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Tecnologia e innovazione al servizio del GPL
Servizi

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions contribuisce in 
maniera determinante al miglioramento della sicurezza, della 
sostenibilità ambientale e della qualità di prodotti e servizi a 
vantaggio del benessere dei suoi clienti.

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions è attiva a livello 
nazionale dal 2004. La sua esperienza, unita all’insieme delle 
certificazioni ottenute negli anni, ha contribuito a renderlo 
un partner competente, qualificato ed affidabile.

La struttura di TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions si avvale 
di team di specialisti di diversi settori molto competenti 
nelle loro discipline grazie alla elevata formazione ed alla 
comprovata esperienza sul campo.
 

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions è un’azienda leader in 
Italia per l’ampia gamma di prestazioni offerte in ambito di 
controllo con il metodo delle Emissioni Acustiche di strutture 
metalliche: serbatoi tumulati o interrati, serbatoi sferici degli 
impianti petroliferi, serbatoi GPL per autotrazione ed altre 
tipologie di apparecchiature a pressione.

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions, sia direttamente 
con la propria struttura tecnica che attraverso quella del 
TÜV AUSTRIA – riferimento internazionale nel campo 
delle ispezioni, monitoraggi e certificazioni di impianti 
e prodotti - è in grado di offrire servizi su misura dedicati 
al controllo e manutenzione degli impianti attraverso una 
struttura operativa dislocata su tutto il territorio nazionale, 
con laboratori mobili e tecnici specializzati e qualificati.





Servizi
Innovazione e Tecnologia
Affidabilità e Sicurezza

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions vuole assicurare i 
massimi livelli di sicurezza degli impianti attraverso il know-
how acquisito, l’innovazione tecnologica e la specifica 
esperienza maturata negli anni.

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions lavora affinché 
attraverso il progresso tecnologico ed il conseguente 
miglioramento dei controlli e delle indagini gli impianti 
siano sempre più sicuri.

I servizi di TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions sono 
determinanti nel campo della sicurezza, qualità e risparmio 
di risorse naturali.

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions:
 – migliora la qualità e le tecniche di controllo,
 – assicura i massimi livelli di sicurezza degli impianti,
 – salvaguarda le risorse naturali.





Una soluzione innovativa
Emissione Acustica

Il controllo con Emissione Acustica (EA) è un metodo di 
valutazione e monitoraggio non invasivo che permette di 
individuare e localizzare in anticipo i punti deboli di varie 
apparecchiature e recipienti a pressione.

Il controllo con Emissione Acustica fornisce un’analisi 
istantanea completa sulla struttura e sull’integrità 
dell’oggetto testato. Per l’individuazione e la localizzazione 
di eventuali danneggiamenti, il controllo con Emissione 
Acustica ricorre a un principio fisico classico (onde elastiche 
generate dal materiale sottoposto a sollecitazione) che 
consiste nell’acquisizione ed elaborazione dei dati attraverso 
un sofisticato modello tecnologico.

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions offre un’ampia gamma 
di servizi nel settore dell’industria che racchiude collaudi, 
ispezioni e certificazioni.

La sfera in cui opera TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions 
comprende stabilimenti chimici, oil & gas, raffinerie, 
gasdotti, industrie e molto altro.

TÜV AUSTRIA Italia - Blu Solutions fornisce un aiuto 
concreto all’industria proponendo progetti innovativi dalla 
fase di pianificazione all’ispezione finale e, successivamente, 
durante l’esercizio dell’impianto.

I principali servizi offerti da TÜV AUSTRIA Italia - Blu 
Solutions sono:

 – Acoustic Emission Examination
 – Ispezioni di terza parte, QA/ QC
 – Leak test di pipelines mediante pig
 – Test distruttivi e non distruttivi di materiali 

I servizi si rivolgono a:

Serbatoi GPL fino a 13 mc:
 – Collaudo EA di Serbatoi interrati GPL

Serbatoi GPL oltre 13 mc:
 – Collaudo EA di Serbatoi a servizio di Industrie
 – Collaudo EA di Serbatoi a servizio di Reti canalizzate
 – Collaudo EA di Serbatoi in Stazioni di servizio e P.V.   
 Stradali

 – Collaudo EA di Serbatoi di stoccaggio (depositi GPL e 
derivati)

Raffinerie e stabilimenti petrolchimici:
 – Collaudo EA di Sfere
 – Collaudo EA di Serbatoi Tumulati
 – Collaudo EA di Serbatoi atmosferici di stoccaggio 
 prodotti petroliferi

 – Collaudo EA di Reattori e Colonne
 – Collaudo EA di strutture e attrezzature in pressione
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