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INAUGURAZIONE DISTRIBUTORE METANO LIQUIDO A IMOLA  
Mobilità sostenibile in Emilia-Romagna 
 
Martedì 27 aprile ore 12.00 avrà luogo, alla presenza del Sindaco di Imola Marco Panieri, 
dell’Assessore all’Urbanistica Michele Zanelli e dell’ingegnere Fulvio Bartoli, la 
presentazione ufficiale del nuovo distributore di carburanti di via Lasie 9/D.  
 
Completamente ricostruito, il distributore oggi sorge al posto dell’impianto per auto “Imola 
Metano” risalente ai primi anni ’70. Grazie agli investimenti di Sprint Gas S.p.A., storica 
società di vendita di GPL per auto di Bologna, questo impianto rappresenta un ulteriore 
passo in avanti all’insegna del green per la città di Imola e, come afferma l’AD Massimo 
Monti, “il nostro nuovo impianto, adiacente all’uscita autostradale, entra a far parte delle 
infrastrutture più complete a supporto della mobilità sostenibile a gas naturale, diventando 
un punto di riferimento all’interno della road map per il trasporto pesante a Bio-GNL su uno 
dei blu corridors Europei”.  
 
Oltre al metano liquido (GNL), fornito da Società Italiana Gas Liquidi (Vulcangas), anche 
quello gassoso (CNG) adotta una evidente scelta volta alla sostenibilità ambientale e 
all’economia circolare, grazie al Biometano prodotto nell’impianto di Sant’Agata Bolognese 
del Gruppo Hera.  
L’offerta di carburanti alternativi si completa con il GPL, prodotto storico della rete Sprint 
Gas, e a breve saranno installate anche colonnine ad alta portata per la ricarica dei veicoli 
elettrici. L’impianto è operativo dallo scorso gennaio. 
 
Kuwait Petroleum Italia è il partner ormai consolidato in tutta la rete Sprint Gas per i 
carburanti liquidi tradizionali, benzina, gasolio e relativi prodotti speciali. Anche Q8 è 
player fondamentale per il rispetto dei valori della tutela ambientale e della sicurezza, 
come sostiene infatti il suo AD Giuseppe Zappalà: “Una migliore e più efficiente mobilità è 
un elemento determinante sia per il miglioramento della qualità della vita delle persone 
che per il miglioramento della qualità dell’aria nelle metropoli”.  
 
L’area si completerà entro l’estate con la realizzazione di due immobili, uno dedicato alla 
vendita di accessori auto, moto e bici ad insegna Bep’s, e l’altro ampio locale riservato alla 
ristorazione con le proposte della nota catena emiliana Giustospirito, che unisce alla 
produzione di birra artigianale, premiata da Slow Food, la cucina di alta qualità.  

 
Nel rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli anti-contagio da Covid, 
l’inaugurazione sarà tenuta in forma privata. 


