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Da up ad unem

Il cambio di nome da
a
nasce dall’esigenza
di rappresentare al meglio il progressivo mutamento della nostra realtà industriale
e distributiva avviato da tempo per garantire il processo di decarbonizzazione
Unione Energie per la Mobilità –
riunisce infatti le principali imprese che
operano nei settori della raffinazione, dello stoccaggio e della distribuzione di
prodotti petroliferi e di prodotti energetici low carbon e nella ricerca e sviluppo
In prospettiva le raffinerie lavoreranno nuove materie prime (biomasse, rifiuti, CO2)
che affiancheranno il petrolio in un’ottica di progressiva decarbonizzazione dei
prodotti
L’adeguamento della struttura logistica e della rete carburanti in punti vendita di
energie per la mobilità completeranno il percorso evolutivo

Il comparto

21.000 occupati diretti
130.000 occupati indiretti

13 raffinerie, di cui 2 bio-raffinerie

13,5 miliardi di euro
di prodotti esportati

100 miliardi di fatturato annuo

Oltre 100 depositi > 3.000 mc

39 miliardi di euro di gettito fiscale
(accise e iva)

2.700 km di oleodotti

Oltre 1.000 brevetti registrati

Prodotti distribuiti quotidianamente
122 milioni di litri di carburanti
di cui circa 5 milioni di biocarburanti

1,4 milioni di litri di lubrificanti

17 milioni di litri
di jet fuel

10 milioni di litri
di prodotti per la navigazione

4,4 milioni di kg di bitumi

Raffinerie e depositi delle Associate unem
10 Raffinerie
2 bioraffinerie

Circa 700 depositi di oli minerali di capacita’ superiore a
3.000 mc, di cui 10 di capacita’ superiore a 300.000 mc
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L’emergenza COVID e il settore petrolifero
Le aziende del settore sono SERVIZI ESSENZIALI
Raffinerie e depositi hanno dovuto operare in tutte le fasi dell’emergenza
Nella prima ondata (febbraio 2020):
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 gestione dell’emergenza in unem
Dal 24 febbraio 2020 attiva la task force unem
• unem ha istituito una task force sull’emergenza COVID con i referenti aziendali delle funzioni
salute e sicurezza, coordinata dall’Ufficio Salute, Sicurezza e Ambiente.

• Nelle fasi più calde dell’emergenza la task force si è riunita in videoconferenza, con cadenza
almeno settimanale sia per le raffinerie che per i depositi è ha fornito aggiornamenti
quotidiani (112 aggiornamenti e 12 riunioni nei primi 65 giorni..)

• Per la rete carburanti, trasporti e attività di bonifica sono state organizzate video conference
specifiche.

• Alla task force vengono inviati tempestivamente i provvedimenti relativi all’emergenza e tutti
gli aggiornamenti tecnico scientifici.

Informazioni tempestive e esperienze condivise sono un modello vincente
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Partecipazione ad organismi di coordinamento
Coordinamento tra associate e con l’esterno
✓ Partecipazione al Comitato operativo della Protezione Civile grazie al Protocollo d’intesa firmato

con il Dipartimento di protezione civile nel luglio 2018, consentendo ad unem 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 FuelsEurope 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 Programma Gestione Emergenza di Confindustria ricevendo aggiornamenti
giornalieri.
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Il confronto continuo
Identificazione delle difficoltà

Condivisione delle soluzioni

✓ Necessità di garantire tutela dei lavoratori e
continuità dei servizi anche in qualsiasi
scenario

✓ Attività di informazione quotidiana su tutti gli

✓ Mantenimento integrità dell’intera filiera
come servizio essenziali anche per i servizi
funzionali

✓ Approfondimento dell’applicazione al nostro
settore della disciplina in continua evoluzione

✓ Incoerenza tra
regionali e locali

normative

nazionali,

✓ Indisponibilità di DPI

✓ Difficoltà operative legate ai
adempimenti
amministrativi,
ambientali

diversi
fiscali,

✓ Cambio della priorità di vaccinazione ai
servizi essenziali

sviluppi normativi e regolamentari sia al
livello centrale che locale.

✓ Confronto sulle soluzioni operative adottate

✓ Monitoraggio
in
tempo
reale
degli
orientamenti assunti dalle Amministrazioni e
dagli organi di controllo a livello locale.
✓ Supporto per la predisposizione degli Hub
vaccinali aziendali (Hub vaccinale multi-

aziendale nel polo petrolchimico di Siracusa:
un esempio virtuoso)
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Esperienza Green Pass in Azienda (1/2)
Obblighi in capo al Datore di Lavoro - Presupposti:
o Efficacia del modello di controllo : maggiore se rispondente alle esigenze aziendali
o Modalità di verifica: esclusivamente attraverso QRcode con app Verifica C19 senza acquisizione dei dati

Prima del 15 ottobre 2021

Identificazione delle difficoltà

Condivisione delle soluzioni

✓ Privacy

➢ non è possibile acquisire per il DdL la certificazione né
dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza
➢ necessario assicurare la mancata registrazione dei dati di
certificazione (integrazione con controllo accessi)
[modifica nel DDL conversione DL 127/2021]

✓ Lavoratori
• in turno

➢ consentito al DdL richiedere al lavoratore di comunicare
preventivamente se non sarà in possesso del GP con riferimento
a specifici periodi di interesse (richiesta non esonera controllo)
➢ Informativa preventiva a dipendenti e aziende appaltatrici;
bilanciamento tra controlli all’accesso e controlli a campione

• dipendenti/appaltatori
✓ Sedi senza possibilità di
controllo / personale in
trasferta

➢ Invio generazione verifica o richiesta di immediata
comunicazione in caso di controllo da parte di terzi con esito
negativo
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Esperienza Green Pass in Azienda (2/2)
Prima del 15 ottobre 2021
Identificazione delle difficoltà
✓ Autotrasportatori
stranieri/personale delle
navi

Condivisione delle soluzioni

➢ Vaccinazioni equivalenti riconosciute; possibilità di generare GP
con documento di identità e tampone antigenico; operazioni di
scarico effettuate da altro personale; no GP se transito in banchina
senza alcuna prestazione

Dal 15 ottobre 2021
✓ Autotrasportatori stranieri ➢ Difficoltà nella generazione del Qrcode e nella stampa certificati
✓ Validità (generazione)
certificati

➢ Validità differenziate in funzione della copresenza di infezione;
nelle more del rilascio ci si può avvalere dei documenti idonei
rilasciati (FAQ 3 https://www.governo.it/it/articolo/green-passfaq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
e
FAQ
«Informazioni
generali»,
«Persone
vaccinate»
su
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html)

✓ Scadenza certificati
durante la prestazione

➢ Validità al momento dell’accesso (FAQ 12 e conferma nel DDL

conversione DL 127/2021)
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Grazie per l’attenzione
Donatella Giacopetti
Vigiacopetti@unem.it
invitiamo a seguirci sui
canali
social
Tel.nostri
+39 06
54236528

