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NuoveNuoveNuoveNuove installazioniinstallazioniinstallazioniinstallazioni inininin areaareaareaarea verdeverdeverdeverde conconconcon stazionistazionistazionistazioni
singolesingolesingolesingole oooo modularimodularimodularimodulari.... ContenimentoContenimentoContenimentoContenimento deideideidei costicosticosticosti
didididi investimento,investimento,investimento,investimento, gestione/manutenzionegestione/manutenzionegestione/manutenzionegestione/manutenzione
facilefacilefacilefacile eeee possibilepossibilepossibilepossibile inininin remoto,remoto,remoto,remoto, facilitàfacilitàfacilitàfacilità didididi
disinvestimentodisinvestimentodisinvestimentodisinvestimento....

AdeguamentoAdeguamentoAdeguamentoAdeguamento didididi areeareeareearee didididi servizioservizioservizioservizio esistentiesistentiesistentiesistenti
senzasenzasenzasenza l’utilizzol’utilizzol’utilizzol’utilizzo deideideidei vecchivecchivecchivecchi serbatoiserbatoiserbatoiserbatoi....
FornituraFornituraFornituraFornitura stazionistazionistazionistazioni definitivedefinitivedefinitivedefinitive oooo provvisorieprovvisorieprovvisorieprovvisorie
perperperper rebuildingrebuildingrebuildingrebuilding....

NuoveNuoveNuoveNuove installazioniinstallazioniinstallazioniinstallazioni aaaa servizioservizioservizioservizio delladelladelladella GDOGDOGDOGDO....
MinimizzazioneMinimizzazioneMinimizzazioneMinimizzazione deglideglideglidegli ingombriingombriingombriingombri aaaa favorefavorefavorefavore
delladelladelladella clientelaclientelaclientelaclientela ordinariaordinariaordinariaordinaria....
SemplicitàSemplicitàSemplicitàSemplicità delladelladelladella gestionegestionegestionegestione....

IL CONCETTO INNOVATIVO PER LA STAZIONE DI SERVIZIO
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FuoriFuoriFuoriFuori terraterraterraterra ilililil sistemasistemasistemasistema didididi presentapresentapresentapresenta comecomecomecome unaunaunauna
isolaisolaisolaisola didididi impostazioneimpostazioneimpostazioneimpostazione tradizionale,tradizionale,tradizionale,tradizionale, conconconcon
doppiodoppiodoppiodoppio erogatore,erogatore,erogatore,erogatore, accettatoreaccettatoreaccettatoreaccettatore banconotebanconotebanconotebanconote eeee
carte,carte,carte,carte, boxboxboxbox tecnico,tecnico,tecnico,tecnico, pensilinapensilinapensilinapensilina didididi dimensionedimensionedimensionedimensione
confortevole,confortevole,confortevole,confortevole, caricocaricocaricocarico centralizzatocentralizzatocentralizzatocentralizzato eeee tubazionitubazionitubazionitubazioni
didididi sfiatisfiatisfiatisfiati ……………………………………………………........

Moduli Made in Italy

…………………….... mamamama sonosonosonosono gligligligli elementielementielementielementi interratiinterratiinterratiinterrati chechecheche
rendonorendonorendonorendono ilililil modulomodulomodulomodulo compattocompattocompattocompatto comecomecomecome lalalala soluzionesoluzionesoluzionesoluzione
idealeidealeidealeideale perperperper daredaredaredare rispostarispostarispostarisposta allealleallealle esigenzeesigenzeesigenzeesigenze didididi
investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento aaaa breve/mediobreve/mediobreve/mediobreve/medio periodoperiodoperiodoperiodo oooo perperperper
installazioniinstallazioniinstallazioniinstallazioni provvisorieprovvisorieprovvisorieprovvisorie....
TuttoTuttoTuttoTutto èèèè racchiusoracchiusoracchiusoracchiuso all’internoall’internoall’internoall’interno didididi unununun contenitorecontenitorecontenitorecontenitore
stagnostagnostagnostagno eeee allarmatoallarmatoallarmatoallarmato.... LeLeLeLe tubazionitubazionitubazionitubazioni perperperper ilililil
carburantecarburantecarburantecarburante sonosonosonosono didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza aaaa doppiadoppiadoppiadoppia pareteparetepareteparete.... IlIlIlIl
serbatoio,serbatoio,serbatoio,serbatoio, anch’essoanch’essoanch’essoanch’esso aaaa doppiadoppiadoppiadoppia parete,parete,parete,parete, èèèè inininin
gradogradogradogrado didididi stoccarestoccarestoccarestoccare finofinofinofino aaaa 30303030 mcmcmcmc didididi carburantecarburantecarburantecarburante....
NelloNelloNelloNello spaziospaziospaziospazio deldeldeldel contenitorecontenitorecontenitorecontenitore èèèè inseritoinseritoinseritoinserito ilililil
separatoreseparatoreseparatoreseparatore olioliolioli perperperper lalalala disoleazionedisoleazionedisoleazionedisoleazione delledelledelledelle acqueacqueacqueacque didididi
dilavamentodilavamentodilavamentodilavamento.... IlIlIlIl sistemasistemasistemasistema didididi controllocontrollocontrollocontrollo delledelledelledelle
intercapediniintercapediniintercapediniintercapedini serbatoioserbatoioserbatoioserbatoio eeee tubazionitubazionitubazionitubazioni èèèè collegatocollegatocollegatocollegato
viaviaviavia wirelesswirelesswirelesswireless alalalal centrocentrocentrocentro didididi monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio....
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DOTATO DI IMPIANTO DI DISOLEAZIONE INTEGRATO

PerPerPerPer ottemperareottemperareottemperareottemperare agliagliagliagli obblighiobblighiobblighiobblighi didididi leggeleggeleggelegge legatilegatilegatilegati alalalal DDDD....LgsLgsLgsLgs 152152152152////06060606,,,, lalalala stazionestazionestazionestazione
compattacompattacompattacompatta èèèè giàgiàgiàgià dotatadotatadotatadotata didididi grigliegrigliegrigliegriglie eeee puòpuòpuòpuò essereessereessereessere dotatadotatadotatadotata didididi disoleatoredisoleatoredisoleatoredisoleatore,,,, ancheancheancheanche
conconconcon funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento inininin continuo,continuo,continuo,continuo, perperperper lalalala gestionegestionegestionegestione delledelledelledelle acqueacqueacqueacque meteorichemeteorichemeteorichemeteoriche
nellenellenellenelle cosiddettecosiddettecosiddettecosiddette «aree«aree«aree«aree calde»calde»calde»calde» ovveroovveroovveroovvero prossimeprossimeprossimeprossime alalalal caricocaricocaricocarico concentratoconcentratoconcentratoconcentrato eeee
prossimeprossimeprossimeprossime agliagliagliagli erogatorierogatorierogatorierogatori....
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NellaNellaNellaNella progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione dell’impiantodell’impiantodell’impiantodell’impianto sisisisi èèèè postapostapostaposta
lalalala massimamassimamassimamassima attenzioneattenzioneattenzioneattenzione all’aspettoall’aspettoall’aspettoall’aspetto ecologicoecologicoecologicoecologico
didididi unununun distributoredistributoredistributoredistributore carburanticarburanticarburanticarburanti....
IlIlIlIl rischiorischiorischiorischio didididi inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento èèèè azzeratoazzeratoazzeratoazzerato graziegraziegraziegrazie
all’impiegoall’impiegoall’impiegoall’impiego delladelladelladella vaschevaschevaschevasche didididi contenimentocontenimentocontenimentocontenimento inininin
clsclsclscls,,,, tubazionitubazionitubazionitubazioni eeee serbatoiserbatoiserbatoiserbatoi doppiadoppiadoppiadoppia pareteparetepareteparete
monitoratemonitoratemonitoratemonitorate inininin continuocontinuocontinuocontinuo....

((((Sistema a tripla pareteSistema a tripla pareteSistema a tripla pareteSistema a tripla parete))))

TUTELA AMBIENTALE E TELECONTROLLO

Il telecontrollo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) Il telecontrollo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) Il telecontrollo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) Il telecontrollo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) 
di tutti i dispositivi di monitoraggio consente:di tutti i dispositivi di monitoraggio consente:di tutti i dispositivi di monitoraggio consente:di tutti i dispositivi di monitoraggio consente:
•La segnalazione immediata di un serbatoio La segnalazione immediata di un serbatoio La segnalazione immediata di un serbatoio La segnalazione immediata di un serbatoio o una tubazioneo una tubazioneo una tubazioneo una tubazione che presenta che presenta che presenta che presenta 
un’anomaliaun’anomaliaun’anomaliaun’anomalia. . . . 

•Possibilità di organizzare tempestivamente gli interventi di Possibilità di organizzare tempestivamente gli interventi di Possibilità di organizzare tempestivamente gli interventi di Possibilità di organizzare tempestivamente gli interventi di manutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzione....
•La segnalazione di blackLa segnalazione di blackLa segnalazione di blackLa segnalazione di black----out o dello spegnimento intenzionale (antiout o dello spegnimento intenzionale (antiout o dello spegnimento intenzionale (antiout o dello spegnimento intenzionale (anti----frode) frode) frode) frode) 
di di di di un dispositivo di monitoraggio (opzione).un dispositivo di monitoraggio (opzione).un dispositivo di monitoraggio (opzione).un dispositivo di monitoraggio (opzione).

•Monitoraggio di tutti i parametri dei serbatoi direttamente dopo Monitoraggio di tutti i parametri dei serbatoi direttamente dopo Monitoraggio di tutti i parametri dei serbatoi direttamente dopo Monitoraggio di tutti i parametri dei serbatoi direttamente dopo 
l’erogazione l’erogazione l’erogazione l’erogazione del carburante, finestra temporale più critica.del carburante, finestra temporale più critica.del carburante, finestra temporale più critica.del carburante, finestra temporale più critica.

•Statistiche e rapporti in continuo per analizzare le condizioni delle Statistiche e rapporti in continuo per analizzare le condizioni delle Statistiche e rapporti in continuo per analizzare le condizioni delle Statistiche e rapporti in continuo per analizzare le condizioni delle 
attrezzature attrezzature attrezzature attrezzature e prevedere gli interventi di e prevedere gli interventi di e prevedere gli interventi di e prevedere gli interventi di manutenzione.manutenzione.manutenzione.manutenzione.
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VANTAGGI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

VELOCITA’ DI ESECUZIONE

L’L’L’L’IipiantoIipiantoIipiantoIipianto èèèè progettatoprogettatoprogettatoprogettato perperperper unaunaunauna veloceveloceveloceveloce installazioneinstallazioneinstallazioneinstallazione eeee unaunaunauna
altrettantoaltrettantoaltrettantoaltrettanto veloceveloceveloceveloce rimozionerimozionerimozionerimozione aaaa finefinefinefine ciclociclociclociclo vitavitavitavita....
L’esigenzaL’esigenzaL’esigenzaL’esigenza didididi spaziospaziospaziospazio sisisisi riduceriduceriduceriduce alalalal minimominimominimominimo
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LaLaLaLa StazioneStazioneStazioneStazione CompattaCompattaCompattaCompatta puòpuòpuòpuò aversiaversiaversiaversi conconconcon ilililil sistemasistemasistemasistema
deldeldeldel «Noleggio«Noleggio«Noleggio«Noleggio Operativo»,Operativo»,Operativo»,Operativo», conconconcon unaunaunauna spesaspesaspesaspesa inizialeinizialeinizialeiniziale
minimaminimaminimaminima edededed unaunaunauna spesaspesaspesaspesa fissafissafissafissa mensilemensilemensilemensile commisuratacommisuratacommisuratacommisurata
perperperper lalalala duratadurataduratadurata concordata,concordata,concordata,concordata, ilililil committentecommittentecommittentecommittente potràpotràpotràpotrà
goderegoderegoderegodere ancheancheancheanche deideideidei seguentiseguentiseguentiseguenti servizi/beneficiservizi/beneficiservizi/beneficiservizi/benefici::::

• nessunnessunnessunnessun esborsoesborsoesborsoesborso inizialeinizialeinizialeiniziale legatolegatolegatolegato aiaiaiai costicosticosticosti didididi
forniturafornituraforniturafornitura

• minimaminimaminimaminima spesaspesaspesaspesa inizialeinizialeinizialeiniziale qualequalequalequale contributocontributocontributocontributo didididi
trasportotrasportotrasportotrasporto eeee posaposaposaposa delladelladelladella stazionestazionestazionestazione compattacompattacompattacompatta

• possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità didididi unaunaunauna gammagammagammagamma didididi accessoriaccessoriaccessoriaccessori;;;;
• ssssupportoupportoupportoupporto perperperper lelelele necessitànecessitànecessitànecessità aiaiaiai finifinifinifini autorizzativiautorizzativiautorizzativiautorizzativi
deglideglideglidegli entientientienti prepostiprepostiprepostipreposti;;;;

• manutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzione ordinariaordinariaordinariaordinaria aaaa programmaprogrammaprogrammaprogramma eseguitaeseguitaeseguitaeseguita
dadadada tecnicitecnicitecnicitecnici specializzatispecializzatispecializzatispecializzati perperperper tuttatuttatuttatutta lalalala duratadurataduratadurata
contrattualecontrattualecontrattualecontrattuale;;;;

• ppppossibilitàossibilitàossibilitàossibilità didididi gestionegestionegestionegestione inininin remotoremotoremotoremoto dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio
commercialecommercialecommercialecommerciale (prezzi,(prezzi,(prezzi,(prezzi, caricocaricocaricocarico serbatoioserbatoioserbatoioserbatoio))));;;;

CONVENIENZA PER NOLEGGIO OPERATIVO

• emissioneemissioneemissioneemissione didididi specificaspecificaspecificaspecifica polizzapolizzapolizzapolizza assicurativaassicurativaassicurativaassicurativa KaskoKaskoKaskoKasko AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale
perperperper lalalala coperturacoperturacoperturacopertura deideideidei dannidannidannidanni didididi naturanaturanaturanatura ambientaleambientaleambientaleambientale legatilegatilegatilegati aaaa unununun
malfunzionamentomalfunzionamentomalfunzionamentomalfunzionamento deldeldeldel sistemasistemasistemasistema;;;;

• smontaggiosmontaggiosmontaggiosmontaggio eeee ripristinoripristinoripristinoripristino deldeldeldel terrenoterrenoterrenoterreno allealleallealle condizionicondizionicondizionicondizioni originalioriginalioriginalioriginali alalalal
terminetermineterminetermine deldeldeldel noleggionoleggionoleggionoleggio....
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LaLaLaLa StazioneStazioneStazioneStazione compattacompattacompattacompatta tutelatutelatutelatutela ilililil patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio deldeldeldel
ClienteClienteClienteCliente garantendogarantendogarantendogarantendo ilililil rispettorispettorispettorispetto deldeldeldel terrenoterrenoterrenoterreno inininin
cuicuicuicui èèèè installatoinstallatoinstallatoinstallato siasiasiasia perperperper lalalala tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia utilizzatautilizzatautilizzatautilizzata
siasiasiasia graziegraziegraziegrazie all’esclusivaall’esclusivaall’esclusivaall’esclusiva PolizzaPolizzaPolizzaPolizza KaskoKaskoKaskoKasko
AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale e,e,e,e, consentendoconsentendoconsentendoconsentendo conconconcon facilitàfacilitàfacilitàfacilità ilililil
ritornoritornoritornoritorno adadadad areaareaareaarea verde,verde,verde,verde, renderenderenderende menomenomenomeno rigidorigidorigidorigido
l’investimentol’investimentol’investimentol’investimento....

TUTELA DEL PATRIMONIO

PolizzaPolizzaPolizzaPolizza KaskoKaskoKaskoKasko AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale::::
AssicurazioneAssicurazioneAssicurazioneAssicurazione didididi coperturacoperturacoperturacopertura inininin casocasocasocaso didididi inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento causatocausatocausatocausato dadadada
malfunzionamentomalfunzionamentomalfunzionamentomalfunzionamento delledelledelledelle attrezzatureattrezzatureattrezzatureattrezzature didididi monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio....
L’assicurazioneL’assicurazioneL’assicurazioneL’assicurazione eeee ilililil livellolivellolivellolivello didididi coperturacoperturacoperturacopertura sonosonosonosono consentiticonsentiticonsentiticonsentiti solosolosolosolo perperperper viaviaviavia
dell’elevatadell’elevatadell’elevatadell’elevata affidabilitàaffidabilitàaffidabilitàaffidabilità deldeldeldel sistemasistemasistemasistema didididi monitoraggio,monitoraggio,monitoraggio,monitoraggio, valutatovalutatovalutatovalutato eeee
riconosciutoriconosciutoriconosciutoriconosciuto taletaletaletale dalladalladalladalla compagniacompagniacompagniacompagnia assicurativaassicurativaassicurativaassicurativa....

CONVENIENZA PER SPAZI PUBBLICITARI

LeLeLeLe ampieampieampieampie superficisuperficisuperficisuperfici deideideidei palipalipalipali eeee deldeldeldel fascionefascionefascionefascione delladelladelladella
pensilinapensilinapensilinapensilina possonopossonopossonopossono essereessereessereessere impiegateimpiegateimpiegateimpiegate perperperper lalalala
promozionepromozionepromozionepromozione pubblicitariapubblicitariapubblicitariapubblicitaria didididi prodottiprodottiprodottiprodotti propripropripropripropri oooo didididi
terzi,terzi,terzi,terzi, fortifortifortiforti dell’ampiadell’ampiadell’ampiadell’ampia visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità didididi cuicuicuicui usualmenteusualmenteusualmenteusualmente
godegodegodegode unaunaunauna stazionestazionestazionestazione didididi servizioservizioservizioservizio....


