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L’Unione Petrolifera
• UP riunisce le principali Aziende che operano in Italia nell’ambito della lavorazione, della logistica e della distribuzione dei
prodotti petroliferi e dei biocarburanti: un comparto produttivo in continua evoluzione, attento alla tutela dell’ambiente, alla
sicurezza e alla formazione di personale di elevata professionalità, i cui prodotti sono prevalentemente utilizzati nei
trasporti, ove coprono il 92% della domanda, e come carica per la petrolchimica
• La mission è contribuire ad un’evoluzione energetica sostenibile, in linea con i migliori standard internazionali in materia di
sicurezza, protezione ambientale e di responsabilità sociale
• La sfida è quella di assicurare, contemporaneamente, la copertura energetica, a costi socialmente ed economicamente
accessibili e il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

IL DOWNSTREAM PETROLIFERO
Raffinazione

Stoccaggio

Distribuzione

I PRINCIPALI PRODOTTI DI INTERESSE DELLE AZIENDE ASSOCIATE
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Energia: i numeri del comparto petrolifero

4
prodotti distribuiti quotidianamente
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L’emergenza COVID e il settore petrolifero
Le aziende aderenti ad UP sono SERVIZI ESSENZIALI
Raffinerie e depositi hanno dovuto operare in tutte le fasi dell’emergenza
o Punti vendita carburanti nella zona rossa del lodigiano
o 3 raffinerie e diversi depositi operativi nelle zone a più alta diffusione del contagio
(Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna)
Per le raffinerie (impianti a ciclo continuo) è stato necessario assicurare la disponibilità di
squadre per il mantenimento in esercizio e per l’eventuale messa in sicurezza degli impianti
in caso d’emergenza
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La Task Force UP
Dal 24 febbraio attiva la task force UP
• UP ha istituito una task force sull’emergenza COVID con i referenti aziendali delle funzioni salute e
sicurezza, coordinata dall’Ufficio Salute, Sicurezza e Ambiente

• La task force si è riunita in audio/videoconferenza, con cadenza almeno settimanale sia per le
raffinerie che per i depositi

• Per la rete distributiva, trasporti e attività di bonifica sono state organizzate audio/video conference
specifiche

• Alla task force vengono inviati quotidianamente tutti gli aggiornamenti e i provvedimenti relativi
all’emergenza
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Partecipazione ad organismi di coordimanento
Coordinamento non solo tra aziende ma anche verso l’esterno
• Partecipazione al Comitato della Protezione Civile grazie al Protocollo d’intesa firmato con il
Dipartimento di protezione civile nel luglio 2018, consentendo ad UP di comprendere
l’organizzazione dell’emergenza, avere elementi aggiuntivi su possibili scenari di sviluppo, nonché di
rappresentare direttamente le istanze del settore in coordinamento con quelle degli altri operatori
dei servizi essenziali

• Coordinamento con FulesEurope con le associazioni petrolifere dei Paesi europei, per seguire
l’evoluzione dell’emergenza, per interagire con le istituzioni comunitarie e per condividere le best
practices nel downstream petrolifero al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dei
prodotti petroliferi sull’intera Europa

• Partecipazione alla task force di Confindustria ricevendo aggiornamenti giornalieri
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Il confronto continuo: un modello vincente
Identificazione delle difficoltà

Condivisione delle soluzioni

• Necessità di garantire tutela dei lavoratori e
continuità dei servizi anche in qualsiasi
scenario
• Mantenimento integrità dell’intera filiera
come servizio essenziali anche per i servizi
funzionali
• Incoerenza tra normative nazionali, regionali
e locali
• Indisponibilità di DPI
• Difficoltà operative legate ai diversi
adempimenti
amministrativi,
fiscali,
ambientali

• Attività di informazione quotidiana su tutti gli
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sviluppi normativi e regolamentari sia al
livello centrale che locale.
• Approfondimento dell’applicazione al nostro
settore della disciplina in continua evoluzione
• Confronto sulle soluzioni operative adottate
• Monitoraggio in tempo reale degli
orientamenti assunti dalle Amministrazioni e
dagli organi di controllo a livello locale
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Pulizia e sanificazione
Centrale il riferimento a fonti ufficiali

Muoversi – trimestrale UP

8

# ANDRA’ TUTTO BENE
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