet Fuel.

RAFFINERIA E DEPOSITO
AUGUSTA

DEPOSITO
PALERMO

DEPOSITO
NAPOLI
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LE ATTIVITA PRINCIPALI

Sonatrach Raffineria Italiana si occupa delle attività di raffinazione del petrolio greggio nella sede della Raf-
fineria di Augusta e dello stoccaggio e distribuzione di prodotti finiti con i 2 depositi costieri di Napoli e 

Palermo ed il deposito di Augusta attiguo alla Raffineria.

La Raffineria possiede impianti sia per la raffinazione primaria che di conversione per la trasformazione di prodotti finiti.

Sonatrach Raffineria Italiana non ha un marchio specifico per la rivendita al cliente finale dei propri prodotti. La vendita 
di prodotti quali propano, propilene, light virgin naphtha, benzina, alkylato, diesel, kerosene, TF1A, Light Cycle Oil, 
Slurry, RSFO, LSFO, Asfalti e Olii Lubrificanti di base avviene prevalentemente via nave e via autobotti attraverso le 
baie di carico della Raffineria e dei tre depositi. In particolare, via atb vengono spediti propano, gasolio, benzina e TF1A.

I mercati di riferimento, per Sonatrach Italia, sono prevalentemente il mercato italiano e quello dei paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo tra cui Spagna, Francia, Turchia, Egitto e Algeria. I settori, invece, sono principalmente quello 
energetico, dei carburanti, il manifatturiero, l’industriale e il settore navale. I clienti sono le più grandi oil company 
e oil trading company mondiali tra cui: BP, Vitol, Gunvor, Lyondell Basell, Sasol, ENI Versalis, Saras, Shell, Litasco ed 
ExxonMobil.

SONATRACH IN NUMERI

La nostra 
forza lavoro
• Forza lavoro totale: 683  
 di cui proveniente dal territorio: 591

• Totale giorni di formazione 
 e addestramento: 
 8,5 gg/persona

• Ore lavorate ditte appaltatrici:  
 4.250.000

• Ore di informazione 
 a contrattori: 55.000

• Infortuni gravi: 0

Valore creato
4.631 mln € di fatturato
Imposte e tasse versate: 1.837 mln €

€

€

Investimenti e manutenzioni
• Investimenti in Affidabilità, Sicurezza, Sostenibilità Ambientale: 60 mln € 

• Appalti di manutenzione affidati ad imprese siciliane: 170 mln € 
 (154 mln € a imprese della prov. di Siracusa)
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POLITICHE AZIENDALICODICE ETICO SGA

Acronimo inglese di Loss Prevention System™ tradotto in 
italiano con Sistema di Prevenzione Perdite è un Siste-
ma integrato utile a prevenire lesioni personali, incidenti 
ambientali e di qualità dei prodotti. Aiuta a rinforzare i 
comportamenti sicuri correggendo quelli non sicuri.

Il Codice Etico è un documento adottato su base volon-
taria che definisce un complesso di norme etiche e socia-
li al quale gli esponenti aziendali devono attenersi.

Il Codice Etico è stato approvato dal CdA il 3 dicembre 
2018 e nel corso del 2019 sono stati svolti numerosi 
corsi di aggiornamento al personale ed ai neoassunti ri-
guardo a questo.

Questo documento, così come le politiche aziendali, è 
condiviso con i fornitori, i partner commerciali e i clienti 
attraverso lo SCA.

Il Codice Etico, adottato da SRI, è un elemento costruttivo 
e rappresentativo della cultura aziendale. Tutti i dipenden-
ti di SRI hanno il dovere di essere irreprensibili, dimostran-
dolo con integrità e rigore di comportamento. SRI intende 
svolgere le proprie attività basandosi su valori fondamen-
tali e aziendali, volti ad assicurare ricerca dell’eccellenza, 
equità, integrità e sostenibilità nel tessuto sociale.

Le politiche aziendali sono delle politiche di comporta-
mento approvate dal CdA che specificano le linee guida 
di condotta per ogni area di business, sono state appro-
vate in data 3 dicembre 2018 e sono disponibili sia in 
lingua italiana che in inglese.

Nel corso del 2019 è stato fatto un refresher training 
(formazione di aggiornamento) ad oltre 200 dipendenti 
SRI sull’argomento, inoltre specifica formazione è pre-
vista per tutti i neoassunti. Le politiche aziendali sono 
consultabili sul sito intranet/sharepoint di SRI. A tutti i di-
pendenti è stato fornito il suddetto materiale in formato 
elettronico e in formato cartaceo attraverso la realizza-
zione di un booklet. Le politiche aziendali sono condivise 
con i fornitori, i partner commerciali e i clienti attraverso 
lo SCA (Standard Contractual Agreement).

Il Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente è un siste-
ma con cui coordinare e tenere sotto controllo gli impatti 
ambientali e i potenziali rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori derivanti dalle attività, dai processi e dai 
prodotti all’interno del perimetro della SRI.

La Società adotta il proprio Sistema di Gestione dell’Af-
fidabilità (SGA), con l’obiettivo di definire le migliori pra-
tiche di lavoro, il comportamento virtuoso da parte delle 
figure di riferimento, lo standard dei risultati attesi in me-
rito all’affidabilità. Tutti gli elementi del sistema riguar-
dano aspetti come la valutazione del rischio, la corretta 
progettazione, i piani e le strategie di lungo termine, i 
parametri operativi, le operazioni di processo e di manu-
tenzione, e così via.

Il Modello 231 si compone di regole, protocolli e pro-
cedure operative che vanno a definire un sistema orga-
nizzativo, di gestione e di controllo interno dell’azienda, 
volto ad impedire o prevenire la commissione di illeciti 
penali (reati presupposti) attinenti la responsabilità d’im-
presa da parte di amministratori o dipendenti.

Il sistema di controlli adottato da SRI (Controls Manage-
ment) si basa su un insieme di procedure, documenti e 
gestione segregata di attività e responsabilità all’interno 
dell’azienda, volti ad assicurare integrità nello svolgimento 
del business ed adeguata mitigazione del rischio associato.

IL MODELLO SRI
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La norma ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qua-
lità - Requisiti” è lo standard di riferimento per la gestio-
ne della qualità valido per ogni tipo di organizzazione.

La ISO 9001 è uno strumento di business affidabile che 
permette di monitorare continuamente la qualità all’in-
terno di Sonatrach Raffineria Italiana in modo da identi-
ficare le aree di miglioramento e rispondere in maniera 
adeguata alle richieste del mercato.

La ISO 14001:2015 è una norma internazionale a ade-
sione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Orga-
nizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di 
un sistema di gestione ambientale. La norma rappresenta 
uno strumento manageriale che permette alle aziende di 
garantire un maggior controllo del rispetto dei regola-
menti ambientali, migliorare l’efficienza dei vari processi, 
venire incontro alle richieste degli stakeholder sensibili a 
determinate tematiche o semplicemente adottare com-
portamenti etici e responsabili di condotta delle attività.

Etichetta a garanzia che le prestazioni del prodotto siano 
misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla 
normativa tecnica europea applicabile e pertanto lo stes-
so prodotto può essere immesso sul mercato e circolare 
liberamente all’interno dell’Unione Europea.

Sonatrach Raffineria Italiana fa parte dell’Associazione 
Tecnica dei Produttori Europei di Lubrificanti (ATIEL) re-
altà che punta a promuovere gli standard più elevati per 
il settore mettendo in rete i vari produttori e favorendo 
uno scambio di esperienze su nuove tecnologie e buo-
ne pratiche. 

MARCATRA CE BITUMI
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LE SFIDE DEL 2019

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da sfide di natura esogena ed endogena per Sonatrach Raffineria Italia-
na. Tra le sfide di natura esogena il trend del mercato petrolifero sfavorevole per tutto il corso del 2019 che 

ha avuto, come conseguenza, una forte ricaduta sulla rendicontazione economica di fine anno.

Più in generale, i risultati economici della raffinazione, per tutto il 2019, sono stati influenzati dall’andamento delle 
quotazioni dei prodotti petroliferi e dalla differenza relativa di questi ultimi rispetto al prezzo del greggio, nonché dalle 
variazioni del tasso di cambio dell’euro rispetto al dollaro americano.

Il 2019 ha inoltre segnato un momento decisivo per Sonatrach Raffineria Italiana che ha lavorato responsabilmente al 
fine di consolidare il cambiamento derivato dalla cessione di ramo d'azienda, rafforzando l'integrazione tra Raffineria 
e depositi, anche attraverso uniformità di approcci sulle varie tematiche. Una delle conseguenze del cambio societario 
è stato l’Outsourcing di diverse attività che sono state, di fatto, affidate a terzi.

La decisione di Sonatrach di mantenere la continuità gestionale ed operativa dei siti al momento dell’acquisizione ha 
reso centrale la necessità di garantire che tutto fosse in condizioni ottimali garantendo la sicurezza per tutti i dipen-
denti e l’efficienza di tutti gli impianti in un’ottica di business più responsabile a lungo termine. L’implementazione di 
un sistema aziendale di gestione del rischio in linea con gli standard internazionali ed il mantenimento di un profilo di 
rischio in linea con una tolleranza medio-bassa, appropiata al modello di business della Società, sono stati elementi 
fondanti per la politica della realtà aziendale. La Raffineria, nell’ambito del sistema di gestione sicurezza ed ambiente 
ha deciso pertanto di adottare una metologia di analisi e valutazione del rischio per ridurre le potenziali minacce con-
nesse alla sicurezza delle attrezzature, alla salute delle persone, alla conservazione dell’ambiente e della security. Tale 
approccio è descritto nel manuale SGSA.

Lo stop della produzione per la manutenzione straordinaria periodica, il cosiddetto turn-around, ha occupato buona 
parte del primo semestre del 2019, lasciando sì inalterate le operazioni dei depositi ma fermando tutta la produzio-
ne e coinvolgendo, oltre ai dipendenti della Raffineria, più di tremila contractors tra locali e non. Nello specifico per 
quanto attiene ai fornitori si identificano “locali” quelli che hanno sede nelle province della Sicilia Orientale (Siracusa, 
Ragusa, Catania, Messina, Enna). Sono inclusi i fornitori che, pur avendo sede legale al di fuori di tale area, vi hanno 
una unità produttiva locale a preponderante manodopera del posto.

Si fa presente inoltre che per tutto il periodo di analisi non sono stati accertati episodi di corruzione né tanto meno 
azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali.

TURNAROUND 2019

Nel corso dei primi 5 mesi del 2019, la Società ha effettuato la fermata programmata generale degli impian-
ti (c.d. tournaround) della Raffineria di Augusta per un’attività di manutenzione generale e rinnovamento 

degli impianti mirata al miglioramento dell’affidabilità, dell’efficienza e della sostenibilità degli stessi.

Nel corso della fermata sono state realizzate attività manutentive sulla base della strategia sviluppata negli anni precedenti.

Di seguito, un elenco delle principali attività eseguite:

• Interventi importanti per migliorare l'affidabilità dell'impianto di cracking catalitico:

 > Rigeneratore: Sostituzione della cupola, della griglia e rifacimento refrattario interno;

 > Reattore: Sostituzione della cupola e cicloni;

• Sostituzione di valvole, piping e guarnizioni:

 > Sostituzione di più di 1000 valvole con trim in monel nell’impianto Alkilazione;

 > Sostituzione di più di 3000 valvole nei vari impianti;

 > Sostituzione di 700 porzioni di circuiti di piping;
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 > Sostituzione di più di 5000 guarnizioni in accop-
piamenti flangiati, con l’utilizzo di ditte specia-
lizzate per la certificazione di qualità di corretto 
serraggio;

• Manutenzione di più di 600 scambiatori di calore, al 
fine di effettuare le dovute verifiche legali (INAIL) e 
di migliorarne l’efficienza nonchè l’affidabilità;

• Interventi su 24 reattori catalitici al fine di effet-
tuare le dovute verifiche legali (INAIL) e la sosti-
tuzione ove necessario del catalizzatore al fine di 
garantire le adequate performance durante il pros-
simo ciclo operativo; 

• Ispezionate internamente più di 300 apparecchia-
ture (colonne distillazione, ricevitori, etc.) per ve-
rificarne le condizioni e procedere alle opportune 
attività manutentive;

• Manutenzione e revisione di 13 macchine critiche 
(compressori e turbine);

• Manutenzione delle torri di raffreddamento;

• Manutenzione di quasi 30 impianti di combu-
stione, con:

 > Realizzazione di progetti di sostituzione brucia-
tori su 3 forni per la riduzione di NOx con modi-
fica del relativo sistema di brucio; 

 > Installazione di ulteriori sistemi di monitoraggio 
continuo delle emissioni (CEMS) sui principali 
impianti di combustione.

Il totale delle ore lavorate ha superato i 3 milioni, con 
più di 100 imprese presenti nel sito ed un picco di 4339 
lavoratori dell’indotto. Sono state effettuate 72 riunioni 
di sicurezza con più di 2000 osservazioni, portando a un 
risultato eccezionale in termini di indice infortuni (TRIR – 
metodologi OSHA), il più basso degli ultimi 10 anni:

AUGUSTA TA

2008 2009 2013 2014 2019

Contractors - milioni di ore lavorate Contractors peak (migliaia)
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G.1 ALCUNI NUMERI DELLA FERMATA 2019 A CONFRONTO CON PRECEDENTI FERMATE
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VISION DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato introdotto per la prima volta all’interno del rapporto “Our Common 
Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo; con esso si vuole 

esprimere l’adozione di un approccio che sia in grado di “soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compro-
mettere quelli delle generazioni future”. La soddisfazione di questi bisogni sia presenti che futuri, vuole porre l’atten-
zione su uno stretto collegamento tra sviluppo delle attività economiche, sviluppo del contesto sociale e salvaguardia 
dell’ambiente. Tre aspetti che in base all’approccio sostenibile devono essere considerati indissolubili all’interno di un 
concetto di sviluppo che per essere tale deve tenere in considerazione gli impatti che ogni singola realtà ha rispetto 
a questi tre pilastri (economico, sociale ed ambientale).

Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo sostenibile, le aziende possono mettere in piedi strategie che siano 
fondate sulla sostenibilità e attraverso strumenti di Responsabilità Sociale d’Impresa, i quali consentono di equilibrare 
il rapporto tra valori sociali, ambientali ed economici nell'ambito delle operazioni e delle attività aziendali, al fine di mi-
gliorare la gestione dei rischi e delle opportunità, promuovere una sostenibilità sociale e ambientale a lungo termine. 
La responsabilità sociale e ambientale di un'azienda si concretizza rispettando una serie di norme e codici di condotta, 
assicurando un controllo efficace del proprio impatto sociale, economico e ambientale (etica, diritti umani, salute e 
sicurezza dei lavoratori, e vincoli legati alle risorse naturali) e migliorando la gestione dell'intera filiera produttiva.

Un approccio quindi che, soprattutto per il settore dell’Oil & Gas, tenga in considerazione lo stimolo ed il rafforza-
mento dell’innovazione; l’adozione di nuove tecnologie in materia di sicurezza con l’obiettivo di migliorare l’efficienza; 
l’attrazione dei talenti; lo stimolo ed il coinvolgimento del territorio in cui si esplicita la propria attività. In base a 
quest’ultimo aspetto va sottolineato come l’integrazione e la misurazione delle performance di Responsabilità Sociale 
risultano essere uno strumento più che valido per avvalorare l’adozione di una strategia di sviluppo sostenibile so-
prattutto nei settori particolarmente sensibili ai fattori socio – ambientali; tali strumenti tengono conto infatti di tutte 
quelle ricadute positive e negative che possono generarsi sul territorio e sulle comunità direttamente influenzate 
dall’operatività aziendale.

Nella realtà di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI), sviluppo sostenibile e responsabilità sociale si vogliono tradurre in 
un impegno costante, volto a migliorare la qualità della vita della Società in cui viviamo attraverso un approccio pro-
attivo al comportamento etico, allo sviluppo sociale ed economico e ai principi ambientali, in grado di coinvolgere sia 
i dipendenti dell'azienda sia i clienti, la filiera produttiva e la comunità in generale. L’azienda pertanto ha l’intento di 
svolgere un ruolo preponderante in quegli aspetti strategici che tengano conto di fattori come l’occupazione, il be-
nessere economico e sociale e la salvaguardia dell’ambiente. SRI si impegna costantemente a favorire comportamenti 
virtuosi in ambito etico, sociale e ambientale attraverso il continuo miglioramento delle proprie attività non soltanto 
integrando gli aspetti ESG all’interno della gestione del business, ma anche contribuendo al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Nell’agosto 2015 i 193 Paesi che formano le Nazioni 
Unite hanno adottato l’Agenda 2030, un documento 
di intenti ed obiettivi di sviluppo sostenibile da rag-
giungere entro il 2030 con la finalità di garantire all’in-
tero mondo un futuro che sia sostenibile e prospero.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable De-
velopment Goals, SDGs) sono 17, tutti rivolti ad una 
specifica questione sulla quale porre attenzione trami-
te i 169 sotto-obiettivi (Targets) nei quali sono definiti.

L’agenda ONU con i suoi obiettivi e sotto-obiettivi 
evidenzia l’inadeguatezza del modello di sviluppo at-
tuale, sottolineandone le problematiche non solo da 
un punto di vista ambientale, ma anche economico e 
sociale. Risulta necessario quindi superare il concetto 
di sostenibilità come elemento legato prettamente 
alla conservazione dell’ambiente naturale e passare 
invece ad un approccio maggiormente integrato delle 
diverse dimensioni dello sviluppo.

L’intento degli SDGs è quello di coinvolgere diverse 
sfere di attori per arrivare ai propri traguardi, dalle 
istituzioni di diritto agli attori del mercato e dell’inizia-
tiva privata, attori che possono contribuire in manie-
ra incidente alla creazione di un sistema economico, 
sociale ed ambientale che sia sostenibile e virtuoso 
per tutti.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, SDGS
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Le sfide messe in campo dagli SDGs risultano essere, ad oggi, ambiziose per la gran parte delle singole 
aziende. Ne consegue, ai fini del perseguimento delle stesse, un approccio sia multisettoriale che multi 

disciplinare. Il maggior contributo possibile, pertanto, si può raggiungere abbracciando una strategia basata su un con-
testo multi-stakeholder, inteso come dialogo tra attori locali e nazionali per identificare quali siano gli SDGs prioritari 
e fornire una risposta coordinata e collettiva ad essi.

All’interno dell’industria petrolifera si possono identificare i seguenti stakeholder che risultano fondamentali per isti-
tuire un livello di collaborazione funzionale allo sviluppo sostenibile:

• Governi;

• Compagnie petrolifere;

• Contractors e fornitori;

• Organizzazioni della Società civile;

• Comunità locali;

• Investitori istituzionali;

• Assicuratori.

L’industria del petrolio e del gas svolge un ruolo centrale all’interno dell’economia globale ed è la più redditizia per 
molti paesi in via di sviluppo. Petrolio e Gas rappresentano ancora oggi l’elemento portante dell’intero sistema ener-
getico, assumendo quindi una posizione rilevante per lo sviluppo sociale ed economico di ogni paese. Il settore all’in-
terno del quale opera SRI, ha pertanto le potenzialità per contribuire a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile in vari 
modi, sia valorizzando i propri impatti positivi, sia attivandosi per eliminare quelli negativi.

La creazione di un alto numero di lavori ben retribuiti, l’accesso all’energia e le entrate per le casse statali attraverso la 
tassazione, sono solo alcuni dei modi in cui il settore può contribuire agli SDGs. Allo stesso tempo, è necessario che 
si muova rapidamente per eliminare gli effetti negativi prodotti, ad esempio per quanto riguarda le attività da avviare 
per contrastare il cambiamento climatico in linea con le direttive europee e internazionali in materia.

Per integrare gli SDGs all’interno del proprio core business necessita che tutti gli stakeholder comprendano l’impor-
tanza dell’operazione, non limitando, quindi, l’azione ai soli investimenti ma anche e soprattutto andando a definire 
una leadership forte e volenterosa capace di intraprendere un percorso vantaggioso nel lungo periodo. Per Società 
come SRI l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresenta una maniera di dimostrare il proprio impe-
gno per guadagnare quella “licenza sociale ad operare”, fondamentale per la creazione di un rapporto stabile con la 
comunità esterna.

SRI intende allinearsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, impegnandosi ed intensificando il proprio contributo spe-
cialmente nel raggiungimento degli obiettivi più strettamente legati alla propria attività aziendale.

L’adozione stessa di un bilancio di sostenibilità permette a SRI di contribuire al raggiungimento degli SDGs attraverso 
la pubblicazione e la condivisione con tutti gli stakeholder di riferimento dei dati richiesti dal sistema GRI.

MISSION E COMITATO DI SOSTENIBILITÀ

La mission di Sonatrach Raffineria Italiana è quella di affiancare a tutte le attività di core business un’atten-
zione costante agli aspetti ambientali e una partecipazione viva sul territorio lato sociale, senza tralasciare 

gli aspetti organizzativi e strategici in grado di garantire la solidità delle operazioni e la continuità del business.

La nostra idea è quella di andare oltre quanto richiesto dalla normativa in vigore e dalle disposizioni locali, di superarle in 
un’ottica di miglioramento e di responsabilità nei confronti degli stakeholder interni, le nostre persone, e di quelli esterni.

La creazione di un Comitato di Sostenibilità interno all’azienda nasce dall’idea di consolidare il percorso di sostenibilità 
avviato nel secondo semestre del 2019. Lo stesso Comitato ci consente di monitorare in maniera puntuale l’andamento 
dei progetti e delle attività intraprese per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati per l’anno di riferimento.

Il Comitato è composto dai responsabili di alcune delle aree di business di cui si compone Sonatrach Raffineria Ita-
liana, seguendo un criterio di rappresentatività, e vede coinvolto, in qualità di chairman, lo stesso amministratore 
delegato. La presenza del top management all’interno del Comitato di Sostenibilità garantisce che le questioni legate 
alla sostenibilità vengano affrontate e demandate ai vari responsabili delle business unit in maniera apicale.

Il Comitato di Sostenibilità si riunisce ogni mese puntualmente per discutere le questioni prioritarie e monitorare 
l’avanzamento dei vari progetti all’attivo.

Al fine di conseguire quanto sopra, il Comitato: 

• Effettua periodica stewardship (su base mensile) sugli obiettivi annuali di sostenibilità condivisi con le varie 
Funzioni (stakeholder interni);

• Progetta attività strutturate e dotate di adeguato sistema di monitoraggio con e per gli stakeholder esterni;

• Decide e valida gli indicatori da utilizzare per la redazione del prossimo Bilancio di Sostenibilità;

• Imposta il piano delle attività di comunicazione sia interna che esterna;

• Pianifica il coinvolgimento degli stakeholder esterni, definendo modalità e tempistiche di azione.
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SI RATING

Al compimento di un anno dell’attività in Italia, nel secondo semestre del 2019 Sonatrach Raffineria Italiana 
(SRI) ha deciso di valutare lo stato complessivo della propria strategia di sostenibilità e delle attività che 

ne derivano. L’intento è stato quello di comprendere dove è stato svolto un buon lavoro e, quindi, mantenere la linea 
adottata, ma soprattutto dove era necessario intensificare gli sforzi per migliorare.

Un principio fondamentale sul quale Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) si è voluta impegnare fin da subito è quello 
della Trasparenza; è stato infatti deciso di comunicare all’esterno a mezzo comunicato stampa l’inizio della valutazione 
di sostenibilità ancor prima di conoscerne gli esiti, questo perché da sempre convinti della qualità dell’approccio e 
dell’impegno e della responsabilità con cui Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) opera quotidianamente. Per ottenere 
la valutazione, Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) ha deciso di affidarsi alla soluzione Sustainability Impact (SI) Rating 
sviluppato dalla start up innovativa ARBalzan, analisi creata per misurare, monitorare e comunicare correttamente la 
sostenibilità di un’organizzazione attraverso la valutazione di strumenti e pratiche di Environment, Social, Governance 
(ESG) permettendo all’azienda di comprendere quali sono le tematiche di sostenibilità maggiormente rilevanti nel 
proprio settore di business.

È da sottolinearsi il primato dell’azienda rispetto alla gestione orientata alla sostenibilità: Sonatrach Raffineria 
Italiana (SRI) è, infatti, la prima oil and gas company ad adottare il SI Rating.
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Le principali attività del Comitato di sostenibilità sono la rendicon-
tazione ed il monitoraggio degli impatti di SRI in base ai criteri ESG 
(Environment, Social, Governance) e agli SDGs (Sustainable Devel-

opment Goals) affinché il raggiungimento degli obiettivi in tali ambiti non sia un 
mero punto di arrivo ma costituisca sempre più per l’organizzazione una spinta 
motivazionale verso un miglioramento necessario e continuo.

DAL ROLE STATEMENT 
DEL COMITATO DI SOSTENIBILITÀ
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• Ambientale;

• Sociale;

• Governance;

• Emissioni di gas serra;

• Impatti sulla qualità dell’aria;

• Gestione energetica;

• Gestione delle risorse idriche;

• Gestione dei rifiuti e sostanze pericolose;

• Impatto ecologico e ambientale;

• Diritti umani e rapporti con la comunità;

• Privacy e trattamento dei dati sensibili;

• Sicurezza e protezione dei dati;

• Accessibilità dei prodotti/servizi;

• Sicurezza e qualità dei prodotti/servizi;

• Tutela del consumatore/utente;

• Pratiche di vendita corrette ed etichettatura dei prodotti;

• Condizioni di lavoro e benefit aziendali;

• Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

• Diversità e inclusione;

• Gestione sostenibile del ciclo di vita del prodotto/servizio;

• Business/impresa resiliente;

• Gestione ed efficienza della catena di fornitura;

• Gestione rischi esterni sulla catena di fornitura;

• Adattamento ai cambiamenti climatici;

• Condotta etica delle attività;

• Strategia competitiva;

• Correlazione con l’ambito legale e normativo;

• Gestione del rischio di incidenti critici;

• Gestione del rischio sistemico.

A seconda del tipo di azienda analizzata la mappa di materialità SASB identifica quali siano le tematiche più 
materiali, vale a dire più incisive nel settore di business in cui l’azienda opera e quali meno. L’algoritmo, è 

stato sviluppato su di una piattaforma di facile utilizzo per le aziende che vogliono valutare i propri impatti di soste-
nibilità, ovvero nei campi ambientale, sociale e di governance; questo attraverso un algoritmo che considera e valuta 
gli strumenti rilevanti presenti sia in Italia che a livello internazionale.

L’analisi degli strumenti e delle best practice adottate dall’azienda che eccedono le normative vigenti permette di 
ottenere un risultato che indica su una scala da 1 a 100 il grado di sostenibilità dell’azienda sia a livello generale, sia 
a livello di ogni singola tematica.

Lo strumento permetterà, perciò, a Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) di comprendere le tematiche di sostenibilità 
maggiormente rilevanti per le attività, di valutare l’efficacia della strategia di management sostenibile e di evidenziare 
quali obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 adottata dall’ONU per un futuro sostenibile possono 
essere sostenuti e raggiunti anche tramite il contributo dell’azienda.

La scelta societaria si muove nella logica del rafforzamento della strategia di sviluppo sostenibile, attuata attraverso 
notevoli investimenti in sostenibilità̀ ambientale e interventi mirati all’ulteriore miglioramento dell’affidabilità̀ degli im-
pianti, non ultimo l’investimento di circa 200 milioni di euro per la manutenzione straordinaria effettuata nel corso del 
2019 che ha incluso l’installazione di bruciatori a bassa produzione di ossidi di azoto (NOx) nei forni e il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti anche in termini di riduzione dell’emissione di anidride carbonica (CO2).

La prima fase dell’attività avviata nell’ultimo trimestre del 2019, è consistita in un percorso di formazione che ha visto 
coinvolti dipendenti di ogni livello, dal top management ai supervisori e ai quadri, sui temi della sostenibilità. Il periodo 
di formazione iniziale si è svolto presso la sede storica di Augusta ed ha coinvolto circa un terzo dei dipendenti. Nel 
corso delle sessioni d’aula è stato spiegato il concetto di sostenibilità in tutte le sue declinazioni. È risultato chiaro 
come gli aspetti di Environment, Social, Governance (ESG) renderanno lo scenario del settore petrolchimico estrema-
mente incerto a causa di un contesto economico globale futuro molto diverso da quello attuale. Il loro monitoraggio 
tramite uno strumento come SI Rating permette di individuare rischi ed opportunità, aspetto strategico sempre più 
cruciale per il settore industriale, dove fattori come geopolitica, volatilità dei prezzi, efficientamento energetico, nuove 
tecnologie, politiche rivolte ai cambiamenti climatici e crisi globali dovranno essere adeguatamente gestiti nel medio 
e lungo periodo.

L’idea di rendere partecipi tutti gli stakeholder ha spinto Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) ad affidare ad ogni business 
unit la raccolta degli strumenti e delle buone pratiche racchiuse all’interno delle specifiche aree di competenza.

Lo strumento è sviluppato basandosi sulla mappa di materialità di SASB (Sustainability Accounting Standards 
Board) ed è validato dall’ente internazionale di certificazione RINA: secondo tale modello, ogni ambito di 

sostenibilità è a sua volta suddiviso in tematiche che coprono i diversi aspetti dell’ambito, secondo la suddivisione di 
seguito riportata:
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T.1 ACTION PLAN 2020
Area Obiettivo

Le nostre persone

Formazione
Sviluppo di moduli di aggiornamento web-based e definizione di nuovi gruppi di 
competenza alla luce di un anno di attività della nuova Company (focus sulla richiesta di 
nuove competenze).

Selezione delle risorse 
• A parità di requisiti incentivare l’impiego di risorse dal territorio (provincia SR);
• Continuare ad incentivare l’incremento della percentuale di donne.

L’ integrità delle nostre 
operationi

SGSA
• Sviluppo dei punti programmatici dei sistemi SGSA;
• Conduzione assessment specifici mirati al miglioramento continuo;
• Valutazione dei gap verso i requisiti della norma ISO 45001.

SGA
• Revisione e continua implementazione del piano di affidabilità di lungo periodo;
• Conduzione assessment specifici mirati al miglioramento continuo.

LPS
• Rivitalizzare il sistema con workshop specifici e focus sulla sicurezza dei processi 

oltre che sulla sicurezza del personale.

Sicurezza Zero infortuni

Ambiente

Acqua 
• Continuare processo di diminuzione prelievo da falda massimizzando utilizzo Acqua 

di superficie.
Rifiuti

• Aumento della quota di Rifiuti destinata a recupero.

Audit di sorveglianza
• Mantenimento della certificazione ISO14001.

Tematiche polo industriale
• Leader in Confindustria per la trattazione e approfondimento di tematiche 

ambientali comuni.

Qualità Audit di sorveglianza
Mantenimento delle certificazione ISO9001, ATIEL, Marcatura Bitumi

Responsabilità sociale 
d’impresa (CSR) 

• Verifica gap rispetto ai requisiti delle norme, propedeutica all’ottenimento delle 
seguenti certificazioni:

a. Tematiche energetiche ed ambientali (UNI CEI EN ISO 50001:2018);
b. Tematiche sociali (UNI ISO 26000);
c. Tematiche di governance (UNI ISO 20400:2017).

• Impostare un piano di comunicazioni interne;
• Impostare piano di comunicazioni esterne (individuale e insieme ad altre aziende del 

polo tramite Confindustria);
• Continuare con l'attività di strutturazione di una governance di sostenibilità.

Stakeholder esterni Programmare coinvolgimenti periodici con i principali stakeholder esterni (Sindaci del 
territorio, rappresentanze politiche ed economiche) e monitorarne richieste e aspettative.

La scelta di decentrare la raccolta della documentazione e delle informazioni si è rivelata vincente per due 
motivi in quanto ha agevolato il flusso continuo di informazioni con il team del SI Rating e rafforzato il dia-

logo e la trasparenza tra le diverse unità di business.

La partecipazione attiva dei diversi responsabili ha permesso, sin dall’inizio, un confronto costruttivo sulle 26 temati-
che analizzate all’interno del SI Rating permettendo di discutere sulle priorità dell’azienda e lavorando così alla prima 
fase di stakeholder engagement.

Una ulteriore campagna è prevista per il 2020/21 a causa dei ritardi dettati dall'emergenza covid.

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO

Alla luce della scelta di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) di impegnarsi in un percorso che guarda alla ge-
stione sostenibile dell’attività, il Comitato di Sostenibilità ha individuato quali obiettivi intende portare a 

compimento nell’esercizio del 2020. Questi, di seguito riportati, rappresentano le linee guida dei piani aziendali per i 
prossimi anni e verranno periodicamente verificati e riadeguati.
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Lo stakeholder engagement di Sonatrach Raffineria Italia (SRI) è stato caratterizzato dalla volontà dell’azienda 
di avviare un processo di coinvolgimento di quei gruppi di stakeholder che sono influenzati e che influen-

zano le attività aziendali.

Questo processo è stato contraddistinto da specifici obiettivi quali:

• Definire degli impegni con le entità coinvolte; 

• Coinvolgimento e confronto con questi gruppi per verificarne le aspettative e impostare o rivedere politiche 
e strategie di sviluppo sostenibile.

Essendo il primo approccio strutturato definito dall’organizzazione, il coinvolgimento è stato finalizzato alla comprensio-
ne di quelli che sono i principali aspetti maggiormente rilevanti per gli stakeholder coinvolti, con l’intento di definire stra-
tegie attuative per il perseguimento di quanto esposto dagli interlocutori reputati chiave da Sonatrach Raffineria Italia.

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT  
E TEMATICHE  
INFLUENTI
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MODALITÀ COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER

La fase di coinvolgimento degli stakeholder maggiormente rilevanti ha visto la definizione di due macro-gruppi:

• Stakeholder Esterni: rappresentato dai Sindaci dei comuni limitrofi alle attività dell’azienda;

• Stakeholder Interni: costituito dal corpo dipendenti dell’azienda e dal management stesso.

La definizione degli Stakeholder Esterni si è basata sul presupposto secondo il quale i Sindaci nel loro insieme ven-
gono considerati come rappresentanti delle istituzioni locali e portavoce del sottogruppo di riferimento, ovvero la 
popolazione che risiede.

I Comuni considerati come stakeholder rilevanti rappresentano quelle realtà territoriali limitrofe a Sonatrach Raffineria 
Italiana (SRI), potenzialmente interessate dalle attività della Raffineria oltre a rappresentare i luoghi in cui la maggior 
parte dei dipendenti dell’azienda svolge la propria attività extra-lavorativa.

In questa fase sono stati quindi coinvolti i Comuni di Melilli, Priolo e Augusta che rispecchiano le caratteristiche sopra citate.

È stato considerato, inoltre, anche il Comune di Siracusa, capoluogo di Provincia, per il quale però è stato rimandato 
il coinvolgimento a causa di problemi amministrativi legati al commisariamento del Consiglio Comunale nel periodo in 
cui sono state effettuate le interviste agli stakeholder esterni.

Nella seguente immagine viene mostrata la realtà territoriale di riferimento.

La modalità di coinvolgimento dei Sindaci ha previsto un’intervista diretta sviluppata da un rappresentante dell’azien-
da che ha supportato SRI nella redazione del presente bilancio.

In questa attività è stato richiesto ai rappresentanti delle comunità di indicare le tematiche più influenti in riferimento 
al rapporto tra le attività di SRI e i gruppi di Stakeholder sulle quali hanno maggiore influenza.

Nella tabella T.2, il dettaglio delle tematiche influenti emerse durante il confronto con gli Stakeholder esterni.

G.2 SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA E COMUNI LIMITROFI
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T.2 STAKEHOLDER ESTERNI: TEMATICHE INFLUENTI

Sindaco di Melilli Sindaco di Priolo Sindaco di Augusta

Tematiche 
influenti

Stakeholder 
maggiormente 
interessati alla 
tematica

Tematiche 
influenti

Stakeholder 
maggiormente 
interessati alla 
tematica

Tematiche 
influenti

Stakeholder 
maggiormente 
interessati alla 
tematica

A parità di 
competenze, 
favorire 
inserimento di 
forza lavoro che 
vive il territorio di 
interesse

Abitanti locali

A parità di 
competenze, 
favorire 
inserimento di 
forza lavoro che 
vive il territorio di 
interesse

Abitanti locali
Ambiente: 
misurazione 
impatti

Regione, polo 
industriale nel 
suo complesso, 
istituzioni.

Scarsità acqua in 
periodo estivo 
causa prelievo 
da aziende. Da 
chiarire con 
lo stakeholder 
attraverso un 
tavolo tecnico.

Abitanti locali

Migliorare il 
coinvolgimento 
durante eventi 
organizzati

Abitanti locali Salute e sanità

Regione, polo 
industriale nel 
suo complesso, 
istituzioni.

Conversione 
strutture 
inutilizzate: 
creazione di un 
centro culturale 
(Area club 
Sonatrach).

Sonatrach
Maggiore 
collaborazione su 
progetti condivisi

Abitanti locali

A parità di 
competenze, 
favorire 
inserimento di 
lavoratori che 
vivono il territorio 
di interesse

Abitanti locali

T.3 STAKEHOLDER INTERNI: TEMATICHE INFLUENTI DIPENDENTI E MANAGER

Tematiche dipendenti Tematiche management

 Sviluppo e stabilizzazione dei reparti manutentivi -

Attenzione agli interessi della comunità, per garantire 
qualità nelle operazioni e rafforzare le radici nel rispetto del 
territorio.

Attenzione agli interessi della comunità, per garantire 
qualità nelle operazioni e rafforzare le radici nel rispetto del 
territorio.

Comunicare la responsabilità nelle attività. Comunicare la responsabilità nelle attività.

- Condivisione della cultura dell'analisi dell'incidente.

Criteri di selezione e qualità dei partner. Criteri di selezione e qualità dei partner.

Digitalizzazione. -

Favorire gli investimenti per far si che la Raffineria sia più 
sostenibile e aperta ai cambiamenti strutturali.

Favorire gli investimenti per far si che la Raffineria sia più 
sostenibile e aperta ai cambiamenti strutturali.

Formazione continua. Formazione continua.

Gestione dei rifiuti. Gestione dei rifiuti.

Gestione delle acque e riutilizzo. Gestione delle acque e riutilizzo.

Gestione dell'energia. Gestione dell'energia.

- Rafforzamento continuo del sistema LPS (sicurezza).

Qualità delle supervisioni interne e degli appaltatori -

- Migliorare la trasparenza.

Riduzione CO2. Riduzione CO2.

Stabilire una pianificazione strategica che risponda alle 
spinte delle Società in termini di sostenibilità.

Stabilire una pianificazione strategica che risponda alle 
spinte delle Società in termini di sostenibilità.

- Talent attraction.

Tutela ambientale. Tutela ambientale.

Per quanto riguarda gli Stakeholder Interni (T.3), suddivisi in management e dipendenti, si è svolto, come primo step 
progettuale, un percorso di formazione volto a sensibilizzare e aumentare la consapevolezza della Società sui temi 
dello sviluppo sostenibile.

Successivamente è stato proposto ai partecipanti al percorso di formazione un questionario volto ad identificare le 
tematiche più influenti in tema di sostenibilità sulle quali impostare una strategia di sviluppo per SRI.

Il form in oggetto ha visto il coinvolgimento di 272 dipendenti, di cui 10 manager.

Nella seguente tabella sono riportate le tematiche più influenti indicate dai dipendenti e dal management dell’azienda.



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀSONATRACH RAFFINERIA ITALIANA 3736 GRI 102STAKEHOLDER ENGAGEMENT E TEMATICHE INFLUENTI

METODOLOGIA ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI 

In seguito al coinvolgimente degli Stakeholder Esterni è stata definita una “Scala di rilevanza” basata sulle 
risposte alle interviste dei Sindaci coinvolti. La scala, basata su tre livelli, è la seguente:

•  Livello 1 (poco rilevante): le tematiche sono state proposte soltanto da un Sindaco coinvolto;

•  Livello 2 (rilevante): la tematica è stata proposta da due Sindaci coinvolti;

•  Livello 3 (molto rilevante): la tematica è stata proposta da tutti i Sindaci coinvolti.

Nella tabella 4 viene mostrata la scala di rilevanza ottenuta dal coinvolgimento degli Stakeholder Esterni, nonché 
il livello di priorità attribuito da Sontatrach Raffineria Italiana alle tematiche rilevanti. I risultati sono poi stati riela-
borati internamente armonizzandoli con una scala di priorità da 1 a 5, così come proposta agli Stakeholder Interni 
dell’azienda (T.5).

T.5 MATERIALITÀ STAKEHOLDER INTERNI

Tematiche "rilevanti" dipendenti – management Valore medio 
Dipendenti

Valore medio 
Management

Valore medio 
Rilevanza Priorità

Stabilire una pianificazione strategica che risponda 
alle spinte delle Società in termini di sostenibilità. 4,55 4,90 4,725 5
Gestione dell'energia. 4,55 4,90 4,725 5
Favorire gli investimenti per far si che la Raffineria sia 
più sostenibile e aperta ai cambiamenti strutturali. 4,64 4,80 4,720 5
Attenzione agli interessi della comunità, per garantire 
qualità nelle operazioni e rafforzare le radici nel 
rispetto del territorio.

4,61 4,80 4,705 5

Tutela ambientale. 4,76 4,60 4,680 4
Formazione continua. 4,58 4,70 4,640 3
Gestione dei rifiuti. 4,67 4,60 4,635 3
Riduzione CO2. 4,65 4,60 4,625 2
Comunicare obiettivi e responsabilità. 4,54 4,70 4,620 2
Gestione delle acque e riutilizzo. 4,64 4,60 4,620 2
Criteri di selezione e qualità dei partner. 4,49 4,60 4,545 1

T.4 MATERIALITÀ STAKEHOLDER ESTERNI
Tematica Rilevanza Priorità

A parità di competenze, favorire inserimento di forza lavoro che vive il territorio di 
interesse. 3 5
Salute e sanità. 2 5
Misurazione degli impatti ambientali 2 4
Collaborazione su progetti condivisi 1 3
Comunicazione delle attività di Sonatrach 1 3
Formazione e alternanza scuola - lavoro 1 2
Incremento di presenza turistica sugli eventi culturali e di conservazione delle tradizioni 1 1
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ANALISI DATI

Ottenuti i punteggi di rilevanza per le tematiche di sostenibilità risultati dal coinvolgimento di stakeholder 
esterni (Sindaci comuni limitrofi) ed interni (dipendenti e management) e definita una scala di priorità è 

stata costruita una matrice di materialità.

Il seguente grafico riporta in ascissa il livello di rilevanza delle singole tematiche (suddivise per stakeholder interni ed 
esterni) e in ordinata il livello di priorità strategica per il comitato di sostenibilità di Sonatrach Raffineria Italiana.

Il comitato di sostenibilità ha pertanto considerato come tematiche maggiormente materiali, ovvero temati-
che che richiedono una risposta strategica immediata, le tematiche evidenziate nel quadrante in alto a destra 

del grafico G.3, ovvero:

• Stabilire pianificazione strategica in risposta alla crescente sensibilità della Società in relazione ai temi di sostenibilità;

• Gestione dell'energia;

• A parità di competenze richieste valorizzare il capitale umano proveniente dalle comunità locali;

• Favorire gli investimenti per far sì che la Raffineria sia più sostenibile e aperta ai cambiamenti strutturali;

• Salute e sanità;

• Tutela ambientale:

 > Riduzione CO2;

 > Qualità dell’aria, inclusa gestione delle tematiche relative alle potenziali emissioni odorigene;

 > Gestione delle acque e loro riutilizzo;

 > Gestione dei rifiuti;

• Collaborazione su progetti condivisi con stakeholder istituzionali;

• Formazione continua.

Lo stesso comitato ha avviato da subito delle iniziative specifiche per traguardare miglioramenti di tutte le aree iden-
tificate come prioritarie.
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VISION

La salubrità ambientale è un valore imprescindibile. Nessuna attività umana può svolgere il proprio business 
senza dipendere in qualche modo dall’ambiente. Dalla natura traiamo le risorse necessarie allo sviluppo 

della nostra Società e beneficiamo dei servizi che ci garantiscono una vita confortevole: aria pulita, acqua potabile, 
terreni fertili.

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) intende integrare sempre più questi concetti nelle proprie operazioni e decisioni 
quotidiane, conscia che il business non può prescindere dalla sostenibilità ambientale. Sonatrach Raffineria Italiana 
(SRI) è consapevole che le sue operazioni hanno un impatto non trascurabile sul pianeta, sia a livello locale come 
singola azienda, che a livello globale come settore industriale. Questa consapevolezza spinge l’organizzazione, con 
grande senso di responsabilità, a monitorare continuamente tali impatti e a ridurli il più possibile anno dopo anno in 
modo tale da garantire la tutela del territorio e dell’ambiente.

Tali miglioramenti sono dovuti principalmente alle collaborazioni strategiche istituite in ambito di sostenibilità, ai nu-
merosi investimenti nelle migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques) e alla formazione continua che 
ha creato un forte senso di responsabilità e motivazione all’interno di tutto il nostro team.

L'elevata qualità degli amministratori, dirigenti e impiegati di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. (la 'Società') rappresen-
ta il più rilevante elemento di forza della nostra Società. La competenza, la professionalità e l'impegno di amministra-
tori, dirigenti ed impiegati garantiscono alla nostra Società di essere competitiva nel breve periodo e di raggiungere 
successo nel lungo periodo.

AMBIENTE:  
LA NOSTRA CASA 
COMUNE

GRI

300

3.

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE 11 SUSTAINABLE CITIES

AND COMMUNITIES 12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

13 CLIMATE
ACTION 14 LIFE

BELOW WATER

15 LIFE
ON LAND 16 PEACE, JUSTICE

AND STRONG
INSTITUTIONS
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POLITICHE AZIENDALI

Gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della Società hanno l'incarico di sviluppare, adottare e realizzare i 
programmi e le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le modalità che impieghiamo 

per ottenere tali risultati sono per noi importanti quanto gli obiettivi stessi. Ogni amministratore, dirigente o dipendente 
ha, pertanto, il compito di osservare, nello svolgimento di qualsiasi attività aziendale, i più elevati standard di correttezza.

L'organo di amministrazione della Società ha adottato le, e supervisiona il rispetto delle "Politiche di Condotta Aziendale", 
(le 'Politiche'). I principi e le regole contenute nelle Politiche costituiscono le politiche fondamentali della nostra Società.

Gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società sono invitati a rivedere periodicamente le presenti Politiche, 
applicandole nella loro interezza durante lo svolgimento del proprio lavoro. La Società potrà adottare e pubblicare, 
tempo per tempo, apposite linee guida relative a talune specifiche politiche, da intendersi come linee guida meramen-
te interpretative e che, pertanto, non saranno parte integrante delle Politiche. Qualora nascessero dubbi o necessità 
di chiarimenti riguardanti un qualsiasi aspetto delle presenti Politiche, i dipendenti sono invitati a rivolgersi senza 
esitazione all'organo amministrativo della Società o ad altre persone indicate nella sezione intitolata "Procedure e 
Trasparenza delle Comunicazioni".

Nessuno in Società ha il potere di derogare o concedere deroghe ad una qualsiasi delle disposizioni contenute nelle 
Politiche. Nessuna situazione potrà giustificare una loro deliberata violazione, indipendentemente dalle difficoltà ri-
scontrate o dalle pressioni subite nello svolgimento del nostro lavoro. L'immagine e la reputazione stessa della Società 
dipendono strettamente dalla comprensione e dal rispetto scrupoloso di queste Politiche 

Le Politiche si applicano - ove possibile - anche a tutti gli appaltatori, subappaltatori, consulenti o altre Società o pro-
fessionisti con i quali la Società intrattiene rapporti commerciali; pertanto, tali appaltatori, subappaltatori, consulenti, 
Società o professionisti dovranno rispettare le Politiche.

AUTORIZZAZIONI, STRUMENTI E BEST PRACTICE

Nel settore petrolchimico, i principali strumenti normativi di riferimento per la gestione delle tematiche am-
bientali ed operative sono il DLgs 152/06, la Legge Seveso (direttiva europea 82/501/CEE) e l’Autorizza-

zione Ambientale Integrata (AIA). Rilasciata dal Ministero dell’Ambiente, l’AIA stabilisce, tra l’altro, i limiti di emissione 
per le sostanze inquinanti in ambiente, portando così l’azienda a perseguire una prestazione ambientale ottimale.

Tale obbiettivo viene ricercato e conseguito attraverso l’individuazione e l’adozione delle migliori tecnologie disponi-
bili (MTD o BAT ‘Best Available Technologies’) secondo i più severi standard internazionali, ovvero quelle tecnologie 
che garantiscono di conseguire performance ambientali all’avanguardia. Le MTD permettono inoltre, in un’ottica di 
continuo miglioramento di tutti gli aspetti ambientali connessi con le attività produttive di SRI, ed in sinergia con i 
sistemi di gestione adottati, la riduzione di emissioni inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, acqua 
ed energia e, infine, la prevenzione degli incidenti.

Inoltre, a supporto dell’AIA, si applicano ulteriori strumenti e best practice, che consentono di avere un costante con-
trollo dei nostri impatti sull’ambiente, tra cui:

• Adozione di un sistema di gestione integrato relativo agli aspetti Salute, Sicurezza e Ambiente (SGSA) con 
certificazione inerente la parte ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001 (G.4);

• Adozione di un sistema di gestione dell’energia (SGEn) per ridurre e gestire al meglio i consumi energetici;

• Procedure per ridurre al minimo il rischio di incidente e rispondere efficacemente agli incidenti, in particolare 
riguardo a sversamenti in acqua o sul suolo (parte integrante dell’SGSA);

• Adozione di un protocollo condiviso di comunicazione con stakeholder ed autorità esterne per segnalazione 
e gestione di eventi particolari;

• Partecipazione assieme alle altre aziende del territorio al CIPA (Consorzio Industriale Protezione Ambiente) 
che assicura un capillare controllo della qualità dell’aria mediante una rete di centraline di proprietà del Con-
sorzio interconnesse con quelle del Libero Consorzio di Siracusa.

In aggiunta al Sistema di Gestione Sicurezza ed Ambiente “SGSA”, la Società adotta il proprio Sistema di Gestione 
dell’Affidabilità (SGA), con l’obiettivo di definire le migliori pratiche di lavoro, il comportamento virtuoso da parte delle 
figure di riferimento, lo standard dei risultati attesi in merito all’affidabilità. SGA si compone di 15 elementi, ciascuno 
volto a definire ed approfondire aspetti specifici necessari al conseguimento dei risultati di affidabilità. In particolare, 
il primo elemento definisce l’importanza dell’impegno e del ruolo guida della Direzione Aziendale, mentre l’ultimo 
contiene in sé i requisiti necessari per far sì che l’intero sistema si rivaluti e si autosostenga verso un miglioramento 
continuo. Tutti gli altri elementi riguardano aspetti come la valutazione del rischio, la corretta progettazione, i piani e 
le strategie di lungo termine, i parametri operativi, le operazioni di processo e di manutenzione, e così via.
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SUSTEMA DI GESTIONE 
SICUREZZA E AMBIENTE

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

GESTIONE DELLA DOCUMENTAIONE

SICUREZZA DEL PERSONALE

SALUTE DEL PERSONALE

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ADDESTRAMENTO

PROCEDURE OPERATIVE E DI MANUTENZIONE

PERMESSI DI LAVORO

ATTREZZATURE CRITICHE

INTEGRITÀ MECCANICA

AMBIENTE

LEGGI E REGOLAMENTI

INTERFACCE OPERATIVE

GESTIONE DELLE MODIFICHE

SERVIZI EFFETTUATI DA TERZI

INDAGINE ED ANALISI DEGLI INCIDENTI

PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE

RELAZIONI ESTERNE

GESTIONE, LEADERSHIP,
IMPEGNO E RESPONSABILITÀ VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Pianificazione

Operazioni

Meccanismo di Feedback

Controllo e Valutazione

G.4 SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE (SGSA)
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DOTAZIONI E INVESTIMENTI

Riduzione emissioni convogliate in aria e quindi ridu-
zione, tra l’altro, degli inquinanti SO2, NOx, Polveri:

• Nuovo impianto di Cogenerazione da 188 MWt 
per la produzione di energia elettrica e vapore 
alimentato a gas, dismissione di un pre-esisten-
te gruppo cogenerativo (SG 1180 – GTG102) 
alimentato a combustibile misto (con rilevante 
componente di olio combustibile) e conversione 
di una caldaia (SG151, 167 MWt) da combustibi-
le misto a gas, ed installazione bruciatori a bassa 
produzione di ossidi di azoto;

• Conversione di un’ulteriore caldaia (SG1200, 74 
MWt) da combustibile misto a gas ed installazione 
bruciatori a bassa produzione di ossidi di azoto;

• Ulteriore installazione di bruciatori a bassa produ-
zione di ossidi di azoto (bruciatori LowNOx);

• Utilizzo di catalizzatore per la riduzione delle 
emissioni di ossidi di zolfo (catalizzatore DeSOx) 
dall’impianto di cracking catalitico (FCCU);

• Iniezione di diluente (turbina GTG-101) median-
te un impianto automatico di iniezione di acqua 
demineralizzata nel combustibile gassoso che ali-
menta la turbina;

• Modifiche all’impianto di recupero zolfo per mi-
gliorarne l’efficienza (upgrade a tecnologia EU-
ROCLAUS).

In totale le attività di cui sopra hanno comportato un 
investimento di circa 140 MEuro.

Riduzione delle emissioni in aria di tipo diffuse / fug-
gitive (COV):

• Nuovo impianto di recupero vapori ai pontili 
(VRU) per prodotti volatili (con RVP>4kPa);

• Copertura delle vasche costituenti l’impianto di 
trattamento acque reflue;

• Installazione di doppie tenute nei serbatoi a tetto 
galleggiante e di calze sui pali;

• Installazione di doppie tenute sulle pompe della 
Raffineria per prodotti volatili;

• Implementazione del programma di identificazio-
ne e riparazione perdite (LDAR – Leak Detection 
And Repair).

In totale le attività di cui sopra hanno comportato un 
investimento di circa 25 MEuro.
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Monitoraggio:

• Monitoraggio in continuo delle emissioni di tipo 
convogliato; 

• Monitoraggio della torcia di Raffineria; 

• Installazione di un analizzatore di Zolfo in rete 
fuel gas.

In totale le attività relative al monitoraggio hanno 
comportato un investimento di circa 15 MEuro.

In aggiunta a quanto sopra indicato, la Raffineria ha 
effettuato ulteriori interventi al fine della protezione 
di altre matrici ambientali quali suolo e acque sot-
terranee (ad es. interventi per prevenire le emissioni 

provenienti dallo stoccaggio di composti idrocarbu-
rici); i costi di questi interventi sono dell’ordine di 
20 MEuro.

A seguito degli interventi effettuati, che hanno com-
portato investimenti pari a circa 200 MEuro, sono 
state conseguite negli anni importanti riduzioni delle 
emissioni della Raffineria, come emerge dai dati con-
tenuti nelle comunicazioni alle Autorità.

La tabella 6 mostra, infatti, il progressivo, drastico, 
inseverimento dei limiti di concentrazione di bolla 
[mg/Nm3] già imposti alla Raffineria nel corso degli 
ultimi otto anni:

T.6 LIMITI DI CONCENTRAZIONI DI BOLLA IMPOSTI DALL’AIA

Parametri limiti 
pre - 2012

limiti 
2012

Limiti 
2015 Limiti attuali*

NOx 500 350 300 196

SO2 1700 900 800 ̴460**

Polveri 80 40 30 ̴20***

G.5 TREND 2012-2019 DEI PRINCIPALI COMPONENTI EMISSIVI

Di seguito vengono elencate le principali dotazioni e attività svolte dalla Raffineria in ambito ambientale e di efficienza energetica, inclusi anche recenti investimenti fatti 
per l’applicazione delle BAT che hanno portato SRI a migliorare in modo significativo le sue performance ambientali.

Nell’ultimo decennio sono stati investiti circa 200 milioni di euro (più del 50% del totale degli investimenti) per 
la realizzazione di progetti in campo ambientale e dell’efficienza energetica. La tabella mostra il piano di inve-
stimenti ambientali integrato con il piano industriale pluriennale e con le fermate generali di Raffineria a partire 
dal 2011, anno di prima emissione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata a maggio 2018.

Politiche sempre più rivolte alla sostenibilità ambientale hanno guidato gli investimenti dell’ultimo decennio e 
l’applicazione delle migliori tecnologie per il rispetto dell’ambiente e della normativa vigente (BAT) sono stati i 
punti di riferimento che hanno guidato le scelte dell’azienda portandola a traguardare i risultati evidenziati in G.5.

T.7 SINOTTICO DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI DAL 2011 AL 2019

Parametri 2010 AIA
2011 2012 T/A

2013
T/A

2014 2015 2016 2017 AIA
2018

T/A
2019

Impianto di Cogenerazione

Bruciatori Low NOx ed alimentazione gas SG151

Monitoraggio in continuo camini (step 1)

Upgrade impianto Zolfo

Additivazione DeSOx impianto FCCU (step1)

Attrezzature monitoraggio torcia

Integrazione termica impianti

Bruciatori Low NOx 1200

Iniezione acqua GTG101 per riduzione NOx

Coperture vasche trattamento acque reflue

Impianti recupero vapori ai pontili

Monitoraggio in continuo camini (step2)

Bruciatori Low NOx F101, F901, F801/2

Additivazione DeSOx impianto FCCU (step2)

Altri progetti da AIA 2018

RIAPERTURA AIA
T/A Fermata generale AIA Autorizzazione Integrata Ambientale Da inizio progetto a Start-up

* I valori relativi ad SO2 e Polveri sono stati ricalcolati secondo metodologia AIA precendente (’12-15) per 
renderli confrontabili.

** Il nuovo limite di 754 mg/Nm3, in seguito al cambio delle basi di calcolo richiesto dalla BAT-C 58, equivale 
ad una riduzione di circa il 40% rispetto al precedente limite (800 mg/Nm3); 754 mg/Nm3 infatti varebbe circa 
460 mg/Nm3 secondo le basi di calcolo del 2012-2015.

*** L’AIA vigente prevede limiti individuali che combinati secondo le basi di calcolo del 2012-2015 equivarreb-
bero ad un limite di bolla di circa 20 mg/Nm3.
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Le emissioni di COV dalle raffinerie sono state di recente studio da parte della 
comunità scientifica.

Al fine di avere un quadro generale delle emissioni di COV provenienti da Raffi-
neria può essere fatto riferimento all’articolo “Definition of an Emission Factor for 
VOC Emitted from Italian and European Refineries” degli autori Luca Roveda, Elisa 
Polvara, Marzio Invernizzi, Laura Capelli e Selena Sironi pubblicato sulla rivista 
internazionale Atmosphere nel 2020.

In questo lavoro gli autori si propongono di fornire un Emission Factor (“EF”) 
relativo ai VOCs emessi da raffinerie situate in europa ed in particolare in Italia.

In generale un fattore di emissione è un valore rappresentativo che relaziona la 
quantità di sostanze volatili emesse in atmosfera con una data attività associata. 
Per quanto riguarda gli inventari italiani delle emissioni, il database pubblicato 
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) include 
un valore di emissione annuale per i COV relativi agli impianti industriali, tuttavia 
non è possibile isolare i valori di emissione correlati alle raffinerie. Nemmeno 
nell'inventario italiano dei gas a effetto serra sono stati raccolti per il settore della 
raffinazione i valori di riferimento di VOCs. Per questo motivo il lavoro scienti-
fico citato è interessante poiché prevede un confronto dei valori di emissione 
totali raccolti per le diverse raffinerie con le loro capacità operative allo scopo 

di evidenziare tendenze caratteristiche e ripetibili, necessarie per generalizzare 
le dichiarazioni e per mettere in relazione i livelli di emissione e la capacità di un 
singolo impianto attraverso una tendenza generale.

La conoscenza di un EF globale consente di ottenere una valutazione preliminare 
delle emissioni relative a un impianto che deve ancora essere studiato. Cono-
scendo solo la capacità operativa della Raffineria considerata, le emissioni com-
plessive di COV possono essere stimate semplicemente come prodotto dell'EF 
dalla capacità operativa.

Una volta verificato il rapporto tra queste due quantità, gli autori sono stati in 
grado di determinare un Emission Factor globale per le raffinerie.

Dalle conclusioni degli autori è possibile estrapolare un valore di Emission Factor 
per i COV emessi dalle raffinerie europee pari a 180 g per tonnellata di petrolio 
grezzo trasformato.

Questo valore è d’altra parte in accordo con l’intervallo ben più ampio di 50-1000 
g/ton presente nelle BAT Ref pubblicato dall’European IPPC Bureau.

IL PANORAMA EUROPEO E ITALIANO DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI 
ORGANICI VOLATILI (COV) PROVENIENTI DA RAFFINERIA

LA QUALITÀ DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO

Le emissioni in atmosfera sono un fattore determinante per la qualità dell'aria; se non opportunamente 
gestite, controllate, monitorate e mantenute entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, possono dan-

neggiare la salute umana, la flora, la fauna e l’immenso patrimonio ambientale del nostro Paese. Le emissioni in atmo-
sfera rappresentano, quindi, uno degli aspetti ambientali più significativi riguardante le attività condotte in SRI, sia in 
condizioni normali che in eventuali condizioni anomale o di emergenza.

Presso i siti operativi della Società sono in atto stringenti protocolli di monitoraggio in ottemperanza alle prescrizioni 
previste dalle Autorizzazioni Ambientali e per tale scopo la Raffineria e i depositi si avvalgono di procedure, sistemi 
di controllo automatizzati nonchè di sistemi di gestione al fine di monitorare l’andamento dei parametri ambientali, 
verificarne la rispondenza ai requisiti di legge ed alle Autorizzazioni vigenti, apportare le dovute azioni migliorative 
e/o mitigative ed infine effettuare l’attività di reporting alla Direzione Aziendale ed agli enti competenti e di controllo 
come previsto dalle Autorizzazioni.

In particolare, è stato posto in essere un sofisticato sistema di monitoraggio in continuo chiamato SME (Sistema di 
Monitoraggio delle Emissioni). Esso è costituito da apparecchiature (analizzatori) che misurano in continuo le emissio-
ni dai camini di Raffineria (CEMS) e / o da sistemi di monitoraggio predittivi (PEMS) che forniscono un’accurata stima 
in continuo delle emissioni dai camini basandosi sulla misura di numerosi parametri operativi.

Le emissioni della Raffineria vengono monitorate sia in termini di concentrazioni emesse dalle singole sorgenti (es. 
misurazioni ai camini) sia a livello di intera Raffineria, applicando, come previsto dalle BAT, il concetto di “bolla di Raf-
fineria”: la Raffineria viene considerata nel suo insieme e vengono, quindi, valutate le emissioni ed i volumi dei flussi 
di tutte le sorgenti di emissione incluse nella definizione di bolla.

Vengono monitorati tutti i parametri richiesti dall’AIA, tra cui ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), particolato 
(PM), etc. Vengono inoltre effettuate delle misurazioni e delle simulazioni per stimare le emissioni diffuse e fuggitive 
di composti organici volatili (COV).

Tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali adottati da SRI si basano su quanto prescritto nella Sezione ”Piano di Mo-
nitoraggio e Controllo” dell’AIA di riferimento.

Le aree di focus in termini di ulteriore riduzione delle emissioni includono la riduzione del gas flaring (ovvero la com-
bustione di gas senza fini di recupero energetico)

Nel 2019 le emissioni sono state in linea con quanto stabilito dall’AIA.

GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE COV GIÀ MESSI IN ATTO 
DA SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA (SRI) E VALUTAZIONE 
DELLA LORO EFFICACIA

Nell’ultimo decennio, la Raffineria ha realizzato diversi interventi volti a ridurre le emissioni di COV.

I principali interventi sono di seguito indicati:

• Impianto di recupero vapori (VRU);

• Copertura delle vasche impianto di trattamento acque;

• Monitoraggio del tetto di tutti i serbatoi contenenti prodotti volatili;

• Programma annuale di monitoraggio e riparazione delle perdite.
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Impianto di recupero vapori (VRU – Vapor Recovery Unit) 

Realizzazione, progettazione e messa in esercizio ad ottobre 2018 di un impianto di recupero vapori (VRU) ai pontili 
al fine di ridurre le emissioni di COV dei prodotti volatili (aventi pressione di vapore superiore a 4 kPa), in linea con 
quanto previsto dalle BAT Conclusions 2014 (BAT-C 52), e con l’AIA rinnovata a maggio del 2018, che prevede un’ef-
ficienza di recupero di COV dell’impianto VRU maggiore o uguale al 95% e una concentrazione di COV al camino della 
nuova unità inferiore a 10 g/Nm3 e di benzene inferiore a 1 mg/Nm3.

Nello specifico il progetto ha comportato l’installazione di un’unità di recupero vapori VRU alla radice del pontile 2, 
che contiene al suo interno:

• 2 Assorbitori verticali a carbone attivo;

• 1 Colonna di assorbimento;

• 5 Pompe da vuoto;

• 1 Pompa per rilancio del liquido assorbente al serbatoio di stoccaggio;

• Tubazioni di collegamento;

• Valvole;

• Strumentazione di controllo e sicurezza;

• Cavi per l’alimentazione elettrica;

• Cavi per segnali strumentazione.

Oltre a diversi interventi sugli accessori di sicurezza e controllo quali:

• Inserimento di sistemi integrati costituiti da manichetta con gru telescopica al pontile 1 ai posti 7-8 e al pontile 
2 ai posti 9-10;

• Installazione di rompifiamma (“detonation arrester”) in corrispondenza dei posti di ormeggio 7-8-9-10 ed alla 
radice di entrambi i pontili;

• Installazione di un separatore di condense (“KO drum”) alla radice del pontile 1 e alla radice del pontile 2;

• Installazione di aspiratori (“fan”) alla radice di entrambi i pontili;

• Installazione di parti elettriche per il fabbisogno del nuovo VRU e della strumentazione in una nuova sottostazione;

• Installazione di nuove pompe per permettere la circolazione del liquido assorbente dal serbatoio di stoccaggio 
alla colonna di assorbimento dell’unità VRU;

• Adeguamento del sistema antincendio nell’area dove è stata installata l’unità VRU.

Il costo del progetto di realizzazione del VRU ai pontili è stato di circa 20 milioni di euro. Ha consentito di raggiungere 
elevate performance di abbattimento nelle condizioni più gravose di esercizio dell’impianto (>95% di abbattimento COV, 
concentrazione di COV in uscita dal presidio inferiore a 10 g/Nm3 e di benzene inferiore a 1 mg/Nm3). Con l’installazione 
di tale impianto di recupero vapori è stato conseguito un abbattimento medio superiore a 300 tonnellate/anno di COV.

Copertura delle vasche impianto di trattamento acque

Copertura delle vasche costituenti l’impianto di trattamento acque (1° fase completata nel 2018, 2° fase completata 
nel 2019). Le installazioni delle coperture sono state collaudate secondo l’Art. 48 del Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Navigazione in data 24 ottobre 2018 (prima fase) ed in data 19 settembre 2019 (seconda fase).

Le principali modifiche apportate per la realizzazione del progetto sono consistite in:

• Installazione di pannelli galleggianti per coprire ciascuna sezione della vasca API; 

• Installazione di 4 sistemi di recupero degli idrocarburi sulla superficie della vasca API che galleggiano sull’acqua 
e permettono di separare gli idrocarburi dall’acqua in modo da garantirne la qualità per i successivi trattamenti;

• Estensione della copertura del sistema trincea/griglia;

• Estensione della copertura dell’area “Water Recovery”.

Il costo del progetto di copertura vasche è stato di circa 4 milioni di euro. L’efficienza di abbattimento delle COV 
conseguita con l’installazione delle coperture stesse è stata superiore al 90%. La riduzione degli impatti derivanti dalla 
copertura delle vasche, modellata nel 2018 dal Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Nat-
ta” - Politecnico di Milano ha assunto valori fino al 93-95%. Con l’installazione della copertura è stato conseguito un 
abbattimento superiore alle 70 - 75 tonnellate/anno di COV.

Monitoraggio del tetto di tutti i serbatoi contenenti prodotti volatili 

Monitoraggio del tetto di tutti i serbatoi contenenti prodotti volatili ed implementazione di un piano di riparazione 
e/o installazione delle guarnizioni a doppia tenuta e delle calze di protezione sui pali guida dei serbatoi a tetto galleg-
giante implementato nel corso del 2017 e 2018. A fine 2018 / inizio 2019 è stato ripetuto il monitoraggio di verifica 
che ha permesso di verificare l’integrità delle guarnizioni secondarie e delle protezioni ai pali guida precedentemente 
ispezionate e per le quali erano state avviate delle azioni volte a migliorarne lo stato.

Programma annuale di monitoraggio e riparazione delle perdite

Programma annuale di monitoraggio e riparazione delle perdite tramite programma Leak Detection and Repair (LDAR) 
iniziato nel 2012 e con il quale è stato conseguito, negli anni, un abbattimento di circa 200 tonnellate di COV.
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SITUAZIONE EMISSIVA ATTUALE DI COV PRODOTTI 
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA (SRI)

Tramite gli interventi descritti nei precedenti paragrafi, la Raffineria ha ottenuto una significativa riduzione 
delle COV, come dimostrano le stime (progressivamente più accurate) effettuate nel corso degli anni evi-

denziate nel prospetto segunete:

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) ha, quindi, conseguito una riduzione del 75% circa delle emissioni di COV rispetto 
al 2012 con interventi mirati al contenimento delle proprie emissioni.

Le attuali emissioni di COV di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) sono molto al di sotto della media delle raffinerie eu-
ropee ed italiane. In particolare, volendo utilizzare il fattore di emissione individuato dall’articolo scientifico di Roveda 
et al., rispetto alla potenzialità di impianto (intesa come capacità lavorata di grezzo) compresa tra 9 milioni di tonn 
grezzo/anno (2017) e 6,5 milioni di tonn grezzo/anno (2019), le emissioni di COV dalla Raffineria dovrebbero atte-
starsi attorno a valori compresi tra 1700 tonn VOC/anno e 1200 tonn VOC/anno. Come precedentemente riportato, 
la Raffineria Sonatrach emette in realtà circa 500 t/anno. Si può dunque sostenere che ad oggi la Raffineria emette 
un quantitativo di COV pari circa al 30% delle emissioni di COV di siti di simili dimensioni.

RIASSUMENDO - Come sono stati ridotti i composti organici volatili e le emissioni odorigene

La Raffineria è dotata di impianto di recupero vapori (VRU) ai pontili di carico e scarico al fine di ridurre le emissioni di 
Composti Organici Volatili (COV) e degli odori, in linea con quanto previsto dall’AIA vigente, che prevede:

• Un’efficienza di recupero di COV dell’impianto VRU maggiore o uguale al 95%;

• Una concentrazione di COV al camino della nuova unità inferiore a 10 g/Nm3 e di benzene inferiore a 1 mg/Nm3.

Le vasche costituenti l’impianto di trattamento acque sono dotate di coperture (la seconda fase del progetto è stata 
completata nel 2019). L’efficienza di abbattimento delle COV conseguita con l’installazione delle coperture stesse, 
valutata anche tramite specifiche misure di campo, è stata calcolata essere maggiore del 90%.

La Raffineria ha continuato anche nel 2019 ad effettuare il programma annuale di monitoraggio e riparazione delle 
perdite tramite programma Leak Detection and Repair (LDAR).

STIMA DELLE EMISSIONI DIFFUSE DERIVANTI DAI SERBATOI 
DELLA SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA (SRI)

Per la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti la 
Raffineria Sonatrach utilizza il software di modellazione TANKS, che rappresenta lo stato dell’arte relativa-

mente a questa tipologia di valutazioni, originariamente sviluppato dall’Environmental Protection Agency americana 
(US EPA) e basato sulle procedure di stima contenute nel Chapter 7 dell’AP-42 (EPA’s Compilation Of Air Pollutant 
Emission Factors).

Al fine di garantire una sempre più precisa stima delle emissioni diffuse derivanti dai serbatoi, dal 2018 la Raffineria 
ha utilizzato la nuova versione proprietary TankESP (TankESPd 4.0.5 e TankESP PRO 5.0.1) che impiega le equazioni 
e gli algoritmi specificati nell’AP-42 Chapter 7, così rendendo le stime più accurate per tutti i range di temperatura di 
stoccaggio, inclusi quelli superiori a 130°C (bitumi e suoi componenti).

A seguito dell’implementazione della più recente e avanzata versione della modellazione TANKS, unitamente agli 
approfondimenti tecnici del caso, le COV totali del parco serbatoi aggiornate al 2019 risultano pari a circa 150 tons, 
di cui:

• 72 tons dagli 82 serbatoi a tetto galleggiante;

• 79 tons dai 143 serbatoi a tetto fisso.

T.8 STIME RIDUZIONE COV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

COV totali (ton/anno) 1844 1481 1028 1089 1016 1066 858 457
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IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ODORIGENE

Il monitoraggio degli odori è un altro aspetto importante che viene considerato 
dall’Azienda anche se per essi non esiste una specifica normativa di riferimento. 
Il programma di monitoraggio svolto nel 2019 ha previsto una campagna olfatto-
metrica, svolta dal Laboratorio Olfattometrico del Politecnico di Milano, volta ad 
aggiornare lo scenario emissivo generale della Raffineria. Il monitoraggio si è svol-
to in conformità alla norma italiana ed europea UNI EN 13725:2004. L’analisi dei 
risultati eseguita dal Politecnico ha evidenziato che gli odori risultanti dalle sor-
genti potenzialmente più critiche (camini, serbatoi a tetto fisso e area trattamento 
acque) risultano trascurabili in termini di impatto olfattivo sull’area circostante. 

Inoltre, il Laboratorio Olfattometrico del Politecnico di Milano ha condotto ed 
aggiornato con i dati del 2019 la valutazione di impatto olfattivo, tramite model-
lazione della dispersione atmosferica, al fine di quantificare non solo in dettaglio 
i parametri emissivi di ogni singola sorgente ma anche valutarne il potenziale im-
patto olfattivo. Dall’analisi dei risultati della suddetta valutazione non si evincono 
criticità verso recettori esterni allo stabilimento. Infine, lo studio ha permesso di 
migliorare le procedure operative da mettere in atto nel caso di gestione di eventi 
anomali quali, ad esempio, situazioni metereologiche particolari.

L’E-PRTR 2019, ATTIVITÀ DI BENCHMARKING

L’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è il registro che raccoglie i dati emissivi delle 
attività produttive europee appartenenti ai principali settori industriali, secondo i criteri definiti dal Regola-

mento Europeo E-PRTR (166/2006).

 Annualmente ciascun sito, per ogni attività produttiva, deve comunicare alle Autorità del Paese di appartenenza:

• Eventuali emissioni in aria, acqua o suolo;

• Eventuali trasferimenti, ad esempio di acque reflue ad impianto di trattamento;

• Produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con il dettaglio di quantità inviata a smaltimento o recupero.

Tali informazioni, a seguito di verifica della qualità dei dati da parte delle Autorità, vengono trasmesse alla Com-
missione Europea ed all’Agenzia Europea dell’Ambiente per la successiva pubblicazione sul sito web E-PRTR 
(https://prtr.eea.europa.eu).

Lo scopo principale del registro E-PRTR è quello di favorire la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in 
materia ambientale, garantendo così a tutti i cittadini europei accesso alle informazioni ambientali dell’Industria. Allo 
stesso tempo, il registro offre alle aziende l’opportunità di dimostrare la loro attenzione rispetto alle tematiche am-
bientali attraverso il continuo monitoraggio della propria performance in materia.

Inoltre l’E-PRTR fornisce un ottimo riferimento per studi ed analisi di settore relativi alle emissioni dei diversi siti su 
scala europea. Ad esempio, i dati relativi alle emissioni in atmosfera di NMVOC (Composti Organici Volatili Non-Me-
tanici) pubblicati negli ultimi anni sono stati utilizzati da SRI per un esercizio di benchmarking con alcuni siti italiani 
(Figura 1) da cui si evince sia il miglioramento negli anni conseguito dalla Raffineria di Augusta, sia una stima del con-
fronto in termini di emissioni specifiche (ovvero tonnellate di emissione per ogni kbd di lavorazioni).

In Italia, ai sensi del DPR 157/2011, che recepisce il Regolamento Europeo, entro il 30 aprile di ogni anno devono 
essere trasmessi i dati relativi all’anno precedente ad ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Am-
biente). Anche nel 2019 la Raffineria ha completato e presentato la Dichiarazione E-PRTR nei tempi previsti.

LA GESTIONE DELL'ACQUA IN USO

L'acqua, in tutte le sue forme, è un bene comune ed un diritto inalienabile per ogni essere umano. L’acqua è 
anche una risorsa fondamentale per lo svolgimento di gran parte delle attività umane, tra cui la nostra. Di 

conseguenza, un'efficace gestione da parte nostra delle risorse idriche in termini di volume e qualità è una condizione 
necessaria per garantirne l’accessibilità per noi ma soprattutto per la comunità che ci ospita. A questo scopo, abbiamo 
sviluppato strategie di gestione della risorsa, migliorato la nostra comprensione del ciclo idrologico locale e adottato 
BAT che promuovono il riutilizzo dell’acqua all’interno della Raffineria (vedi recupero condense, alimentazione desal-
ters con acqua di processo, etc.)

I principali utilizzi dell’acqua in Raffineria riguardano il raffreddamento degli impianti e la produzione di vapore, usato 
come vettore energetico e per il riscaldamento dei fluidi di processo. Vi sono inoltre altri impieghi altrettanto impor-
tanti come l’alimentazione del sistema antincendio, lavaggi ed usi igienico-sanitari. Nel 2019 si è utilizzato un totale 
di 9.338.000 m3 di acqua dolce, come indicato in T.9.

 BENCHMARK DELLA RAFFINERIA DI AUGUSTA CON I 
PRINCIPALI SITI ITALIANI
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proveniente dal Lago Biviere di Lentini ad un costo extra rispetto a quanto potenzialmente fruibile dai pozzi ordinari 
(circa 1 €/m3).

In generale SRI mira ad ottimizzare il più possibile i consumi attraverso la massimizzazione dei recuperi di acqua all’in-
terno del ciclo produttivo.

Il monitoraggio del prelievo e del corretto utilizzo delle risorse idriche spetta a diversi reparti i quali, giornalmente, si 
occupano di redigere conteggi sistematici riguardanti le quantità prelevate rispetto agli obiettivi fissati e nel rispetto 
delle vigenti autorizzazioni. Gli obiettivi fissano un limite massimo di emungimento dalla falda atto a preservarne la 
sua integrità ed un minimo valore di prelievo di acqua superficiale. Eventuali deviazioni rispetto ai valori attesi vengo-
no immediatamente comunicati alle unità operative preposte che attivano adeguate procedure di verifica e gestione.

PRELIEVO

L’approvvigionamento idrico di Raffineria avviene tramite diverse fonti: acqua di falda, acqua superficiale ed 
acqua mare.

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) dispone di una autorizzazione per il prelievo dalla falda su 21 pozzi (per un totale 
di oltre 10.700.000 metri cubi/anno) e, grazie alle azioni di efficientamento dell’utilizzo della risorsa idrica, svolte nel 
corso degli ultimi anni dalla Raffineria, ne utilizza soltanto diciassette.

Dodici dei diciassette pozzi, che rappresentano il 70% del parco-pozzi, insistono all’interno del perimetro di Raffineria 
e forniscono mediamente circa il 65% del volume d’acqua prelevato annualmente dai pozzi. L’area di Raffineria su cui 
insistono questi dodici pozzi può essere considerata indipendente e ben delimitata dal punto di vista idrogeologico. 
Infatti, su tale area è possibile ipotizzare il pieno controllo del bilancio idrico (in termini di prelievi dalla falda) grazie 
alla totale assenza di punti di prelievo non rilevabili.

Inoltre, la Raffineria, sui cinque pozzi esterni alla sua area, adotta gli stessi standard di controlli effettuati sui dodici 
pozzi interni, cioè la pratica di controlli quindicinali sui livelli statici e dinamici e sul contenuto dei cloruri dei singoli 
pozzi. Così, sulla base dei controlli che vengono via via effettuati si può così agire – se necessario – riducendo il 
prelievo o addirittura fermando il singolo pozzo, con l’obiettivo di farlo rientrare negli stessi parametri di accettabilità 
adottati per i pozzi interni, sia in termini di livello piezometrico sia per il contenuto di cloruri disciolti (inquinamento 
da acqua-mare).

Tutti i pozzi di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) sono stati dotati di strumentazione idonea al loro controllo puntuale: 
un tubo interno per la misura del livello piezometrico (statico e/o dinamico), un contatore volumetrico per il controllo 
della portata istantanea, un conta-ore di esercizio, una valvola di apertura/chiusura della linea, utile per il controllo 
della portata.

Queste strumentazioni consentono il perfetto controllo e allineamento dell’esercizio dei vari pozzi.

Per non andare a gravare in maniera eccessiva su una singola fonte oltre al prelievo da falda di cui sopra, si usufrui-
sce anche dell’acqua superficiale proveniente dal Lago Biviere di Lentini con un contratto siglato con IRSAP Istituto 
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive. L’impegno di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) è quello di minimiz-
zare il più possibile l’emungimento dell’acqua di falda sotterranea favorendo invece il prelievo di acqua superficiale 

T.9 USO DI ACQUA DOLCE NEL 2019
Uso acqua dolce m3

Torri evaporative 4.940.000
Produzione vapore e demi 2.730.000
Atre attività di processo e servizi 1.200.000
Uso igienico - sanitario 515.000

Totale 9.385.000
T.10 PRELIEVO D'ACQUA - 2019

Provenienza Quantità

Acque di superficie (lago Biviere) 2.180.000 m3

Acque sotterranee 7.205.000 m3

Acqua di mare 
(uso industriale/raffreddamento) 1.800.000 m3

Totale 11.185.000 m3
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Oltre del monitoraggio ci si occupa anche dello stato di salute della falda. Ad esempio il monitoraggio dei 
cloruri (per prevenire la contaminazione dell’acqua di falda con acqua marina) e dei livelli statici e dinamici 

della falda permette di verificare che non vi siano impatti correlati all’uso delle risorse idriche sulla stessa. Questo 
tipo di monitoraggio viene effettuato su base quindicinale. Per queste analisi, ci si avvale di un consulente esterno 
qualificato per monitorare i trend ed emettere un report indipendente su base annuale.

CONSUMI DI ACQUA DA FALDA
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G.7 TREND DEI CONSUMI ACQUA DA FALDA DAL 2016 AL 2019

Come vengono monitorati i prelievi d’acqua?

Per il monitoraggio dei consumi di acqua SRI si avvale di una serie di strumenti che consentono di avere una visione 
dettagliata dello stato delle fonti superficiali e sotterranee da cui viene prelevata l’acqua necessaria ai processi opera-
tivi. Vengono analizzati i dati raccolti attraverso:

• Controlli dei livelli statici e dinamici, delle portate e dei volumi di ogni pozzo rilevati dagli operatori della Raffi-
neria e trasmessi ad un ente esterno per verifiche indipendenti con periodicità quindicinale;

• Risultati delle prove idrodinamiche eseguite da esterni, sui pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico 
della Raffineria con periodicità semestrale;

• Analisi del contenuto di cloruri disciolti nell'acqua emunta dai pozzi eseguite dal laboratorio della Raffineria 
con periodicità quindicinale;

• Monitoraggio delle azioni di ottimizzazione dei consumi attraverso la Stewardship Water Conservation (con 
riferimento alla Best Practice "Ottimizzazione Consumi Idrici").

Infine, è attualmente in corso uno studio di ottimizzazione strutturale del ciclo delle acque per la riduzione sostenibile 
dei consumi.

SCARICO

La Raffineria è dotata di un impianto di pre-trattamento, una vasca API (da American Petroleum Institute) 
dotata di dispositivi (discoil e surfcleaner) per la separazione degli idrocarburi surnatanti delle acque reflue, 

il quale ha il compito di effettuare un processo di disoleazione prima dell'invio all'impianto biologico consortile (IBC) 
che effettua poi il trattamento finale. La Raffineria ha due conferimenti autorizzati dall’AIA:

• Conferimento a mare;

• Conferimento verso Impianto Biologico Consortile (IBC).

Entrambi i conferimenti sono regolati da limiti sui quali ci raffrontiamo. Lo scarico a mare è regolato dai limiti previsti 
dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06), riflessi poi nell’AIA. Per il conferimento verso l’IBC di proprietà di Indu-
stria Acqua Siracusana (IAS), i limiti sono invece definiti nel contratto di depurazione stipulato tra la Raffineria e IAS.

T.11 SCARICO D'ACQUA NEL 2019
Destinazione m3

Scarico a mare 1.157.749
Conferimento a IBC 4.619.950

Totale 5.777.699
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La Raffineria di Augusta si trova all’interno del Sito 
di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo. Da sempre im-
pegnata nell’obiettivo di perseguire l’eccellenza delle 
proprie prestazioni operative e gestionali, la Raffineria 
si contraddistingue anche per l’elevata sensibilità am-
bientale rispetto al contesto in cui opera. In tale ottica, 
a partire dai primi anni duemila, ha avviato un’intensa 
attività di indagine ambientale dei suoli e della falda e 
posto in essere ogni intervento di Messa in Sicurezza 
in Emergenza (MISE, ex D.Lgs 152/06), atto a garan-
tire il graduale processo di miglioramento ambientale.

I suoli e le acque di falda superficiale della Raffineria  
sono stati al 100% caratterizzati mediante capillari 
attività eseguite ai sensi del DM 471/99 prima e del 
D.Lgs 152/06 dopo, hanno consentito la definizione 
di un accurato Modello Concettuale del Sito (“MCS”) 
da cui la progettazione e realizzazione di un efficace 
sistema di contenimento idraulico (con oltre 296 pozzi 
di emungimento e/o monitoraggio) e recupero della 
contaminazione pregressa, man mano integrato fino a 
giungere all’attuale assetto del sistema di MISE di cui 
la Raffineria si è dotata.

Ognuno dei presidi ambientali realizzati è stato pro-
gettato per un funzionamento in h24, garantendo il 

contenimento del deflusso idrico sotterraneo (G.8), 
secondo un modello di gestione riconosciuto dagli 
Enti come Best Practice.

Il consolidamento di un Protocollo di monitoraggio 
idrochimico siglato con le Autorità, da cui la valida-
zione dei dati acquisiti in contraddittorio con gli Enti, 
pone in risalto il miglioramento dello stato di qualità 
ambientale del Sito.

Dal confronto dei dati pregressi con quelli attuali, 
risulta evidente che i sistemi adottati, unitamente 
agli interventi manutentivi volti all’eliminazione delle 
sorgenti, hanno consentito un costante quanto effi-
cace recupero della contaminazione residua ormai in 
fase di bioattenuazione naturale (G.9, G.10) nonché 
la diminuzione del numero di superamenti dei dati 
misurati in campo rispetto le Concentrazione Soglie 
di Contaminazione (“CSC”) definite da D.Lgs 152/06.

In accordo alla normativa vigente, a seguito delle in-
dagini di caratterizzazione, è stata condotta l’Analisi 
di Rischio sanitario ambientale (“AdR”) per deter-
minare le Concentrazioni Soglia di Rischio (“CSR”), 
posti l’utilizzo del Sito ed i percorsi di migrazione e 
di esposizione desunti dal Modello Concettuale del 
Sito (“MCS”). I dati di input dell’AdR, adottando un 

approccio conservativo, sono stati ricavati da indagi-
ni dirette nonchè da fonti bibliografiche (banca dati 
ISPESL-ISS).

Sulla base degli esiti dell’AdR trasmessa nel 2019 al 
Ministero Ambiente, dopo un lungo processo istrut-
torio in cui il Ministero ha richiesto numerose attività 
di controllo integrative, è prevista la realizzazione del 
progetto di Messa in Sicurezza Operativa (“MISO”) 
che completerà formalmente l’iter procedurale pre-
visto dal D.Lgs 152/06 per un sito operativo qual’è 
la Raffineria.

Sulla base dell’esperienza più che decennale, matu-
rata attraverso il monitoraggio delle prestazioni del 
sistema di MISE ad oggi in essere, il futuro progetto 
di MISO vedrà il consolidamento degli attuali siste-
mi nonchè l’utilizzo di ulteriori tecnologie, già spe-
rimentate con diversi pilot tests, tali da consentire 
un più rapido rientro alle CSR (calcolate dall’AdR) dei 
valori di concentrazione misurati in campo.

LA SICUREZZA AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO, UN MODELLO 
DI GESTIONE RICONOSCIUTO DAGLI ENTI DI CONTROLLO COME 
BEST PRACTICE DEL SETTORE

La Raffineria di Augusta parte con i primi controlli sullo stato dei suoli e delle acque di falda già agli inizi degli 
Anni Novanta realizzando i primi impianti di contenimento e bonifica in Area Cantera e Area Furlanis. I con-

trolli vengono progressivamente approfonditi (e con essi la realizzazione di ulteriori impianti) all’inizio autonomamente 
e, in seguito, basandosi sulla legislazione che man mano si andava evolvendo (DM 471/99 e l’attuale Dlgs 152/2006).

L’attuale sistema di messa in sicurezza basato sul sistema di emungimento delle acque di falda da pozzi e suo succes-
sivo trattamento e smaltimento (“barrieramento idraulico”) risulta essere oggi fra le tecnologie di bonifica più affida-
bili, consolidate e sperimentate. L’EPA americana (Environmental Protection Agency) la considera “The Presumptive 
Remedies” per il programma federale dei siti contaminati ovvero fra quelle tecnologie che sono da preferirsi ad altre 
in base alle valutazioni scientifiche, ingegneriste ed economiche delle prestazioni dei sistemi applicati a diversi siti 
contaminati a partire dagli Anni ’80. Nella Raffineria il monitoraggio del barrieramento idraulico, che garantisce l’effi-
cacia / efficienza dei sistemi installati, viene effettuato tramite una rete capillare di circa 300 piezometri ed è sotto-
posto a controlli analitici (validati da ARPA) con cadenza semestrale e annuale secondo un protocollo concordato con 
il Ministero Ambiente. Tale monitoraggio istituzionale verifica e quantifica, inoltre, le capacità naturali del terreno di 
biodegradare la contaminazione (cosiddetto “Monitoraggio dell’Attenuazione Naturale”)

Tutti gli interventi passati e quelli attualmente in essere sono stati autorizzati dalle Autorità competenti (il Ministero 
Ambiente in quanto il sito si trova all’interno del SIN di Priolo) e verificati dalle Autorità locali (Libero Consorzio e 
ARPA) con le quali si è da sempre instaurato un rapporto proattivo di reciproco confronto.

Si ritiene che oggi vada sviluppato con le comunità circostanti un percorso di condivisione degli ottimi risultati otte-
nuti perchè, anche se il concetto di bonifica può evocare inizialmente nel cittadino qualcosa di negativo, è sempre 
utile che tra l’emotività e la realtà delle cose intervenga un dialogo corretto e costruttivo. Per questo si è deciso di 
presentare in questo capitolo il focus che segue.

ATTIVITÀ SU SUOLO E ACQUA DI FALDA: UN MIGLIORAMENTO CONTINUO

G.8 DEFLUSSO IDRAULICO SOTTERRANEO AD OPERA DEI SISTEMI DI CONTENIMENTO INSTALLATI
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G.10 CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI TOTALI AGGIORNATO AL 2019

TREND VOLUME TOTALE DI IDROCARBURI RECUPERATO 
DAL 2004 AL 2020
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G.9 CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI TOTALI PRIMA DELL’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI MISE (2004)
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GESTIONE DEI RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Le diverse attività industriali della Raffineria producono rifiuti di vario genere. Oltre ai rifiuti di provenienza 
industriale, nel sito sono generati anche rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti principalmente 

dalle attività di ufficio e mensa. Lo stoccaggio temporaneo prima dell’esitazione dei rifiuti prodotti dalle attività avvie-
ne in siti idonei identificati in base alla tipologia di materiale e mai oltre il tempo massimo di permanenza previsto dalla 
normativa applicabile. Successivamente i rifiuti vengono avviati presso gli impianti di smaltimento autorizzati idonei 
alla tipologia di rifiuto. Per gestire i rifiuti solidi è stata redatta una specifica procedura di gestione e monitoraggio che 
definisce ruoli e responsabilità all’interno di SRI al fine di garantire il rispetto della normativa vigente riguardante il 
ciclo di gestione dei rifiuti che va dalla loro produzione allo smaltimento finale.

Consci del cambiamento che sta avvenendo all’interno dell’Unione Europea relativamente all'economia circolare, si 
sta lavorando per migliorare la capacità di riciclo, andando a definire pratiche che permettano di incrementare sempre 
più la quantità di scarti avviati a recupero nel futuro prossimo. In tabella T.12 sono riportati i dati del 2019 relativi 
ai rifiuti complessivamente generati dalle attività della Raffineria (15.410 tonnellate), con il dettaglio della quantità 
inviata a recupero (incluso quello energetico) dei rifiuti non pericolosi.

I rifiuti destinati al recupero

Attualmente vengono inviati a recupero i seguenti beni, una volta giunti a fine vita:

• Catalizzatori non pericolosi contenenti metalli preziosi come platino (Pt) e renio (Re);

• Rottami metallici bonificati senza tracce visibili di idrocarburi e prodotti petroliferi;

• Batterie esauste, accumulatori elettrici, trasformatori;

• Oli esausti provenienti da motori, circuiti idraulici, trasformatori.

T.12 RIFIUTI PRODOTTI NEL 2019

Totale rifiuti prodotti
15.410 ton

Non pericolosi

8.840 ton
Destinati alla discarica

1.585 ton
Recupero (incluso recupero energetico)

7.255 ton

CLIMATE CHANGE

Gli studi del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e di tutte le più importanti istituzioni 
scientifiche mondiali hanno confermato che la crescita economica e della popolazione, unita all'uso be-

nefico dei combustibili fossili, ha determinato aumenti significativi delle emissioni di gas serra antropogenici (GHG), 
contribuendo così al riscaldamento globale del pianeta Terra. Nel suo ultimo rapporto di valutazione (AR5), l'IPCC ha 
concluso che la causa preminente di questo riscaldamento sia dovuto alle attività umane.

Nel 2016 IPIECA, l'associazione mondiale dell'industria petrolifera e del gas per il miglioramento delle prestazioni 
ambientali e sociali, ha pubblicato un rapporto in cui discute le possibili rotte per trasformare il sistema energetico nel 
corso di questo secolo. Il documento evidenzia tre elementi comuni:

• Riduzione delle emissioni derivanti dalla produzione di energia;

• Efficienza e risparmio energetico;

• Diffusione di alternative a basse emissioni nei settori di uso finale.

Nel 2018, l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha dichiarato che energia e prodotti derivanti da petrolio e gas 
naturale sono destinati a rimanere parte del sistema economico mondiale per i decenni a venire. È quindi importante 
che l'industria continui a svolgere un ruolo globale nel fornire energia economica e affidabile, essenziale per lo svilup-
po economico, la qualità della vita, i mezzi di sussistenza e l'eliminazione della povertà e, allo stesso tempo, si impegni 
a supportare la progettazione ed implementazione della ormai certa transizione verso un futuro a basse emissioni di 
carbonio.

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) ha accolto con responsabilità questi messaggi ed obiettivi di portata internazionale. 
Per queste ragioni, ci si sta attrezzando per trasformare queste sfide in opportunità che ci permettano di migliorare 
e rendere sempre più competitiva l’azienda, attraverso l’adozione di tecnologie e lo sviluppo di modelli di business a 
basse emissioni di carbonio.

La visione di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) è quella di ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) converten-
do, ove sarà possibile, attrezzature alimentate a vapore con utenze elettriche, identificando fonti alternative di produ-
zione di energia elettrica ed in una fase successiva valutando la fattibilità di installare sistemi di cattura dei gas serra.

Oggi la regolazione e il monitoraggio delle emissioni di gas serra avviene attraverso il sistema di scambio di quote di 
emissione dell’Unione Europea (ETS UE – Emission Trading System), pilastro fondamentale su cui si fonda la politica 
energetica dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici che fissa un tetto alla quantità totale di gas serra che pos-
sono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema, tra cui le raffinerie.

Il volume di emissioni dirette di gas serra di SRI del 2019 ammonta a 1.554.810 di tonnellate.
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ENERGIA

Una Raffineria viene generalmente associata a quella classe di attività definite “energivore” a causa dell’e-
levato consumo energetico richiesto per il suo funzionamento. Una Raffineria generalmente produce e 

consuma energia elettrica e termica per riscaldate i fluidi di processo e produrre vapore. L’energia elettrica di SRI è 
in minima parte acquistata ed in maggior parte autoprodotta nella Centrale Termoelettrica. Il vapore è interamente 
autoprodotto, parte negli impianti e parte nella Centrale Termoelettrica. La quota prodotta da ciascuna caldaia viene 
stabilita in funzione delle esigenze della Raffineria.

L’obiettivo di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) è quello di migliorare l’efficienza energetica della Raffineria ed essere 
sempre più indipendente dalla fornitura derivante dal mercato dell’energia grazie all’integrazione della centrale termo-
elettrica (autosufficienza). Questo obiettivo aiuterà a ridurre sensibilmente l’impatto sul clima e sull’ambiente, oltre a 
portare evidenti benefici dal punto di vista della sostenibilità finanziaria delle operazioni. In termini di efficienza ener-
getica, Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) è sempre impegnata nella riduzione di consumo di combustibile attraverso 
la produzione in cogenerazione di energia elettrica e termica, che nel 2019 ha portato ad un risparmio di 830.000 GJ 
rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. Il calcolo del risparmio di com-
bustibile è stato calcolato a partire da dati misurati, applicando il metodo previsto del DM (MISE) 5 settembre 2011 
sulla Cogenerazione ad Alto Rendimento e le Linee Guida applicative pubblicate dallo stesso Ministero.

Per quanto riguarda l’autosufficienza della Raffineria, l'elettricità autoprodotta consumata localmente è, infatti, molto 
più affidabile dell'elettricità collegata alla rete. Inoltre, si beneficia del migliore controllo a lungo termine dei costi 
energetici e della maggiore indipendenza dal prezzo di mercato.

La gestione energetica di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) passa attraverso il SGEn (Sistema di Gestione dell'Energia) 
interno, implementato per gestire e migliorare continuamente la prestazione energetica della Raffineria. Il monitorag-
gio delle performance energetiche viene misurato tramite indicatori di prestazione energetica (EnPI), che includono 
il consumo di olio combustibile, gas combustibile, coke, vapore ed elettricità. Gli EnPI vengono monitorati su base 
giornaliera e comunicati alla direzione su base mensile.

T.13 COMSUMI ENERGETICI NEL 2019
Fonte Consumo (Giga Joule)

Energia acquistata (a) 150.822
Energia esportata (b) 120.385
Energia autoprodotta (c) 23.427.150
Consumo energetico totale (a-b+c) 23.457.587

ENERGIA CONSUMATA IN RAFFINERIA
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GESTIONE RISORSE UMANE

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) può contare su una squadra competente e sempre pronta a gestire al 
meglio le attività dei suoi siti. 

La gestione delle risorse umane punta a dare valore non solo alle competenze individuali ma anche allo spirito di 
partecipazione necessario affinché l’organizzazione raggiunga i suoi obiettivi mantenendo gli standard più elevati pos-
sibili. Specializzazioni delle competenze, allineamento sugli obiettivi e senso di appartenenza sono il valore aggiunto 
che il team di SRI fornische quotidianamente alle performance della Raffineria.

SOCIETÀ  
E COMUNITÀ
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Per Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) le persone costituiscono il valore aggiunto 
che distingue e differenzia dai competitor.

Il talent attraction program di SRI rappresenta l’impegno costante rivolto alle 
persone di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI). Il programma ha come scopo quel-
lo di attrarre e al contempo valorizzare il capitale umano; esso si struttura come 
di seguito:

• I career day: occasioni per incontrare giovani talenti e far conoscere la realtà 
aziendale nel mercato del lavoro;

• Early career program: programma strutturato che accompagna i giovani talenti 
in un percorso di crescita professionale e retributivo durante i primi tre anni 
dall’assunzione.

Oltre alla formazione, Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) offre ad ogni dipendente:

• Un pacchetto di Total Reward come benefits pensati anche per le famiglie;

• Mensa aziendale;

• Contributo aziendale nel fondo di previdenza complementare di settore.

TALENT ATTRACTION PROGRAM E WELFARESonatrach Raffineria Italiana (SRI) ricopre un ruolo fondamentale per l’economia a livello territoriale attraver-
so l’impiego di forza lavoro prevalentemente locale. In G.14 la suddivisione di tutta la forza lavoro di SRI 

per provenienza.

Nel corso del 2019 sono state assunte 55 nuove figure di cui 43 proveniente dalla Regione Sicilia che portano l’intera popola-
zione della Raffineria alla situazione descritta in G.14. Delle 55 assunzioni del 2019, 14 sono donne e 41 uomini (G.15) mentre 
26 sono under 30, 16 under 40 e 13 over 40 che portano la popolazione di SRI alla situazione descritta in G.13.  Si tratta di 
una squadra giovane, con un’età media dei dipendenti che si attesta intorno ai 44 anni.

L’attenzione ai propri dipendenti si traduce nell’impegno di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) nel garantire un percor-
so di formazione continuo per l’intera forza lavoro. L’intero piano formativo è inserito in un repository informatico, 
attraverso il quale viene erogata la formazione online ed i relativi test di valutazione. Il piano include moduli formativi 
professionalizzanti, oltre che quelli legali; esso viene rivisto ed aggiornato regolarmente al cambio di ruolo/mansione 
di ogni dipendente. Per ogni dipendente sono previste circa 65 ore di formazione nell’arco dell’anno.

SRI intendee mantenere un ambiente di lavoro sicuro, arricchito da diversità e caratterizzato da un processo di comu-
nicazione trasparente, da fiducia e lealtà reciproca. A tal fine non si sono registrati casi di discriminazione nel 2019.

Un apposito Management of Change è predisposto caso per caso. Tutti i cambiamenti sono comunicati con ampio preav-
viso anche attraverso circolari informative. Ove previsto, avviene l’opportuno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

63% - dalla provincia di Siracusa

24% - dalla Regione Sicilia

13% - Italia/estero

13%

24%

63%

75% - Uomini

25% - Donne

75%

25%

G.15 NUOVI ASSUNTI PER GENEREG.14 PROVENIENZA FORZA LAVORO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in tutta l’area in cui opera SRI rappresenta un valore imprescin-
dibile. La sicurezza sul lavoro è intesa da SRI come responsabilità nei confronti di tutti i portatori di interesse 

compresi i fornitori, le ditte appaltatrici e le comunità adiacenti. Il confronto con questi stakeholder è evidenziato an-
che dalla partecipazione dei lavoratori tramite la presenza degli RLSA (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
e l'Ambiente).

Il Sistema è SGSA (Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente) comprende nel suo perimetro di applicazione la tutela 
di tutti i dipendenti, delle attività svolte da questi ultimi e degli ambienti di lavoro della Sonatrach Raffineria Italiana 
(SRI), nonché delle ditte appaltatrici, la cui attività è regolamentata dall'elemento del Sistema denominato "Servizi di 
Terzi", che fa parte del SGSA. Il sistema copre il 100% dei dipendenti e dei lavoratori non dipendenti il cui lavoro e/o 
luogo di lavoro ricade sotto il controllo dell'organizzazione. Il sistema SGSA non è attualmente certificato in base allo 
standard ISO 45001:2018, quindi non è sottoposto a verifiche di terze parti indipendenti. La certificazione fa parte 
degli obiettivi della Società.

La sicurezza passa anche attraverso l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e le indagini sugli eventuali 
incidenti. Il processo utilizzato per individuare la presenza di pericoli, valutare i rischi e applicare la relativa gerarchia 
di controlli è descritto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) aziendale nonché nella Procedura di Sicurezza 
PS 35 - Analisi e Valutazione del Rischio. Le competenze di coloro che effettuano la valutazione dei rischi sono garan-
tite, in primo luogo, dall'effettuazione e dal periodico aggiornamento di specifici corsi di formazione per RSPP e ASPP 
(Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi del D.Lgs. 81/08, inoltre, vengono promosse 
iniziative di collaborazione con esperti esterni ed enti certificati.
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Alcuni strumenti utilizzati da lps 

Il Loss Prevention System (LPS) è un Sistema integrato utile a prevenire ogni tipo di incidente.

Proattivamente riduce: 

• Lesioni personali;

• Incidenti ambientali e di qualità;

• Danni patrimoniali e di beni aziendali;

• Rinforza positivamente i comportamenti sicuri;

• Corregge i comportamenti non sicuri;

• Coinvolge tutti in quanto ognuno ricopre un ruolo specifico;

• I risultati vengono analizzati in maniera strutturata per valutare la qualità e l’efficacia dell’applicazione del Sistema;

• Ruoli e responsabilità sono individuati per tutto il personale;

• Sistematico follow-up sul completamento e l’efficacia degli strumenti e delle azioni derivanti.

LPS: UN SISTEMA PROATTIVO ANZICHÈ REATTIVO

I lavoratori non vengono esposti a situazioni di lavoro 
che possano provocare lesioni o malattie professio-
nali, in quanto, a monte, viene effettuata una speci-
fica valutazione dei rischi per mansione. Il lavoratore 
viene formato, informato e addestrato sulle misure 
di prevenzione e protezione del rischio e viene, inol-
tre, sottoposto a sorveglianza medica periodica per 
attestare il mantenimento dell'idoneità fisica alla 
mansione. Qualora dovessero insorgere condizioni 
di salute che potrebbero pregiudicare l'idoneità fisica 
del lavoratore alla mansione, si verifica la possibilità 
di destinazione ad altra mansione laddove possibile, 
lasciando invariato l'inquadramento contrattuale.

Per quanto riguarda la fase di segnalazione di even-
tuali pericoli e situazione critiche, il processo è de-
scritto nella Procedura di Sicurezza PS 33 - Gestione 
degli Incidenti e Quasi Incidenti. È in essere uno spe-
cifico programma di premiazione, che incoraggia i la-
voratori a segnalare eventuali situazioni di potenziale 
rischio al fine di garantire un ambiente di lavoro sem-
pre più sicuro e, quindi, un miglioramento continuo.

Durante il controllo medico in regime di Sorveglianza 
Sanitaria non si è riscontrata alcuna patologia cor-
relabile ad attività lavorative svolte nell’ambito della 
mansione specifica.

Nel 2019 sono state effettuate 453 visite periodi-
che, coprendo il 100% del programma previsto

Non sono stati rilevati casi di inidoneità alla mansio-
ne specifica, 5 casi di idoneità con limitazione.

È stato altresì compiuto il monitoraggio biologico 
nelle urine di fine turno su 120 lavoratori pari al 
100% del programma previsto.

MEDICINA DEL LAVORO

Dal mese di febbraio 2019 è ripreso il programma di medicina preventiva rivolto a tutto il personale su base volontaria e facoltativa con frequenza biennale.

Questo programma è stato effettuato a cura di una struttura sanitaria esterna dove il lavoratore si può recare dopo avere effettuato la prenotazione tramite l’ufficio 
sanitario di Raffineria.

Le visite hanno la finalità di effettuare la prevenzione delle patologie cardiovascolari e tumorali.

I risultati delle visite, tutelati dalle norme di riservatezza che regolano il trattamento dei dati sanitari, sono comunicati dalla stessa struttura sanitaria direttamente 
all’interessato.

Inoltre, è in essere un programma di medicina preventiva che è rivolto alla prevenzione delle patologie che rappresentano le prime cause di morte nei paesi industria-
lizzati e che, pertanto, copre tutto un programma relativo a patologie cardiovascolari e tumorali.

LPSA (Loss Prevention Self-Asses-
sment): è un processo mentale, che 
non richiede l’utilizzo di alcun form, 
veloce ed efficacie. Basato un pro-
cesso a tre step di riconoscimento ed 
analisi del rischio. Occorre fare LPSA 
ad ogni inizio di lavoro/turno, quando 
le condizioni al contorno cambiano o 
quando si cambia attività.

• Verifica: Chiedi a te stesso, ed ai 
tuoi collaboratori “Cosa può anda-
re storto?” “Qual è la cosa peggiore 
che può accadere?”

• Analizza: “Cosa posso fare per ri-
durre il rischio?”

• Agisci: “Agisci in maniera tale che 
il lavoro sia fatto in sicurezza”. 
Questo è il più semplice, ma po-
tenzialmente il più efficacie di tutti 
i sette tools.

JLA (Job Loss Analysis): Un semplice 
processo per suddividere un lavoro in 
singole attività, sulle quali poi identi-
ficare rischi/pericoli/potenziali Losses 
ed identificare rispettive mitigazioni 
per creare uno standard / Best Practi-
ce. La JLA può essere effettuata per 
qualsiasi lavoro, essa assicura una 
esecuzione sicura poiché tutti i rischi 
esistenti sono prima identificati e poi 
mitigati. La JLA è inoltre usata come 
stadard di riferimento durante l’esecu-
zione di LPO.

FRCS (Factors, Root Causes, Solu-
tions): Un diagramma che guida con 
metodo all’individuazione delle Cause 
di Radice e delle Soluzioni. È compo-
sto da sette Fattori che si suddividono 
in Fattori Personali e Fattori Organiz-
zativi. I Fattori Personali sono fattori 
comportamentali che si rivolgono alle 
persone coinvolte e/o al supervisore, 
tipicamente questi rappresentano più 
del 90% della casistica totale. I Fatto-
ri Organizzativi correlano l’evento al 
contesto e l’ambiente in cui si è svol-
to, tipicamente questi rappresentano 
meno del 10% della casistica totale.

LPO (Loss Prevention Observation): un 
tool standardizzato per l’osservazione 
di una attività e verifica rispetto allo 
standard di riferimento (JLA). Gli LPO 
possono effettuarsi durante tutto il 
corso della giornata ed in tutte le aree 
operative. Lo scopo è quello di rinfor-
zare e riconoscere i comportamenti 
positivi e correggere quelli discutibili. 
L’osservatore compara il lavoro con 
quello indicato dallo standard (JLA) e 
successivamente partecipa alla ses-
sione di Feeback con supervisore ed 
osservato (preferibilmente nello stes-
so turno/giornata).

NLI&LI (Near/Loss Investigation): 
Queste analisi sono condotte per indi-
viduare causa radice, fattori scatenanti 
e soluzioni per evitare che riaccada-
no eventi che hanno o che avrebbero 
potuto portare ad un incidente. Molte 
delle analisi effettuate sono relative a 
"Near Loss", vale a dire eventi che non 
hanno portato ad un incidente non av-
venuto ma potenziale.

Stewardship: Il tool di gestione di tut-
ti gli strumenti LPS, compresa l’analisi 
dei risultati. Il processo di Stewardship 
comprende anche l’esecuzione di 
controlli sulla qualità della esecuzione 
degli strumenti LPS e la verifica sulla 
efficacia delle soluzioni proposte. È un 
processo che responsabilizza il perso-
nale ed è orientato al rinforzamento 
dei comportamenti positivi e la critica 
costruttiva su quelli discutibili attra-
verso il Coaching.
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INFORTUNI SUL LAVORO SICUREZZA DEL PROCESSO

Tema di non poca importanza, soprattutto nel settore in cui opera Sonatrach Raffineria Italiana, risulta essere quello legato agli infortuni sul lavoro. Qui l’azienda, nel 
periodo di rendicontazione (2019), a fronte di 1.328.736 ore di lavoro per i dipendenti e di 3.968.852 ore di lavoro per i non dipendenti, il cui lavoro e/o luogo di lavoro 
è sotto il controllo dell'organizzazione, non ha registrato né alcun decesso, né alcun infortunio con conseguenze importanti. Si fa presente che le ore lavorate del 2019 
comprendono il periodo di Turn Around della Raffineria di Augusta.

Nei depositi non si è registrato alcun evento riportabile nel 2019, raggiungendo presso Napoli, Palermo ed Augusta, rispettivamente i 28, 19 e 31 anni di operazioni 
ininterrotte senza infortuni riportabili.

Nel corso dell’anno si sono verificati 2 incidenti in itinere a dipendenti della Raffineria ed 1 ad un dipendente dei deposito di Palermo.

Sempre nel corso del 2019 sono stati aggiornati il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Al fine di monitorare la propria performance in ambito sicurezza del personale, la Società ha continuato ad adottare un sistema di classificazione degli infortuni consi-
stente con lo standard statunitense OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

• TRIR – Andamento dell’indice TRIR (Total Recordable Incident Rate – Indice di incidenza totale di incidenti registrabili) nelle recenti fermate di manutenzione;

• Private Industry 2.8;

• Petroleum Refineries 0.4.

Nell’anno 2019 non si sono verificati incidenti di sicurezza di processo di livello “Tier 1”, ovvero incidenti relativi a perdite di contenimento con conseguenze significa-
tive, definite secondo API RP 754; si sono verificati 3 eventi di processo di livello “Tier 2”, con conseguenze non significative.

Nel corso dell’anno 2019, a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda di Esso Italiana S.r.l. da parte della Società, quest’ultima ha provveduto all’aggiornamento del 
Documento di Politica ex art. 14 D.Lgs. 105/2015 contenente gli aspetti e la struttura del Sistema di Gestione per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) 
per tutti gli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.105/2015, in ottemperanza all’art. 14 ed in linea con quanto previsto al punto 1 dell’allegato B 
del suddetto decreto.

Tra le diverse attività poste in essere dalla Società per il continuo miglioramento della sicurezza del processo, nel 2019 è stato svolto un audit interno, con supporto di 
personale esterno specializzato, sul Sistema di Gestione per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR).

Sono stati inoltre effettuati degli Hazops su alcune aree della Raffineria, delle attività volte all’individuazione di eventuali aree di miglioramento nella gestione dei dispo-
sitivi critici per la sicurezza, nonchè controlli ed ispezioni interne attraverso check list di controllo dedicate atte a verificare l’ottemperanza alle procedure ed alle nor-
mative vigenti all’interno di tutti i siti della Società. Tale programma di audit viene monitorato dalla Direzione Aziendale attraverso report periodici e durante i meeting 
del Comitato SGSA. È da sottolineare che le azioni poste in essere vengono prese di concerto con le rappresentanze sindacali (RSU) e le rappresentanze dei lavoratori 
(RLSA), entrambi parte attiva dei principali Comitati di Direzione (Comitato Operazioni e Comitato Sicurezza, Salute e Ambiente).
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G.16 ANDAMENTO INDICE TRIR

Andamento dell’indice TRIR (Total Recordable Incident Rate – Indice di incidenza totale di incidenti registrabili) nelle recenti fermate di manutenzione.



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀSONATRACH RAFFINERIA ITALIANA 7776 SOCIETÀ E COMUNITÀ GRI 400

IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’AFFIDABILITÀ

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) ritiene con convinzione che alla base della mag-
gior parte dei risultati aziendali vi sia una condizione necessaria e imprescindibile: 
l’elevato rendimento in termine di affidabilità delle attrezzature. A titolo esemplifi-
cativo si può citare come l’affidabilità del sistema di recupero dei gas di blow down 
sia alla base della minimizzazione degli sfiaccolamenti, con ovvi benefici di carattere 
ambientale e di sensibilità nei confronti della comunità circostante; così come il 
controllo della corrosione di un sistema di tubazioni sia fondamentale per evitare 
perdite di idrocarburi verso l’esterno con possibili impatti di sicurezza di processo.

Questi concetti sono alla base dell’equiparazione fra affidabilità e sicurezza/ambiente, 
al punto da essere considerati come valori cardine dell’Azienda con pari importanza.

Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) è inoltre, allo stesso modo, convinta che l’affi-
dabilità vada oltre l’intrinseca natura di un’apparecchiatura di svolgere la funzione 
per cui è stata progettata; questo perché per Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) 
l’affidabilità è la somma di diversi fattori tra i quali l’adozione di processi di lavoro 
responsabili e buone pratiche, la competenza delle persone e in ultima analisi il 
corretto comportamento e mentalità da parte di tutti i lavoratori.

La complessità dell’obiettivo, combinando per sua natura il funzionamento delle 
apparecchiature con le procedure vigenti ed il comportamento umano, è quindi 
notevolmente elevata. Per questo motivo Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) adot-
ta il proprio Sistema di Gestione dell’Affidabilità (SGA), con l’obiettivo di definire 
le migliori pratiche di lavoro, il comportamento virtuoso da parte delle figure di 
riferimento e gli standard dei risultati attesi in merito all’affidabilità.

Riprendendo il concetto dell’equiparazione tra affidabilità e Safety Health En-
vornment (SHE), SGA si pone parallelamente ed in totale sinergia con l’SGSA, il 
sistema di integrità delle operazioni. Il Sistema di Gestione dell’Affidabilità (SGA) 
si compone di 15 elementi, ciascuno volto a definire ed approfondire un aspetto 
specifico, gestibile da un numero limitato di persone, necessario al conseguimen-
to dei risultati di affidabilità.

Dando enfasi all’aspetto comportamentale del lavoratore, il primo elemento de-
finisce l’importanza dell’impegno e del ruolo guida della Direzione aziendale che 
risulta fondamentale per trasmettere al resto dell’Organizzazione i valori e la cul-
tura necessari affinché ciascun individuo riconosca il proprio ruolo fondamentale 
nel raggiungimento dei risultati.

A questo proposito la Direzione di Sonatrach Raffineria Italiana (SRI) ha approvato 
diversi anni fa il cosiddetto Reliability Credo, decalogo facilmente accessibile da 
parte di ciascun membro dell’Organizzazione al fine di riconoscersi, a seconda del 
ruolo ricoperto, in pochi comportamenti virtuosi, quelli necessari alla creazione di 
valore aggiunto in termini di affidabilità delle operazioni e che allo stesso modo 
sono additabili come esempio virtuoso da replicare da parte dei colleghi.

L’ultimo elemento contiene in sé i requisiti necessari a far sì che l’intero sistema 
SGA si rivaluti e si autosostenga verso un miglioramento continuo.

Gli altri elementi riguardano aspetti fondamentali e più tecnici come la valutazio-
ne del rischio, la corretta progettazione, i piani e le strategie di lungo termine, i 
parametri operativi, l’efficienza delle operazioni di manutenzione, l’efficacia delle 
operazioni di processo, il monitoraggio necessario per riconoscere e correggere i 
sistemi e apparecchiature a basso rendimento, l’analisi degli incidenti.

SGA si alimenta attraverso un’appropriata struttura organizzativa, ricreata subito dopo 
il cambio di proprietà di dicembre 2018 con l’obiettivo di rilanciare il sistema stesso.

RELIABILITY CREDO
Decalogo

IO OPERO BENE
• Agisco con competenzasecondo procedure e obiettivi;
• Rispetto i parametri operativi, prendo azioni mitigative e segnalo deviazioni;
• Eseguo tutti i miei compiti e prevengo guasti alle attrezzature
 (giro di routine, passaggio di consegne, task book).

IO RIPARO BENE
• Eseguo o faccio eseguire i lavori a regola d’arte, uso strumenti e materiali adeguati;
• Piani�co i lavori e rispetto la tebella di marcia;
• Sviluppo le strategie delle attrezzature ed a�ettuo la manutenzione preventiva.

IO COSTRUISCO BENE
• Progetto e costruisco le apparecchiature nel rispetto delle leggi e degli standard;
• Coinvolgo e collaboro con tutte le funzioni interessate;
• Seguo un processo strutturato nella gestione dei cambi alle operazioni e alle attrezzature;
• Assicuro sempre la qualità anche in caso di variazione della piani�cazione.

-

Fra le iniziative introdotte nel 2019 si citano:

• Ridefinizione della struttura organizzativa a supporto dell’affidabilità (sponsors 
e amministratori degli elementi, istituzione di specifici comitati, creazione di 
posizioni a potenziamento dell’efficacia dell’Organizzazione);

• Creazione di un “reliability coordinator” dedicato, con la funzione di facilitare 
e guidare l’efficacia di tale struttura organizzativa e del sistema SGA stesso;

• Addestramento a larghe fasce della popolazione, a seguito di numerose assun-
zioni, in merito al valore dell’affidabilità;

• Rilancio di numerosi elementi SGA chiave, come quello relativo alle strategie 
di lungo termine delle apparecchiature, dei parametri operativi, della cura di 
base dell’operatore, della qualità dell’analisi degli incidenti e della chiusura del-
le azioni da essi scaturenti.

PIANIFICARE

MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI

INDAGINI E ANALISI
DEGLI INCIDENTI

VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO DEL SGA

VALUTAZIONE
E GESTIONE
DEL RISCHIO

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
DEGLI IMPIANTI

INFORMAZIONI E 
DOCUMENTAZIONE

SU PROCESSO
E STRUTTURE

PERSONALE
E TRAINING

GESTIONE
DEI CAMBIAMENTI

SERVIZI RESI
DA TERZI

MANAGEMENT LEADERSHIP

Condurre, pianificare e definire obiettivi e strategie

MIGLIORARE

ELEMENTI DI SUPPORTO

FARE
Pianificare, programmare ed eseguire

PIANI E OBIETTIVI DEL SITO

PARAMETRI DI PROCESSO

STRATEGIA APPARECCHIATURE

SELEZIONE DEL LAVORO

CURA DELL’OPERATORE

OPERAZIONI ANOMALE
E NON DI ROUTINE

MONITORAGGIO DELLE
PERDITE E INTERVENTO

PIANIFICAZIONE.
PROGRAMMAZIONE

ED ESECUZIONE
DEL LAVORO DI ROUTINE

PIANIFICAZIONE.
PROGRAMMAZIONE

ED ESECUZIONE DELLA
FERMATA PER IL T/A

G.17 SCHEMA DI FLUSSO SEMPLIFICATO SULLE RELAZIONI TRA ELEMENTI SGA
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SONATRACH E STAKEHOLDER ESTERNI

Le attività di relazioni esterne svolte nel 2019 sono state orientate al miglioramento continuo del ruolo 
sociale della Società e al mantenimento di un’adeguata immagine della stessa sui territori in cui opera. Si 

è cercato di incontrare proattivamente le aspettative dei territori stessi con interventi mirati e conseguenti ad un’at-
tenta analisi delle necessità della Comunità svolta mediante il coinvolgimento dei principali stakeholder (istituzioni, 
scuole, mondo del volontariato, etc.).

Gli obiettivi conseguiti sono stati improntati, quindi, ad una sempre maggiore presenza sul territorio, ad un dialogo 
sempre più aperto e sinergico con le istituzioni locali, il mondo della scuola e la Comunità nei settori principali della 
cultura e del volontariato. Tra questi figurano, solo a titolo di esempio, l’“Associazione Dilettantistica Nuova Augusta” 
per il supporto delle attività sportive e ricreative per ragazzi diversamente abili e l’“Associazione Promuovere Onlus” 
per il sostegno alle attività di assistenza a pazienti oncologici lungo viventi e cronici a Siracusa, la sezione augustana 
dell’Associazione “Italia Nostra” per il completamento di un progetto di ricostruzione di un’imbarcazione in legno del 
XIX secolo da utilizzare per escursioni e fini didattici rivolti alle scuole e alle associazioni del territorio, con particolare 
attenzione a percorsi per i diversamente abili. Si è, inoltre, continuato a supportare e incentivare il volontariato ope-
rato dal personale della Società (volontari in associazioni).

Il tema della sicurezza è stato in particolare affrontato in collaborazione con la Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale 
di Siracusa, che da anni porta avanti un progetto di educazione stradale denominato “ICARO” che coinvolge tutte le 
scuole, di primo e di secondo grado, della Provincia di Siracusa. Tale progetto si rivolge agli studenti con l’obiettivo di 
trasmettere l’importanza del rispetto delle regole, promuovere una cultura della legalità e prevenire comportamenti 
pericolosi che sono spesso causa di incidenti stradali. Nell’ambito del supporto al progetto, la Società ha contribuito 
alla realizzazione di una serie di iniziative ed eventi promossi appunto dalla Sezione Polizia Stradale di Siracusa, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale volti a sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza alla guida, che 
hanno coinvolto più di 4.000 allievi di oltre 60 scuole.

Incontri con studenti e insegnanti e visite della Raffineria sono state anche un’occasione per poter presentare il sito 
produttivo ad quei portatori di interesse che, si ritiene, siano di fondamentale importanza per la crescita di una co-
scienza industriale del territorio. In tale ambito si colloca il progetto di alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) avviato 
con l’istituto Industriale “RUIZ” di Augusta, che vede coinvolti tutti gli studenti delle terze classi dell’istituto. Il progetto 
avviato nel 2019 si prevede continui negli anni successivi fino all’anno di conseguimento del diploma degli studenti 
interessati. Sono stati, inoltre, organizzati incontri e visite della Raffineria per la presentazione della Società alle prin-
cipali autorità (Prefetto, Sindaci, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale) sempre nell’ottica di apertura e trasparenza 
che caratterizza l’immagine della Società verso l’esterno.

Un’attenzione particolare si è prestata alla comunicazione delle tematiche ambientali e sociali per dare alla Comunità 
che vive all’interno del territorio una oggettiva e corretta conoscenza dell’attuale realtà aziendale in termini di investi-
menti e progresso in questi campi. Si ricorda, a titolo di esempio, l’incontro di presentazione dei risultati della grande 
fermata di manutenzione (il 26 luglio 2019 in Confindustria Siracusa) che ha visto coinvolti i principali stakeholder del 
territorio (autorità, sindacati, stampa) i quali hanno potuto prendere atto di tutti gli obiettivi traguardati in termini di 
sicurezza, ambiente e affidabilità degli impianti.

Sempre con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con le istituzioni locali e rinsaldare ulteriormente la presenza a favo-
re delle Comunità, parte del budget destinato alla responsabilità sociale d’impresa è stato utilizzato per favorire lo 
sviluppo di attività complementari all'industria (artigianato, mostre tematiche, tradizioni locali, ecc.). Come attività di 
sostegno alla cultura è stato realizzato e prodotto un volume di interesse per il territorio, che è stato distribuito ad 

Autorità e stakeholder in occasione dell’invio istituzionale degli auguri di fine anno.

Nel mese di dicembre 2019, in occasione del primo anno di attività di Sonatrach Raffineria Italiana e per consolidare 
sempre di più il senso di appartenenza dei dipendenti alla nuova Società sono stati organizzati alcuni incontri con il 
Management ai quali ha partecipato tutto il personale della Società con i relativi famigliari.

È stata, inoltre, avviata l’attività di sviluppo e programmazione delle tematiche di sostenibilità, già approfondita in 
altre sezioni di questo documento, propedeutica allo sviluppo di questo primo bilancio di sostenibilità della Società.

La Funzione Relazioni Esterne mantiene anche una mappatura delle richieste provenienti dal mondo della Scuola, dal 
mondo sociale, del volontariato e della Società civile e culturale del territorio che, nell’ultimo trimestre di ogni anno solare, 
si candidano a sostegni economici (a volte di sostenibilità pluriennale dell’intervento iniziato già in precedenza) illustrando 
progetti e piani di intervento. Le proposte vengono valutate e messe in priorità all’interno della Funzione Relazioni Ester-
ne, vengono presentate al Comitato di Sostenibilità e, quindi, tradotte in un piano di budget per l’anno successivo.

Il coordinamento e la sinergia di intervento con le istituzioni consente di non sovrapporre interventi pubblici a inter-
venti privati e viceversa nell’ottica di un piano di intervento pubblico-privato sempre più efficace.

Un Gruppo WhatsApp è stato attivato dal Prefetto di Siracusa affinché siano veicolate immediatamente a tutti gli 
stakeholder del territorio (Libero Consorzio, Sindaci, ARPA, VV FF, Protezioni Civili dei Comuni, tutti i rappresentanti 
delle Aziende) indicazioni di sicurezza e di tipo ambientale provenienti dalla comunità locale del territorio compreso 
nel quadrilatero Augusta-Melilli-Priolo-Siracusa. Si tratta di uno strumento efficace di prima e pronta risposta alle 
indicazioni provenienti dall’esterno, risposte che vengono poi articolate e formalizzate in maniera ufficiale tramite gli 
strumenti di comunicazione previsti dal Piano di Emergenza Esterno (PEE) sviluppato dalla Prefettura.
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SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001

Nel 2019 è iniziato il percorso di rilancio del SGQ (Sistema di Gestione della Qualità).

Uno dei primi atti è stata la formale emissione e diffusione della Politica della Qualità di SRI, in cui sono stati definiti quali sono i 4 pilastri, che la caratterizzano: 

• Conformità normativa;

• Integrità del prodotto;

• Customer satisfaction;

• Continuous improvement.

È stato nominato il nuovo PQA (Product Quality Advisor) ed è stata ripristinata la periodicità dei Comitati di Qualità (PQC – Product Quality Committee).

Sono stati formati 11 nuovi auditors interni di qualità con un corso di formazione da 32 ore. Questo ha permesso di ripristinare il processo di audit interni di Qualità, in 
cui tutti i reparti “critici per la qualità dei prodotti” sono stati sottoposti ad audit tra luglio e agosto del 2019.

A settembre 2019 è stato completato e superato senza “non conformità” il primo audit esterno, come SRI, da parte di SGS, per il mantenimento della certificazione 
ISO 9001:2015.

È iniziato il processo di revisione e riemissione di tutte le Procedure di Qualità (PQ), che sarà completato entro gli inizi del 2021.

Tutto ciò nella convinzione che avere un robusto sistema di qualità consente di poter mantenere e ratificare un posto sul mercato. Il mercato petrolifero, così come 
l’economia mondiale, è completamente cambiato rispetto a quello in cui si era abituati ad operare. Oggi più di ieri la qualità dei prodotti fa parte fermamente del “credo” 
di SRI per garantire e sostenere la credibilità nei confronti dei clienti.

La Raffineria di Augusta è certificata ISO 9001 da circa 20 anni. 

Cosa è la ISO 9001? 

La normativa ISO 9001 è uno stan-
dard internazionale, che definisce 
quali sono i requisiti che deve avere 
un Sistema di Gestione della Qualità 
(SGQ) per essere efficace. L’ultima 
versione della ISO in vigore è quella 
del 2015 (ISO 9001:2015).

Come si ottiene la certificazione? 

La certificazione viene rilasciata da 
un ente certificatore, accreditato a 
livello nazionale da ACCREDIA (nel 
nostro caso attualmente è SGS), che 
si occupa di verificare che il Sistema 
di Gestione Qualità rispetti i requisiti 
previsti dalla norma.

Quanto dura la certificazione? 

Il certificato ha durata triennale e 
può essere rinnovato effettuando 
una ricertificazione completa. Con 
cadenza annuale dalla data di prima 
certificazione, invece, vengono ef-
fettuate le cosidette “Visite di Sorve-
glianza”, per assicurare che i requisiti 
siano mantenuti.

Perchè è importante essere certificati? 

La certificazione non è un obbligo, 
ma una scelta consapevole e strate-
gica. L’obiettivo principale è quello di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia dei 
nostri processi interni, nell’ottica di 
migliorare la soddisfazione dei clien-
ti, garantendo, quindi, una maggiore 
competitività sul mercato.
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CONCLUSIONI  
SRI - UNO SGUARDO AL FUTURO

Recentemente l’associazione nazionale di riferimento di SRI, la UP (Unione Petrolifera), ha cambiato denomi-
nazione in UNEM, Unione Energie per la Mobilità. Il cambio di denominazione è un passaggio significativo 

nell’ambito della Vision 2050 che FuelsEurope (l’associazione europea di riferimento) e le varie associazioni nazionali 
dei paesi europei hanno messo a punto nell'ambito del progetto Clean fuels for All.

In tale progetto la filiera produttiva dei carburanti liquidi di origine petrolifera sarà in grado di dare il suo apporto con 
carburanti liquidi a basso contenuto di carbonio (LCLF- Low Carbon Liquid Fuels); questa sarà la nuova frontiera, in 
armonia con l'agenda UE che prevede un taglio delle emissioni come step intermedio al 2030 per arrivare - al 2050 
- alla decarbonizzazione dei carburanti, almeno per quanto riguarda quelli per il trasporto terrestre, e del 50% del 
trasporto via mare ed aviazione (come fissato dagli accordi di Parigi).

Attualmente, almeno nel campo della mobilità, non solo via terra ma anche marina ed aerea, i prodotti petroliferi 
rappresentano una base di copertura del 92/95% del fabbisogno e qualunque piano, anche il più aggressivo, prevede 
ancora per il 2030/2040 una percentuale significativa per la copertura del fabbisogno energetico.

L’evoluzione che gli obiettivi al 2030 e al 2050 hanno impresso alla realtà della produzione industriale e dell’innova-
zione tecnologica ha reso necessario un cambiamento nella comunicazione e nella rappresentanza degli interessi di 
comparto. L’impegno come UNEM sarà quello di riuscire a rappresentare al meglio questa filiera in trasformazione e 
tutte le energie per la mobilità sostenibile.

Da qui la denominazione UNEM: Unione Energie per la Mobilità, un nome che crea continuità con il passato attar-
verso il termine “Unione” e introduce un nuovo concetto (Energie per la Mobilità) che rappresenta l’evoluzione delle 
attività di tutte le associate.

Ed SRI sarà parte attiva di questo processo di cambiamento, un ruolo che le viene riconosciuto già a livello nazionale, 
grazie soprattutto al costante impegno giornaliero di ciascuno dei suoi rappresentanti all’interno dei diversi Gruppi di 
Lavoro di UNEM sempre impegnati nel riuscire a mantenere competitività all’attuale sistema industriale.

E affinchè il settore si evolva SRI ritiene necessario riuscire ad agire oggi a tutti i livelli istituzionali per far sì che il 
settore non venga emarginato, rendendo sempre più complesso e incerto l’esercizio degli impianti produttivi e limi-
tandone l’accesso ai finanziamenti. Bisogna comprendere che quello della raffinazione è oggi un comparto che resterà 
centrale per i prossimi decenni nella copertura del fabbisogno energetico e che ha tutte le potenzialità tecnologiche 
per dare il proprio contributo alla necessaria evoluzione.

E per fare questo sarà necessario emanare politiche coerenti con una stretta neutralità tecnologica per far concorrere 
alla copertura della domanda le diverse tecnologie in base alla loro efficienza anche modificando la disciplina europea 
sul calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli, oggi basata solo sulle emissioni allo scarico, mentre per una reale decar-
bonizzazione è indispensabile calcolare le emissioni sull’intero ciclo di vita del binomio veicolo-prodotto energetico 
o almeno, in via transitoria, sull’intero ciclo di vita del vettore energetico (il basilare concetto Well to Wheel di cui si 
discute in ambito europeo e nazionale).

 
NOTA METODOLOGICA

Questo bilancio di sostenibilità è il primo pubblicato da Sonatrach Raffineria Italiana che ha deciso di in-
traprendere volontariamente un percorso di trasparenza e rendicontazione delle proprie performance 

di sostenibilità. Il perimetro di rendicontazione del presente bilancio comprende principalmente la sede operativa di 
Augusta alla quale si è fatto riferimento per l’analisi e il coinvolgimento degli stakeholder e nel consolidamento dei 
dati anche i depositi di stoccaggio di Palermo e Napoli in riferimento all’anno fiscale 2019.

Il bilancio è di natura volontaria e non ricade sotto la normativa nazionale in tema di rendicontazione non finanziaria (D. 
Lgs. 254/2016). È stato utilizzato come framework di riferimento il GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Stan-
dards), pubblicati nel 2016 dal GRI – Global Reporting Initiative, utilizzando la Core Version del set di indicatori proposti.

La periodicità di rendicontazione sarà su base biennale, il prossimo report sarà pubblicato nel 2022 con riferimento 
all’anno fiscale 2021 sempre seguendo i GRI Standards e consolidandolo con un assurance esterna di terza parte.

Nell’anno 2021 Sonatrach Raffineria Italiana focalizzerà il suo impegno nel continuare il percorso di sostenibilità con 
un dialogo e coinvolgimento esteso degli stakeholder. Inoltre nel 2021 si sottoporrà alla nuova valutazione delle 
performance di sostenibilità tramite lo strumento SI Rating (rinnovo) per monitorare le performance ESG aziendali e 
consequenzialmente verrà redatto un report di resilienza alle sfide affrontate nel 2020.

Per il presente bilancio si è deciso di non procedere alla revisione da parte terza delle informazioni.

Gli stakeholder coinvolti in questa prima redazione sono stati esternamente le comunità limitrofe rappresentate dai 
Sindaci di queste e internamente i dipendenti e il top management di Sonatrach Raffineria Italiana.

Tutti i dati riportati nell’area ambientale fanno riferimento a normative obbligatorie e sono dunque già stati verificati 
e validati da terze parti.

L’indicatore GRI 404.3, percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance e dello 
sviluppo professionale, non è stato inserito in quanto le performance dell'anno 2019 saranno valutate nel 2020 per 
tutto il personale (con esclusione del personale operaio che viene valutato secondo criteri diversi e meno formalizzati).

Il presente bilancio è stato redatto con la collaborazione e consulenza della Società ARB Srls che ne ha curato i con-
tenuti, la formazione dei dipendenti e il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.
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GRI 102
Codice Indicatore Pagine

Profilo dell'organizzazione

102.1 Nome dell'organizzazione 5

102.2 Attività, marchi, prodotti e servizi 5, 10

102.3 Luogo della sede principale 5

102.4 Luogo delle attività 10

102.5 Proprietà e forma giuridica 5

102.6 Mercati serviti 10

102.7 Dimensione dell'organizzazione 6, 10, 11

102.8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 11

102.9 Catena di fornitura 10

102.10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura 16

102.11 Principio di precauzione 16

102.13 Adesione ad associazioni 82, 78

Strategia

102.14 Dichiarazione di un alto dirigente 1

Etica e Integrità

102.16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 11

Governance

102.18 Struttura della governance 23

Coinvolgimento degli stakeholder

102.40 Elenco dei gruppi di stakeholder 33, 83

102.41 Accordi di contrattazione collettiva 69

102.42 Individuazione e selezione degli stakeholder 31

102.43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 31

102.44 Temi e criticità chiave sollevati 31

GRI 102
Codice Indicatore Pagine

Pratiche di rendicontazione

102.45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 83

102.46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 83

102.47 Elenco dei temi materiali 31, 83, 38

102.48 Revisione delle informazioni 83

102.49 Modifiche nella rendicontazione *

102.50 Periodo di rendicontazione 83

102.51 Data del report più recente 83

102.52 Periodicità della rendicontazione 83

102.53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 93

102.54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 83

102.56 Assurance esterna **

* Non applicabile in quanto primo report redatto dall'organizzazione. 
** Non applicabile in quanto l'organizzazione ha optato per un'autodichiarazione.

GRI 200
Codice Indicatore Pagine

Indicatori economici

200.1 Valore economico direttamente generato e distribuito 11

200.2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico 46

200.3 Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di pensionamento 71

200.2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale 69

200.1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 11, 43, 28

200.1 Proporzione della spesa verso i fornitori locali 16

200.3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 16

200.1 Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 
monopolistiche 16

TABELLA INDICATORI GRI 

Di seguito si presenta la tabella degli indicatori GRI, conformi al GRI Standards opzione Core. Eventuali omissioni, 
dove previsto, vengono riportate come note ai singoli indicatori.
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GRI 300
Codice Indicatore Pagine

Indicatori ambientali

302.1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione 66

302.3 Intensità energetica 66

302.4 Riduzione del consumo di energia 66

302.5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi ***

303.1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa 55

303.2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua 59

303.3 Prelievo idrico 56

303.4 Scarico di acqua 59

303.5 Consumo di acqua 55

304.1 Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, gestiti in (o adiacenti ad) aree protette 
e aree a elevato valore di biodiversità esterne alle aree protette ****

304.2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità ****

304.3 Habitat protetti o ripristinati ****

304.4 Specie elencate nella "Red List" dell’IUCN e negli elenchi nazionaliche trovano il proprio 
habitat nelle aree di operatività dell'organizzazione ****

305.1 Emissioni dirette di GHG (Scopo 1) 65

305.6 Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono 48

305.7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative 48

306.1 Scarico idrico per qualità e destinazione 59

306.2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 64

306.3 Sversamenti significativi 60

307.1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale 60

*** Non applicabile in quanto i prodotti di Raffinazione non hanno etichettatura energetica.
**** Non rilevante in quanto la raffineria non interferisce con aree naturali protette; l'area più vicina (non adiacente, a circa 3km direzione NE) sono le saline di Augusta. 
       È esterna a biotopi e siti archeologici. Intercetta aree a <300m dalla costa e <150m da corsi d'acqua ed è adiacente ad aree boscate soggette a tutela.

GRI 400
Codice Indicatore Pagine

Indicatori sociali

401.1 Nuova assunzione di dipendenti e turnover dei dipendenti 69

402.1 Periodi di preavviso minimi riguardanti i cambiamenti operativi 69

403.1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 71

403.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti 71

403.3 Servizi di medicina del lavoro 72

403.4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 71

403.5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 69

403.6 Promozione della salute dei lavoratori 72

403.7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni commerciali 73

403.8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 71

403.9 Infortuni sul lavoro 74

404.1 Ore medie di formazione all'anno per dipendente 69

404.2 Programmi per l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti e dei programmi di 
assistenza alla transizione 69

404.3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance e 
dello sviluppo professionale 83

406.1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate 69

413.1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locale, valutazioni d'impatto e 
programmi di sviluppo 78

413.2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità locali 78
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GLOSSARIO

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale.

ATIEL: associazione tecnica settore lubrificanti.

BAT: acronimo inglese di Best Available Technologies, letteralmente le Migliori 
Tecnologie Disponibili (MTD).

Best practice: buone pratiche che permettono di ottenere risultati eccellenti in 
un determinato ambito.

Bilancio di Sostenibilità con assurance: bilancio certificato da un ente terzo.

Bioattenuazione: metodo per monitorare il naturale avanzamento della degrada-
zione per assicurarsi che il processo di biodegradazione diminuisca con il tempo 
in punti di campionamento selezionati. È spesso un metodo per ripulire suoli e 
falde idriche contaminati da petrolio.

Codice Etico: adottato su base volontaria, è un documento che definisce un com-
plesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali si devono attenere.

Contractors: letteralmente Appaltatori.

Core business: attività principali.

COV: Composti organici volatili.

ESG: acronimo inglese di Environmental, Social, Governance tradotti in italiano 
come Ambientale, Sociale, Governance.

Gas serra: gas presenti nell'atmosfera che riescono a trattenere, in maniera consi-
stente, una parte considerevole della componente nell'infrarosso della radiazione 
solare che colpisce la Terra ed è emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera 
e dalle nuvole.

GRI Standards: Sviluppati dal gruppo di esperti del Global Sustainability Stan-
dards Board, i GRI standards sono i parametri internazionalmente riconosciuti per 
la rendicontazione di sostenibilità.

ISO 9001: la norma ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità- Requisiti” è 
lo standard di riferimento per la gestione della qualità di qualsiasi organizzazione.

ISO 14001: La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, 
applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o privata, che specifica 
i requisiti di un sistema di gestione ambientale.

Jet fuel: cherosene, è prodotto ottenuto in grande quantità dalla distillazione 
primaria del petrolio grezzo.

LNG: acronimo di Liquid Natural Gas, letteralmente Gas Liquidi Naturali.

LPG: acronimo inglese di Liquid Petroleum Gas, letteralmente Gas di Petrolio 
Liquefatti (GPL).

LPS: acronimo inglese di Loss Operation System tradotto in italiano con Sistema 
di Prevenzione Perdite.

Marcatura CE bitumi: etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono 
misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa tecnica eu-
ropea applicabile e pertanto esso può essere immesso sul mercato e circolare 
liberamente all’interno dell’Unione Europea.

Matrice di materialità: è una matrice con la quale si evidenziano le tematiche 
ritenute più rilevanti per la realtà aziendale.

Modello 231: è un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura 
aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili riducendo il rischio di commis-
sione di illeciti penali.

NOx: Ossidi di azoto.

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite.

PS: Procedura di Sicurezza.

Raffineria: Impianto industriale in cui viene eseguita la raffinazione di un prodot-
to, nel caso specifico del petrolio.

Reliability: letteralmente Affidabilità.

RSI: Responsabilità Sociale d’impresa.

SASB: acronimo inglese di Sustainable Accounting Standards Board è un’organiz-
zazione senza scopo di lucro nota a livello internazionale per sviluppare standard 
contabili di sostenibilità.

SDGs: acronimo inglese di Sustainable Development Goals tradotto in italiano 
come Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

SGA: Sistema di Gestione dell’Affidabilità.

SGEn: Sistema di Gestione Energetica 

SGSA: Sistema di Gestione, Sicurezza e Ambiente.

SHE: acronimo inglese di Safety Health Environment (letteralmente: Sicurezza, 
Salute e Ambiente).

SIRating: acronimo inglese di Sustainability Impact Rating, strumento innovativo 
pensato per ogni tipo di settore e attività in grado di valutare e comunicare il 
livello di sostenibilità in azienda.

SOC: acronimo inglese di Safe Operation Committee viene tradotto in italiano 
come Comitato Operativo di Sicurezza.

SOx: Ossidi di zolfo.

Stakeholder: portatori di interesse, coloro che sono interessati dalle attività 
dell’azienda. Possono essere sia interni (es. dipendenti) che esterni (es. comunità 
limitrofe) al nucleo aziendale.

Stakeholder engagement: coinvolgimento delle parti interessate.

Stewardship: amministrazione/ gestione.

TRIR: Total Recordable Incident Rate (Indice di frequenza totale di incidenti re-
gistrabili) misura la frequenza di infortuni sul lavoro registrabili, normalizzata per 
100 lavoratori all'anno.

VRU: Unità di recupero vapori.
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CONTATTI

Per commenti, richieste, pareri e spunti di miglioramento sulle 
attività di sostenibilità di Sonatrach Raffineria Italiana e sulle 
informazioni contenute nel presente Bilancio di Sostenibilità 
è possibile contattare:

SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA (SRI) s.r.l.

Raffineria di Augusta 
Contrada Marcellino C.P. 88, 96011 Augusta (SR) 
e-mail: comitatodisostenibilità@sonatrachitalia.it 








