
Per chi opera in cantieri, in mare
aperto e per i privati che vivono in
territori estesi lontani dalle stazioni di
servizio, l'approvvigionamento di car-
burante è una necessità primaria che
richiede soluzioni efficienti sia in ter-
mini di tempi che di costi. L'esigenza
di razionalizzare gli spostamenti è la
principale responsabile della crescita
costante del mercato di rifornimento
on site, includendo anche il trasporto
di carburante sia in acque interne,
che in acque marine. 
I vantaggi di questa modalità di riforni-
mento sono immediatamente misurabili:  
- tagliare sensibilmente i costi dovuti
agli spostamenti effettuati per il solo
approvvigionamento, 
- mantenere il totale controllo dei
consumi, 
- gestire in modo più efficiente il
tempo aumentando la produttività.   
Un settore che, per soddisfare la
domanda in aumento, ha visto negli
ultimi anni la nascita di numerosi ser-
vizi dedicati in tutto il mondo: dagli
Emirati Arabi agli Stati Uniti, dal
Canada all'India fino al Sud Africa. 
La digitalizzazione dei servizi, inoltre,
ha introdotto nel mercato specifiche
applicazioni web in grado di dare
risposte rapide e puntuali, accessibili
da mobile in qualunque momento. 
Con l'introduzione delle app web, non
è solo il settore BtoB a beneficiare del
rifornimento on site, ma anche i priva-
ti. Nelle metropoli trafficate, dove le
stazioni di servizio sono relegate alle

periferie e nelle regioni in cui le distan-
ze tra i centri abitati e le aree di servi-
zio sono rilevanti, sempre più singoli
cittadini affidano a servizi specializzati
il rifornimento a domicilio o tramite
geolocalizzazione. I fornitori del riforni-
mento su richiesta impiegano mezzi di
trasporto con vani capienti nei quali
stivare serbatoi trasportabili in metallo
o polietilene da 55 litri fino a 980 litri di
carburante. Il sistema è sempre più
diffuso nel mondo, dal Sud America
all'Europa, ciascuno con le proprie
personalizzazioni.  
Grazie alla vasta gamma di serbatoi
disponibili, realizzati in metallo o in
polietilene in una varietà di capacità
studiata per ogni esigenza e possibi-
lità di trasporto, Emiliana Serbatoi è il
partner ideale per la fornitura di ser-
batoi trasportabili per il rifornimento
onsite. Tra i prodotti più utilizzati per
questo servizio ci sono i Tankube in
metallo da 440 e 960 litri di capienza
e i Carrytank in polietilene studiati per
essere trasportati su pick-up o altri
veicoli di servizio, entrambi omologati

per il trasporto di carburante. 
I prodotti vengono distribuiti in modo
capillare in tutto il mondo, offrendo
soluzioni a ogni esigenza di materiali
e climatica. 
Nei Paesi del Nord Europa, ad esem-
pio, dove le vie maritt ime sono
ampiamente sfruttate per le comuni-
cazioni, il commercio e il trasporto, i
servizi di rifornimento in acque mari-
ne sono diventati sempre più struttu-
rati e qualitativamente elevati. Per chi
lavora su imbarcazioni anche per lun-
ghi periodi di tempo, il rifornimento di
carburante in tempi rapidi e in sicu-
rezza è una necessità primaria. La
particolare condizione climatica di
questi Paesi, circondati dal mare e
con temperature mediamente basse,
ha reso tuttavia necessario adottare
precisi accorgimenti per garantire il
trasporto e lo stoccaggio di carburanti
in sicurezza.  
Emiliana Serbatoi ha consolidato la
propria presenza in questo mercato
offrendo prodotti studiati per resistere
nel tempo, nel rispetto della qualità e
delle norme di sicurezza. L'azienda
rifornisce ove necessario - come in
questo mercato - serbatoi customiz-
zati in acciaio inox o applicando sul-
l'acciaio un trattamento inattaccabile
alla corrosione dovuta alla salsedine
e al clima marittimo. Anche gli ele-
menti accessori come colonnine,
pompe e pistole erogatrici vengono
scelti tra le soluzioni più innovative di
alta qualità. 
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