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Bringing Gas toLife

LiquimetOverview

Liquimet S.p.A.  Bringing 
Gas to Life…
... and on theroad

Liquimet S.p.A. è un operatore 
logistico, distribuzione e vendita al 
dettaglio di GNL, parte del gruppo 
Gasfin, operante nel settore della 
tecnologia GNL mid-scaleper 
applicazioni di produzione e 
distribuzione. Liquimet è stata 
costituita nel marzo 2016 come 
veicolo per lo studio e lo sviluppo 
delle attività di distribuzione di 
SSLNG. Liquimet S.p.A. gestisce la 
prima stazione di GNL monofuelL-
CNG in Italia, situata a Padova, e si 
approvvigiona di GNL gestendo una 
flotta di criocontainers interamente 
di proprietà, mobili in un ecosistema 
di trasporto intermodale sia su rotaia 
che su rimorchio. 

Liquimet è un pioniere nel trasporto di 
GNL su rotaia e ha sviluppato un know-
how unico in termini di logistica e 
specifiche tecniche di questa catena di 
fornitura unica. La catena di fornitura 
intermodale consente a Liquimet una 
maggiore flessibilità 
nell'approvvigionamento di GNL, 
garantendo una forte affidabilità delle 
forniture, ottimizzando altresì i costi. 

La significativa flessibilità e affidabilità 
della catena logistica permette a 
Liquimet di gestire oggi il circuito 
Liquicard a copertura dei punti focali 
del trasporto nel Nord Italia.
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UniqueSupply Chain

Liquimet gestisce una catena di fornitura intermodale 
da Rotterdam, unica nel suo genere,  con 
criocontainerdi proprietà, progettati appositamente 
per il trasporto di GNL, logistica interna e trading 
completamente integrati. Questa catena di fornitura 
unica nel suo genere testimonia l'approccio eco-friendly
di Liquimet verso le operazioni e pone il modello di 
fornitura di Liquimet al vertice nell'ambiente di 
transizione energetica nel settore dell’autotrazione. 

Oltre alla supply chain intermodale, Liquimet gestisce la 
tradizionale linea di approvvigionamento da FOS via 
autobotti.

La flessibilità nell’approvvigionamento consente di 
strutturare il proprio business con stabilità ed affidabilità, 
sia nei confronti dei propri clienti retail che dei clienti 
wholesale.
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Padova Controlli Overview
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Padova Controlli è una società che 
offre un efficiente servizio di 
ricezione e gestione di segnali 
provenienti da sistemi di 
televigilanzae telesorveglianza. 
Grazie ad una lunga esperienza nel 
settore di oltre 40 anni, è in grado di 
garantirti un servizio su misura 
altamente efficiente, organizzato 
attraverso l’utilizzo di guardie 
particolari giurate il cui incarico è la 
gestione a distanza di segnali video 
inviati da un sistema di telecamere 
di ultima generazione. Al giorno 
d’oggi, se vuoi garantirti i massimi 
livelli di sicurezza, il servizio di 
televigilanza rappresenta la 
soluzione più moderna ed efficace.

La società Padova Controlli rappresenta 
l’eccellenza per quanto concerne il 
servizio di televigilanza, garantendoti 
un servizio di alta qualità non solo a 
Padova ma in tutto il territorio 
nazionale. Sin dall’inizio della sua storia 
lavorativa, si è contraddistinta per la 
professionalità del suo staff e per la 
grande efficienza organizzativa della 
sua struttura operativa, caratteristiche 
che le hanno permesso di raggiungere i 
massimi standard qualitativi per quanto 
concerne i servizi erogati. Dal 1981 è 
diventata una delle prime centrali di 
televigilanza in tutta Italia e, nel 1986, 
ha ottenuto l'autorizzazione prefettizia 
diventando un Istituto di Vigilanza a 
tutti gli effetti.

La vostra sicurezzaè la nostra 
priorità, per questo noi ci siamo 
sempre di giorno e di notte



Bringing Gas toLife 06

Padova Controlli Servizi

GESTIONE DEGLI ALLARMI ANITINTRUSIONE, 

ANTINCENDIO, TECNOLOGICI, SANITARI

GESTIONE GPS

GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA

SERVIZI DI SICUREZZA – CENTRO DI ASSISTENZA H24

EMERGENZE TECNICHE P.A.

EMERGENZE TECNICHE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

PADOVA
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Normativa Self Service
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DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 2019

DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 2021

Decreto Ministeriale, Ministero dell’Interno - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 
2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 
degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»

Decreto Ministeriale, Ministero dell’Interno -Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-
GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale 
liquefatto.
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CNG Self Service

Caratteristiche

Il CNG self service consente di 
raggiungere diversi vantaggi. Da un 
punto di vista commerciale, 
consente di aumentare le vendite, 
mentre, da un punto di vista 
operativo, consente di 
standardizzare l’erogazione, anche a 
livello nazionale, con un importante 
potenziale di efficientamento di 
costi operativi a vantaggio della 
qualità del servizio. I rischi derivanti 
dal self service sono principalmente 
legati ad aspetti tecnici  ed agli 
aspetti di sicurezza. La normativa 
intende soprattutto scongiurare 
questi ultimi, mentre i primi sono 
destinati ad essere affrontati dagli 
operatori.
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Requisiti

ADEGUAMENTI TECNICI

FORMAZIONE DEL PERSONALE (PRESIDIATO)

FORMAZIONE DELLA CLIENTELA (NON PRESIDIATO)

Pulsanti di ritenuta, pistole di erogazione con attacco R110, sistema di comunicazione 
remoto con centralino H24, sistema di videosorveglianza, sistema di riconoscimento 
dell’utente, adeguata cartellonistica, dotazione di dispositivo esplosimetro (solo per 
stazioni GNL).

Obbligo di formazione per il personale a supporto di self in modalità presidiato di 
conseguimento attestato del corso antincendio per attività a rischio di incendio e acquisire 
la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalità di intervento per 
mettere in sicurezza l’impianto.

La registrazione avviene secondo modalità individuate dal Ministero dell’interno, effettuata su 

portale telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la 

formazione è possibile anche presso i distributori, purché organizzata attraverso personale 

specializzato, accompagnata da documentazione e successiva registrazione presso banca dati.



Bringing Gas toLife

Soluzioni
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ADEGUAMENTI TECNICI FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE DELLA CLIENTELA

Adeguata qualifica del 
personale operativo

Adeguamento pistole 
di erogazione 

Presenza di pulsante 
di ritenuta

Sistema di 
comunicazione remoto

Sistema di 
videosorveglianza 

Sistema accettatore 
pagamenti elettronici

Esplosimetro-Serbatoi 
GNL

Adeguata 
cartellonistica

Antincendio 
Elevato Rischio

Corso in aula o 
video corso

Esame

Certificato
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Focus: Adeguamenti Tecnici

PAGAMENTI ELETTRONICI E PULSANTE DI RITENUTA

COMUNICAZIONE REMOTA VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE

Citofono con pulsante 
di attivazione

Video/Audio Remoto Sala Controllo H24
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Servizio: Pacchetto Completo

ADEGUAMENTI 

TECNICI

FORMAZIONE 

DEL

PERSONALE

FORMAZIONE 

DELLA 

CLIENTELA

Self Service
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One Stop Shop
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Newsletter

http://liquimet.it/download-contenuto/
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Contacts

LuigiAlbano

CHAIRMAN OF THEBOARD

luigi.albano@liquimet.it

Filippo Sgarbossa

OPERATIONS

logistica@liquimet.it

HEADQUARTERS

PADOVA

Corso Spagna14

ph. +39 0497160169

ph. +39 3474664537
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Luigi Iannetti

RESPONSABILE COMMERCIALE
iannetti.luigi@padovacontrolli.
com

HEADQUARTERS

PADOVA

Via della Croce Rossa

ph. +39 335 6521198


