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POLARGAS è la prima società Italiana
nata per effettuare la fornitura e
trasporto del GNL (Gas Naturale
Liquefatto) presso gli impianti di
ricezione e stoccaggio.
Fondata nel 2009 da Vanzetti
Engineering, POLARGAS è ora di
proprietà di CPL CONCORDIA.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione
alla vendita di GNL ai clienti finali da
parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, POLARGAS inizia nel
2010 le prime consegne di GNL
presso la stazione di servizio a L-CNG
di Villafalletto (CN).
Attualmente POLARGAS opera sul
territorio italiano, trasportando il
prodotto in autocisterne criogeniche
di sua proprietà, garantendo al
cliente un servizio completo di
assistenza.

trasporto
Le cisterne di POLARGAS sono autorizzate al
caricamento del prodotto presso i terminali
di Sagunto (Valencia), Barcellona e Fos Tonkin
(Marsiglia) e la società si occupa in prima
persona di organizzare le consegne presso
i clienti grazie al servizio di monitoraggio
da remoto del livello del GNL all’interno dei
serbatoi di stoccaggio presenti presso gli
impianti dei clienti.
Questo servizio di monitoraggio permette a
POLARGAS, inoltre, di verificare costantemente
il buon funzionamento dell’impianto e dei
suoi principali componenti e di predisporre il
tempestivo intervento di tecnici specializzati
quando si manifesta l’esigenza.

referenze
POLARGAS ha costruito, dall’inizio della sua
attività, 4 impianti di stoccaggio per uso
autotrazione presso le stazioni di rifornimento
L-CNG situate a:
•

VILLAFALLETTO (CN)

•

POIRINO (TO)

•

TORTONA (AL)

•

VARNA (BZ)

POLARGAS annovera tra i clienti che hanno usufruito del servizio di
fornitura con consegna franco impianto i seguenti:
•

RINAUDO PIERANGELO - Distributore Agip di Para Giovanni &C. / VILLAFALLETTO (CN)

•

RETE SPA - Stazione TOTAL ERG di Reflex Spa / POIRINO (TO)

•

SO.GE.DI di RATTI FRANCESCO & C. Sas - Distributore Fratelli Ratti - TORTONA (AL)

•

KOSTNER SRL - VARNA (BZ)

•

ENI SPA - Piacenza (PC)

•

VANZETTI ENGINEERING - Stabilimento di CAVALLERLEONE (CN)

•

COOPERATIVA ASSEGNATARI 3A - ARBOREA (OR)

distribuzione GNL
Oltre al mercato dell’autotrazione,
POLARGAS si occupa anche della
distribuzione di GNL presso clienti
civili e industriali.
Il primo impianto industriale di
stoccaggio e gassificazione del
GNL in Sardegna è stato costruito
da Polargas nel 2014 all’interno
dello stabilimento caseario COOP
3A di Arborea (OR).
Tale impianto è di proprietà di
POLARGAS, ed è stato fornito con
formula di comodato legato alla
fornitura del prodotto.

SARDINIAN NATURAL ENERGY

Essendo la Sardegna un’isola non metanizzata, il mercato del GNL
è un business in continua espansione. Il Gruppo CPL CONCORDIA,
tramite la sua società controllata HIGAS, è presente in prima linea
nel progetto di portare il metano sull’isola.

HIGAS nasce dalla JV tra CPL CONCORDIA e GAS and HEAT,
una società di Livorno specializzata in serbatoi criogenici navali.
Grazie all’ingresso nella società di una grossa realtà svedese,
Stolt Nielsen, HIGAS è ora in grado di portare avanti il progetto
di realizzazione di un deposito di stoccaggio di GNL che verrà
realizzato presso il porto di Santa Giusta (OR).
Sono già in corso le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
necessarie alla costruzione dell’impianto e il completamento del
progetto è previsto per Dicembre 2017, quindi il deposito potrà
essere operativo già nei primi mesi del 2018. Il deposito avrà una
capacità di stoccaggio di circa 9.000 m3 distribuiti in 6 serbatoi
criogenici.

www.polargas.it

