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Dove siamo

Campogalliano (MO) – Sede, assemblaggio e 

magazzino. 24 000 m2 – 50 dipendenti

San Donà di Piave (VE) – Sito produttivo dei serbatoi in 

ferro e in polietilene roto-stampato. 10 000 m2 – 25 

dipendenti



Gamma prodotti

 Serbatoi da trasporto in ferro e polietilene.

 Serbatoi erogatori in ferro interrati e fuori
terra.

 Sistemi di erogazione (pompe, distributori, 
filtri e accessori).

 Sistemi innovativi ed integrati per la 
gestione ed il controllo dei livelli e del 
consumo di carburante.

 Serbatoi ecologici e prodotti per lo 
stoccaggio di acqua e liquidi pericolosi
ed inquinanti.

 Ampia gamma di prodotti per la gestione
ed il rifornimento di Adblue® / Urea.

 Progetti speciali per l’ONU e per enti e 
clienti nazionali ed internazionali.

Emiliana Serbatoi è azienda leader in Italia e nel mondo nella produzione di
serbatoi ed apparecchiature per lo stoccaggio, trasporto e gestione di
carburanti, lubrificanti e liquidi in genere:



Serbatoi da Trasporto
Serbatoi mobili in polietilene e in ferro per il  trasporto di carburante.

Serbatoi Erogatori
Serbatoi interrati e fuori terra per lo stoccaggio ed erogazione di 

carburante.

Sistemi di Erogazione
Ampia gamma di distributori, pompe, filtri ed accessori per la gestione del 

carburante.

Linea Ecologica
Serbatoi e prodotti per il contenimento di acqua e liquidi pericolosi e 

contaminanti. 

Sistemi di controllo
Sistemi integrati di gestione e controllo dei livelli e del consumo di 

carburante.

Linea per Urea/Adblue®
Ampia gamma di serbatoi e sistemi per la gestione ed erogazione di 

Adblue®/Urea.

Serbatoi per Acqua
Ampia gamma di serbatoi per lo stoccaggio di acqua potabile e non.



Applicazioni

Edilizia/Costruzioni Agricoltura

Trasporti Cave/Miniere

Movimento terra

ForestaleOil & Gas



Aviazione

Tempo libero

Nautica Sport

CorseGiardinaggio

Automotive Difesa civileHobbistica



Realizzazioni e Progetti speciali

Serbatoi per lo stoccaggio, 

progetto ONU in Costa D’Avorio. 
Sistema di rifornimento Diesel a 

Cuba.

Impianto di stoccaggio in 

Angola.

Motopompa con rimorchio per il travaso di 

carburante, progetto ONU in Sud Sudan. 

Serbatoi doppia parete per il 

Diesel, progetto ONU ad Haiti.

Impianto di controllo dei rifornimenti 

a Dubai, EAU.



Certificazioni e Qualità 

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 : 2008

Prodotti con omologazione ADR e marcati 

ONU

Approvazioni ed omologazioni rilasciati dai Ministeri Italiani

competenti in materia e da enti accreditati a livello

internazionale con TUV e Bureau Veritas

Valutazione positiva massima rilasciata dalla CRIF Rating

Agency CRIBIS D&B, accreditata dall’organismo

riconosciuto a livello internazionale D&B Worldwide Network

and Dun & Bradstreet



Un video per raccontarci

 Il video Corporate 2017 di Emiliana Serbatoi →
youtube.com/watch?v=JSai1AU_wpI

https://www.youtube.com/watch?v=JSai1AU_wpI

