
Raffineria di Milazzo



“Il nostro obiettivo è quello di 

puntare ad un modello di business 

efficiente e sostenibile attraverso le 

migliori tecnologie disponibili 

valorizzando le competenze delle nostre 

persone”

10,6
Capacità di lavorazione 

bilanciata (3o posto in Italia)

Ettari di estensione

212 Anni di storia

65

mln di tonnellate all’anno

46.060
Il numero di voli Catania-Milano 

possibili con il jet fuel che abbiamo 

prodotto nel 2021Il nostro contributo al fabbisogno
energetico del Paese

quasi 1su5
con i prodotti RAM avremmo 

potuto far muovere quasi un 

veicolo su cinque in Italia

Chi siamo
3a 7,7 milioni di tonnellate

Raffineria italiana per

capacità produttiva
Prodotti finiti

ZERO
Infortuni sul lavoro dei nostri 

dipendenti

nel 2022

Fonte dati: Bilancio di Sostenibilità 2021 RAM 
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Ragione sociale
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si trasforma in 

“Raffineria 

Mediterranea 

S.p.A.”

1961 Agip Petroli 

proprietaria

Agip Petroli

acquista le azioni e 

riavvia parte degli 

impianti, dopo la 

fermata dovuta alla 

crisi energetica

Entrata in 
esercizio

Nell’ottobre 1961 

la Raffineria

entra in esercizio

Fondazione
Nasce la raffineria con 

il nome di 

“Mediterranea 

Raffineria Siciliana 

Petroli S.p.A.”

Kuwait Petroleum Italia 

acquista il 50% delle 

azioni della società, 

dando origine alla

joint venture con ENI

20042000

Fusione di 

Termica Milazzo 

Fusione per 

incorporazione di 

Termica Milazzo in 

Raffineria di 

Milazzo S.C.p.A.

Connessione con 
Termica Milazzo

Viene realizzata la 

connessione elettrica con 

Termica Milazzo

Fusione di 
Servizi Milazzo

Fusione per 

incorporazione di 

Servizi Milazzo Srl 

in Raffineria di 

Milazzo S.C.p.A.

Acquisizione 
“Termica Milazzo”

Viene acquisita 

“Termica Milazzo”, con

conseguente trasferimento 

della sede legale a Milazzo

Acquisizione 
“Servizi Milazzo Srl”

Il ramo 

d’azienda del gestore di

impianto HMU2 viene 

acquisito con la creazione 

di “Servizi Milazzo Srl”

Cambio 
sede legale

La sede legale 

viene spostata 

da Roma a 

Milazzo

Ingresso Eni

Eni subentra ad 

Agip Petroli nella 

joint venture a 

seguito

della fusione

Società consortile 

Raffineria Milazzo 

diventa una S.C.p.A.

Joint Venture

Nuova 
Ragione sociale

Viene costituita 

la Raffineria

di Milazzo S.p.A.

Fusione in 

Agip Petroli

Raffineria

Mediterranea S.p.A 

si fonde in

Agip Petroli
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Da 65 anni contribuiamo a far muovere il paese



• Accordo siglato nel 1996 tra gli azionisti

• Governance condivisa tra gli azionisti 

• I processori sono anche concorrenti sullo 
stesso mercato

• Gli Azionisti affidano a RAM il greggio da 
lavorare e ne ritirano i prodotti

• RAM non è proprietaria né delle materie 
prime in entrata né dei prodotti in uscita 

• L’assetto dei diritti ed obblighi tra i due 
Azionisti sono definiti nei Patti Parasociali 
(Shareholder’s Agreement e Processing 
Agreement)

La joint venture



8,4
Greggio e prodotti 
semilavorati
in ingresso

PROCESSO

DI RAFFINAZIONE

7,7
TOTALE
prodotto finito

88%
Via mare

12%
Via terra

37%
Oleodotto

63%
Autobotti

Jet fuel

0,29 1,62
Benzina

3,64
Gasolio

0,08 0,71
Olio combustibileGPL

0,06 0,11
Propilene

1,24
Nafta

ELEMENTI PER LA CHIMICAENERGIATRASPORTO

Zolfo

RAM

Produzione e distribuzione

564 navi
nel 2021

Fonte dati: Bilancio di Sostenibilità 2021 RAM 

Valori espressi in milioni di tonnellate (M t)



I nostri principi guida

Rispetto delle normative

Rispetto dell’ambiente

Etica professionale

Correttezza

Riservatezza

=
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Applichiamo le buone pratiche 
internazionali del settore petrolifero, 
finalizzate alla gestione ottimale degli 
impianti, definite Asset Integrity 
Management Systems (AIMS). Dal 
2018, studiamo l’applicazione delle 
Finestre Operative (IOW), una delle 
tecniche AIMS a supporto dello sviluppo 
dei piani ispettivi per meglio controllare 
i fenomeni corrosivi, che possono 
aggravarsi se le condizioni operative 
differiscono da quelle di progetto.

Asset Integrity Management



Volàno per lo sviluppo economico del territorio, garantire 
l’occupazione dei dipendenti interni e dei
dipendenti delle aziende dell’indotto

Progetti di educazione, formazione e innovazione 
sul territorio locale e nazionale

Applicazione delle migliori tecnologie per il controllo e la 
riduzione delle emissioni

Applicazione dei principi di economia circolare come il 
recupero delle acque di processo

Interventi per preservare il sistema idrico e le 
acque marine dai possibili impatti negativi della 
produzione

Responsabilità sociale d’impresa: gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’ONU (SDGs)
Adottiamo una Politica di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) che 
sancisce l’impegno con il nostro territorio.

Da oltre 10 anni pubblichiamo il Bilancio 
di Sostenibilità su base volontaria.

I 17 Sustainable Development Goals (SDGs) sono gli obiettivi per il 2030 concordati dagli Stati membri 
delle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile.

Miglioramento dei processi ed efficientemente energetico

La RAM è stata inserita nella classifica “Green Stars 2021” delle 200 aziende più sostenibili 
in Italia stilata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), in collaborazione con 
l’Istituto per il Management e la Ricerca Economica IMWF di Amburgo.
Unica raffineria in Italia presente nella classifica nel settore “Materie prime”.
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Riconoscimenti internazionali

Ultra Low VOCs
Emission

Il 12 ottobre 2022 a Houston, in Texas, la RAM ha
conquistato il secondo posto con il progetto

“ BEST HEALTH, SAFETY OR ENVIRONMENTAL CONTRIBUTION “

«VOCs reduction at Raffineria di 
Milazzo SRUs complex stack”, 

una soluzione tecnologica/operativa per la minimizzazione
dei composti organici volatili (COV) ai camini degli impianti
zolfo di una raffineria.



Lavorare in RAM: le nostre persone

Fonte dati: Bilancio di Sostenibilità 2021 RAM 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


