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U
n’esperienza specifica matu-
rata a stre!o conta!o con le 
compagnie petrolifere e che 
consente oggi di esprimere 
un vasto ventaglio di offerte a 

servizio delle aziende ma sopra!u!o a di-
fesa dell’ambiente. Quella di smaltire com-
bustibili o carburanti è una necessità 
sempre più sentita nel comparto industriale 
e meccanico, in particolare in quei siti e ci ri-
feriamo a grandi Ced, ospedali, ecc., dove il 
gasolio staziona inutilizzato o meglio poco 
movimentato, per parecchio tempo. Lener-
getica è una realtà aziendale assolutamente 
nuova nel se!ore ma che grazie al suo staff 
può vantare un’esperienza più che venten-
nale in materia di carburanti, combustibili e 
impianti ad essi correlati. Si è specializzata 
nella consulenza e vendita di prodo!i e ser-
vizi legati al se!ore petrolifero su tu!o il ter-
ritorio nazionale e si integra nelle stru!ure 
dei clienti in modo flessibile, dinamico e in 
base alle specifiche esigenze, apportando 
il proprio valore aggiunto e offrendo servizi 
di alta qualità, con competenza e riserva-
tezza, garantendo o!imi standard qualita-
tivi. Lenergetica si pone quindi l’obie!ivo di 
diventare un punto di riferimento e supporto 
agli staff interni delle aziende, pubbliche o 
private, per tu!e le problematiche legate 
alla gestione dei combustibili e carburanti, 
intervenendo sulle aree di miglioramento 
che necessitano di professionalità specifi-
che e di rapidità di azione. Le aree di inter-
vento in cui opera prevalentemente 
spaziano dalla consulenza tecnica a quella 
commerciale, logistica, trasporti e relazioni 
con gli enti competenti.  
«La passione per questo lavoro è il vero car-
burante aziendale che si pone l’obie!ivo di 

proporre soluzioni su misura e condividere 
con i suoi clienti tu!a l’esperienza acquisita 
in anni di operatività sul campo - spiega 
Lara Lanza, fondatrice e amministratore 
unico della società -. L’a!enzione è rivolta 
alla qualità dei carburanti e al ripristino o re-
cupero di quei prodo!i che per vari motivi si 
sono deteriorati o non sono più necessari, 
compresi i loro contenitori evitandone così 

lo smaltimento e quindi ulteriore inquina-
mento atmosferico, per reinserirli in altri cicli 
produ!ivi». Esemplificative delle a!ività 
svolte dall’azienda sono le ultime com-
messe portate a termine che hanno deter-
minato non solo un dire!o risparmio 

economico per i clienti, in alcuni casi anche 
un rimborso, oltre alla salvaguardia dell’am-
biente. «Mi piace ricordare il caso di un 
cliente – racconta Lara Lanza – con un ga-
solio (un milione e duecentomila litri) desti-
nato ad alimentare gruppi ele!rogeni di 
emergenza che gli causava problemi ai mo-
tori. La conclusione a cui era arrivato era 
quella di inviare il carburante allo smalti-
mento per acquistare un ugual quantitativo 
di gasolio nuovo. Grazie alla nostra propo-
sta e al successivo nostro intervento sono 
riusciti a bonificare il gasolio deteriorato 
evitandone lo smaltimento e l’acquisto di 
nuovo carburante ma, cosa importante per 
l’ambiente, evitando inutili emissioni dan-
nose derivanti dalla distruzione per incene-
rimento del prodo!o. In un altro caso – 
aggiunge ancora – siamo stati interpellati in 
occasione di una dismissione di una cen-
trale termoele!rica con un notevole quanti-
tativo di gasolio inutilizzato da tempo. Il 
cliente avrebbe dovuto sostenere un costo 
importante. In questa occasione siamo riu-
sciti a far rientrare il gasolio in un deposito 
fiscale dove è stato ricondizionato e ab-
biamo seguito le operazioni di bonifica. Il 
cliente non ha speso nulla e ha o!enuto, per 
effe!o del rimborso dell’accisa, un benefi-
cio economico oltre al vantaggio di non aver 
smaltito un prodo!o altamente inquinante». 
Lenergetica grazie alla sua lunga esperienza 
maturata nel se!ore è oggi in grado di offrire 
consulenze fornendo soluzioni che general-
mente devono essere richieste a più 
aziende producendo un notevole risparmio 
di tempo e una sensazione di fiducia. «Oc-
cupandoci di fornire consulenze – spiega 
l’amministratore unico – disponiamo di una 
clientela varia. Principalmente si tra!a di 
aziende pubbliche o multinazionali, in ge-
nere, molto più a!ente alle tematiche am-
bientali. Questa sensibilità la iniziamo a 
sentire anche all’interno delle aziende meno 
stru!urate o privati, dove c’è sempre mag-
giore consapevolezza sull’importanza in ge-
nerale di intervenire nel modo adeguato. La 
nostra a!enzione all’ambiente – conclude 
Lara Lanza - in sostanza è rivolta il più pos-
sibile al minor consumo di sostanze inqui-
nanti e al riutilizzo dei prodo!i petroliferi 
arrivati a fine ciclo produ!ivo evitandone 
così lo smaltimento. Per i casi più difficili, 
dovuti ad alto grado di inquinamento o ad 
invecchiamento del gasolio, e per i quali le 
analisi evidenzino l’impossibilità di poter re-
cuperare o riportare nei termini consentiti il 
gasolio, Lenergetica propone di volta in 
volta soluzioni alternative, che prevedono il 
recupero del gasolio mediante filtrazione 
meccanica o altro, oppure il rientro dello 
stesso presso un deposito fiscale seguendo 
l’iter richiesto dall’Agenzia delle Dogane, se-
guendo in questo caso anche le procedure 
per l’o!enimento del rimborso dell’accisa 
precedentemente versata». • Luana Costa

Un’esigenza importante e molto delicata, sopra!u!o alla luce delle normative di se!ore che 
impongono procedure stringenti. Centrale diventa quindi per le aziende trovare soluzioni che 
perme!ano di fare le cose in regola, o!enendo anche un risparmio economico. A queste necessità 
risponde Lenergetica

Trattare combustibili e carburanti
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LA NOSTRA ATTENZIONE ALL’AMBIENTE IN 
SOSTANZA È RIVOLTA IL PIÙ POSSIBILE AL 

RIUTILIZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI ARRIVATI 
A FINE CICLO PRODUTTIVO E AL MINOR 

CONSUMO POSSIBILE DI SOSTANZE INQUINANTI

La gestione del carburante e del combustibile prevede una serie di fasi che richiedono cura 
e a!enzione per poter evitare inutili perdite di tempo e sopra!u!o denaro. Lenergetica è in 
grado di affiancare il cliente prima, durante e dopo le fasi di acquisto, trasporto, stoccag-
gio, riordino, verifiche di qualità, vendita, recupero o smaltimento di gasolio, benzine, gpl, 
olii combustibili, gasolio emulsionato, olii vegetali, olii lubrificanti, additivi e liquidi di ser-
vizio. «Ci piace seguire ogni incarico con passione – afferma la titolare Lara Lanza - met-
tendo a disposizione la nostra esperienza per supportare le realtà che si rivolgono a noi in 
diverse aree: affiancamento nella selezione di prodo!i e fornitori; supporto nella gestione 
di depositi di prodo!i energetici (privati, commerciali ed industriali); controlli e analisi di 
qualità, relazioni tecniche sullo stato dei prodo!i e degli impianti, soluzioni mirate; recu-
pero o alienazione di prodo!i non più utilizzabili in ciclo produ!ivo e conseguente restitu-
zione delle accise versate, ove possibile; supporto nelle pratiche con enti competenti e 
organi di controllo; ricerche di mercato per pianificazioni commerciali e territoriali».

UNA CONSULENZA PREZIOSA


