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Tecnogas è leader nel settore del GPL, METANO e CARBURANTI da oltre 
quarant’anni. Fondata nel 1973, la società si è sempre contraddistinta 
per la qualità e la sicurezza dei propri prodotti, diventando sinonimo di 
innovazione e professionalità.
Nella sua sede principale di Fidenza (Parma), Tecnogas ha creato una 
consolidata struttura aziendale che opera su un’area di 20.000 m2 suddi-
visi tra uffici, magazzino e officina. 

Tecnogas è specializzata nella progettazione, realizzazione e manuten-
zione di:
• stazioni di servizio GPL, METANO, CARBURANTI e GNL
• depositi commerciali di stoccaggio e distribuzione per GPL e CARBURANTI
• impianti industriali di alimentazione a GPL, CARBURANTI e GNL
• autobotti per il trasporto di GPL
• unità su skid per rifornimento, misura o altri utilizzi industriali
• compressori “TIGHT” per GPL e gas tecnici 

La società offre ai propri clienti un Servizio Globale dalla progettazione 
alla costruzione chiavi in mano dell’impianto, al fine di accompagnarli e 
assisterli durante l’intero processo realizzativo. 
La manutenzione e l’assistenza post-vendita completano inoltre la gam-
ma dei servizi proposti, garantendo interventi tempestivi 24h su 24 su 
tutto il territorio nazionale. 

La ricerca della qualità in tutti gli aspetti organizzativi e produttivi è da 
sempre un punto saldo della filosofia di Tecnogas. Dal 1997, l’azienda 
ha conseguito la “Certificazione del Sistema di Qualità” in accordo alla 
normativa UNI-EN ISO 9001. Inoltre i prodotti e gli impianti Tecnogas 
vengono realizzati in conformità alle principali Direttive e norme in tema 
di sicurezza e trasporto: 94/9/CE (ATEX), 97/23/CE (PED), 2010/35/
UE (T-PED), 2006/42/CE (DIRETTIVA MACCHINE), 2004/22/CE (MID), 
ASME, CODAP, ADR e NFPA. 
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Forte dell’esperienza quarantennale maturata nella costruzione di stazioni 
di servizio per GPL e METANO gassoso, Tecnogas offre ai propri clienti 
un Servizio Globale per la realizzazione “chiavi in mano” di stazioni di 
rifornimento e impianti industriali GNL. 

Il personale Tecnogas esegue sopralluoghi e studi di fattibilità al fine di 
determinare il miglior layout e le migliori soluzioni tecniche per gli im-
pianti. 

In particolare supportiamo i nostri clienti nell’intero iter progettuale, auto-
rizzativo e di realizzazione, assistendoli in tutte le fasi: 
- Sviluppo layout degli impianti
- Disbrigo delle pratiche tecnico-amministrative per l’ottenimento delle 
  autorizzazioni necessarie
- Progettazione esecutiva 
- Fornitura di tutti i componenti e accessori (serbatoi, pompe, dispenser,
  vaporizzatori, ecc.)
- Realizzazione
- Collaudo in conformità alle leggi vigenti.

Tecnogas propone inoltre la gestione in modalità remota dell’impianto 
GNL. Attraverso diverse modalità di connessione, i nostri tecnici sono in 
grado di monitorare i parametri di funzionamento dell’impianto, rilevando 
eventuali guasti o malfunzionamenti e intervenendo in modalità remota 
per risolverli, in modo da ridurre sensibilmente i fermi impianto e i costi 
di manutenzione. Questo sistema gestisce inoltre l’invio di SMS a numeri 
impostabili per la segnalazione degli allarmi, come previsto dalle norme 
vigenti. 

Il servizio di manutenzione programmata e straordinaria delle stazioni di 
servizio è affidato ad un call centre dedicato e disponibile 24h/24 7g/7 che 
raccoglie le richieste di “pronto intervento” e gestisce le unità locali per 
una veloce risoluzione del guasto su tutto il territorio nazionale.
Oltre 800 stazioni di servizio in Italia si avvalgono quotidianamente del 
servizio di monitoraggio e manutenzione programmata di Tecnogas.
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Stazione di servizio GNL realizzata a Mesagne (BR)

Stazione di servizio GNL realizzata a Padova

Stazione di servizio GNL realizzata a Sant’Angelo in Vado (PU)


