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Riduzione percentuale degli inquinanti prodotta dal GPL: un motore a gas non genera
polveri sottili (PM10 - PM2,5), principali agenti cancerogeni fra gli inquinanti atmosferici.
Reduction per cent of polluting substances emitted from the LPG fuel: a gas engine doe
doess not release
particulate
par
ticulatess (PM10 - PM2,5), which are the prime cancerous agents among the atmospheric polluters.

l 5 novembre a Roma incontro fra le aziende che commercializzano impianti GPL
e metano organizzato dal Direttore del Consorzio Ecogas
Alessandro Tramontano e dal
responsabile degli Installatori
Mauro Barbaccini, che hanno
rivestito il ruolo di relatori.
L’evento risponde all’esigenza
dei rivenditori di essere rappresentati in modo più unitario all’interno del Consorzio per dare maggior risalto alle loro problematiche.
I carburanti alternativi stanno
vivendo un periodo di buona
immagine grazie ad una mag-

I

tive ed orientamenti delle industrie produttrici.
Dopo qualche ragguaglio tecnico e un dibattito sulla figura del
grossista e sulla necessità di garantire ai clienti professionalità
e competenza sempre maggiori, si è proceduto alla elezione
dei Responsabili Regionali:
Francesco Fontanella (Emmeci), Angelo Guerrera (Guerrera
Gas), Spartaco Lombardelli
(Punto Gas), Antonio Rea
(Brianza Autogas), Stefano
Trombini (omonima ditta).

A meeting involving companies selling LPG and CNG
was organised by the Director
of the Ecogas Consortium,
Mr. Alessandro Tramontano

The attention is now on the
sector’s deep transformation,
to which wholesalers cannot
keep up to and get updated by
following the prospects and
the trends of the producing
industries. After a few technical reports and a debate on

Affollato anche il Convegno tecnico “Nuove norme di installazione degli
impianti a gas e prospettive future” (vedi pag. 32). Ugo Nazzarro, direttore
di Ecomobile, presenta il tavolo composto: (da sin.) Flavio Merigo
(progettista corsi CUNA), Giampaolo Gobbo (Lista Lega e parlamentare
europeo), Mauro Barbaccini (Consorzio Ecogas, resp. naz. officine
installazione), Alessandro Tramontano (direttore Consorzio Ecogas) e
Salvatore Piccolo (resp. Normative Tecniche Assogasliquidi).
Elisabetta Canalis in visita
allo stand Tartarini Auto
(a destra Michele Tartarini).

In conclusione sono state fornite le prime indicazioni sugli incentivi I.C.B.I., ormai prossimi
alla partenza.
n Benedetta Cocchini

giore sensibilità verso l’ambiente, ai provvedimenti anti-inquinamento attivati da molte amministrazioni e al caro-petrolio
che continua a far lievitare il
prezzo di benzina
e diesel. Richiamata l’attenzione
sulla profonda
trasfor mazione
che il settore sta
vivendo, a cui la
categoria
dei
grossisti non può
non adeguarsi aggiornandosi seguendo prospet38
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and the representative of Installers, Mr. Mauro Barbaccini in Rome on November 5th.
The aim of event was to respond to resellers who need
to be represented at the Consortium in a better way so
that their voice can be
heard more effectively.
Alternative fuels are witnessing a positive trend
thanks to a raising consciousness towards environmental issues; antipollution measures activated by many administrations and to the rise in oil
prices affecting the price
of gasoline and diesel oil.
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the role of wholesalers and
the need to provide customers with ever-growing professionalism and skills, the
meeting continued with the
appointment of the Regional
Representatives: Francesco
Fontanella (Emmecci), Angelo Guerrera (Guerrera Gas),
Spartaco Lombardelli (Punto
Gas), Antonio Rea (Brianza
Autogas), Stefano Trombini
(from the company having
the same name). In conclusion the first indications concerning the low impact fuels
incentives (I.C.B.I.), which are
ready to be allocated, have
been put forward. n
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