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MISSION
“Abbiamo reso l’energia il nostro obiettivo primario attraverso la qualità dei servizi offerti, la
trasparenza dei comportamenti, e nel rispetto
dell’ambiente. Vogliamo donare colore, forma
e vita operando nella commercializzazione di
prodotti petroliferi e oli minerali. Ogni giorno
mettiamo energia alla vita, ogni giorno lavoriamo per la felicità di tutti”!

Quando non c’è energia,
non c’è colore,
non c’è forma,
non c’è vita.

We’ve made it our primary energy, always
through the quality of services, transparency
of behavior and the environment. We want to
give color, form and life working in the marketing of petroleum products and mineral oils.
Every day we put energy to life, every day we
work for the happiness of all!

AZIENDA

Sono trascorsi decenni da quando abbiamo intuito l’importanza

per il territorio di un deposito carburanti che utilizzasse la migliore
tecnologia per lo stoccaggio ed efficienza nella distribuzione.
La possibilità di una fornitura localmente vicina a utenti, aziende,
agricoltori e famiglie, ha fatto apprezzare sin dal 1975 la qualità del
nostro servizio e il vantaggio della rapidità e convenienza.
L’istallazione dei tre serbatoi in Val Comino ci ha posto in quegli anni
all’avanguardia delle tecnologie di stoccaggio e distribuzione in
provincia di Frosinone di prodotti petroliferi e oli minerali.

Oggi il nostro impegno continua nell’attività di distribuzione carburanti ampliando le forniture ai diversi settori produttivi.
La rete delle stazioni La Rocca Petroli sono in continua crescita con
un servizio che sempre più clienti sanno apprezzare. Un servizio che
trae dall’esperienza, dalla continua attenzione alla qualità e alla cura
del migliore rapporto fra qualità e il costo, il suo valore reale, il suo
essere vantaggi per il cliente che diventa fidelizzato.

L’impianto
La Rocca Petroli
in costruzione.
Atina,1975

COMPANY

S

everal decades ago, we realised the importance, for
the area, of a fuel depot using cutting-edge technology for storage and distribution efficiency. Setting up a
local fuel supply point close to where it was needed, for
ordinary users, businesses, farmers and households,
has made us appreciate, since 1975, the quality of our
service and the advantage of speed and convenience; at the time, installing three tanks in the Valcomino area, near Frosinone, put us at the forefront of the
storage and distribution of petroleum products and
mineral oils. Today, we continue our commitment to
making fuel products readily available, expanding our
range of supplies. The network of La Rocca Petroli petrol stations is constantly growing, providing services
that more and more customers appreciate, building on
experience, with an ongoing attention to quality and
achieving the best balance between cost and quality,
for real value and a great loyalty-enhancing customer
experience.

ATINA

At the helm of the company today is Mario La Rocca, continuing a family tradition that has
shaped him and imbued him with a passion for the business he now manages with commitment and professional dynamism. The company is now reaping the successes of Mario’s and
his team’s commitment, thanks to its competitive edge and the many recognitions it has received by playing a leading role in the distribution sector, both on and off the network, through an extensive sales organisation that covers central Italy. Rocca Petroli looks to dynamically expand on new markets, constantly striving to improve its services and implementing
economies aiming at increased customer satisfaction. Over the years, we have come to see
that our organisation has the capacity and the expertise to maintain its competitiveness and
which is suited to an increasingly efficient customer-centred network organisation.
We are looking not only for customers but also for partners who wish to grow with us!

HEADQUARTER

Alla guida dell’azienda, Mario La Rocca, erede di una tradizione familiare che lo ha plasmato in modo da trasmettergli la passione per l’attività che ora gestisce con impegno e
dinamismo. I risultati sono soddisfacenti, dovuti al suo impegno continuo e a quello dei
suoi collaboratori. La Società ha raggiunto in breve tempo competitività e riconoscibilità
nel settore, svolgendo un ruolo di primissimo piano nella distribuzione, in Rete ed Extra
Rete, attraverso una fitta organizzazione commerciale nell’Italia centrale.
La Rocca Petroli continua ad essere proiettata verso nuovi mercati con intraprendenza,
alla ricerca continua del miglioramento dei servizi e delle economie orientate alla soddisfazione del cliente. L’organizzazione aziendale mostra la capacità di restare competitiva
e adatta ad una organizzazione di rete sempre più efficiente a vantaggio del cliente che
sempre più spesso diventa anche partner.
Siamo alla ricerca non solo di clienti ma di partner che hanno voglia di crescere con noi!

sulle

strade italiane

on Italian roads

PARTNER

Siamo partner di un grande gruppo

attraverso la Engycalor Energia Calore S.r.l.,
società controllata dalla Esso Italiana, che opera su tutto
il territorio nazionale nella vendita e nella consegna di
prodotti petroliferi a diverse tipologie di clienti extra-rete;
gestisce anche un impianto per lo stoccaggio e il transito
dei bitumi ubicato a Napoli.

We are partners of a large group via Engycalor

Energia Calore s.r.l., a company controlled by Esso
Italiana, which sells and delivers petroleum products to
customers of various types throughout Italy that operate
independently of the service stations network. It also
runs a bitumen storage and transit plant
based in Naples.

ESSO

EXTRA RETE
EXTRA NETWORK

L

a Rocca Petroli si occupa della distribuzione rete ed extra rete dei prodotti petroliferi e oli minerali. La
distribuzione Extra Rete riguarda tutti i prodotti petroliferi commercializzati sul territorio nazionale ad
esclusione di quelli ceduti sulla rete carburanti ed è dunque rivolta principalmente ai settori dell’autotrazione, del riscaldamento domestico di strutture pubbliche e private e dell’agricoltura. La società
è costantemente proiettata alla ricerca dell’eccellenza e del massimo grado di soddisfazione delle esigenze dei propri clienti perseguendo politiche di tempestività e puntualità nelle consegne, precisione e
attenzione nella fornitura, nella qualità e nelle garanzie di sicurezza. Questi obiettivi sono raggiungibili
grazie alla continua modernizzazione della flotta aziendale, all’adozione di protocolli di prevenzione e
sicurezza stradale e all’elevata preparazione del personale di guida. I prodotti primari gestiti extra rete
sono i gasoli e il bitume. La Rocca Petroli, da sempre impegnata in una gestione attenta alla qualità del
servizio e alla trasparenza dei comportamenti, ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma UNI
EN ISO 9001.

La Rocca Petroli handles the wholesale
retail and distribution of petroleum
products and mineral oils.
In addition to supplying
the network of filling stations,
we also distribute all
our petroleum products
throughout Italy, mainly
to the automotive sector,
as fuel for heating public
and private buildings,
and for agricultural uses.
Our company is configured
to constantly seek
excellence and the
highest degree
of satisfaction

RISCALDAMENTO
HEATING

of our customers’ needs by pursuing policies of timeliness and punctuality in deliveries, precision and attention in supply, and guaranteeing quality and safety. We are able to attain these objectives
thanks to our continuously modernised company fleet, our adoption
of road prevention and safety protocols, and the advanced training
we provide for our drivers. Apart from the network of filling stations,
the most important products we distribute are diesel and bitumen.
La Rocca Petroli has always been committed to a management approach that is attentive to service quality and transparent behaviour,
and has obtained ISO 9001 certification.

AGRICOLTURA

OLII INDUSTRIALI

FARMING

OIL INDUSTRY

BITUME
STRADALE
BITUME ROAD

AUTOTRAZIONE
AUTOMOTIVE

CAVE
MOVIMENTO
TERRA
CAVE MOVING EARTH

GASOLI L’area territoriale in cui è maggiormente concentrata la clientela EXTRA RETE è la zona
dell’Italia centrale, ma lo sforzo imprenditoriale volto all’espansione del proprio campo d’azione
ha portato l’azienda a spingersi verso tutta la nazione. I canali di consumo sono il gasolio destinato
all’autotrazione, il carburante per l’agricoltura, e il combustibile per il riscaldamento. Si tratta di miscele
di idrocarburi prodotti in raffineria attraverso tecniche diverse quali la distillazione frazionata, il craking, e
il visbreaking. Le specifiche del gasolio autotrazione sono fissate dalla norma europea EN 590 emanata
dal CEN – Comitato Europeo di Normazione, mentre quelle del gasolio riscaldamento dalla norma nazionale
UNI 6579. GASOLIO AUTOTRAZIONE è un prodotto impiegato per alimentare i motori ad accensione
per compressione, sia quelli grossi e lenti usati per automezzi adibiti al trasporto merci o in marina, sia
quelli piccoli e veloci montati sulle autovetture. La formulazione del gasolio consente l’utilizzo di questi
motori nelle più varie condizioni di temperatura e di marcia: garantisce una buona operabilità alle basse
temperature, non dà luogo a deposizione di paraffina nel serbatoio o sui filtri, ha una buona accendibilità,
limitata fumosità ed emissione di inquinanti. GASOLIO RISCALDAMENTO è quello destinato a far
fronte alle esigenze della vita quotidiana attraverso un calore sicuro ed economico. Il tipo di applicazione
fa si che le sue caratteristiche (e relativi limiti) che ne definiscono l’idoneità all’uso, possono essere
diverse da quelle del gasolio autotrazione. GASOLIO AGRICOLO è il carburante per i mezzi agricoli e
il combustibile per le attività legate all’agricoltura. Il gasolio Agricolo è sottoposto a tassazione diversa
rispetto agli altri prodotti petroliferi e per questo viene colorato di verde prima della commercializzazione.
Per poter acquistare questo prodotto occorre essere in possesso dei requisiti descritti nei provvedimenti
legislativi relativi.
PRODOTTI SPECIALI LUBRIFICANTI: la gamma offerta è volta a soddisfare le esigenze di tutti i tipi di
veicoli per il trasporto su strada, dei mezzi movimento terra e delle macchine agricole. Volti a garantire la
massima protezione dei motori dai danni derivanti dall’usura oltre che la massima efficienza degli stessi.
BITUME è un prodotto nero termoplastico con viscosità che varia con la temperatura. A temperatura
ambiente è solido, scaldato oltre i 120°C può essere pompato, trasportato e adoperato. Puro o modificato,
flussato o emulsionato, le sue proprietà di adesività, coesione, impermeabilità e reologiche ne fanno il
materiale ideale per le costruzioni stradali e applicazioni industriali.
SERVIZI SPECIALI BUNKERING, deposito “Bunker” per forniture di carburanti navali. Nel porto di
Gaeta, presso la base nautica Flavio Gioia, una stazione di servizio La Rocca Petroli permette a super
yacht e non solo di rifornirsi tax free.
FUEL OIL Aside from the network of filling stations we supply, our clientele is concentrated mainly
in central Italy but our entrepreneurial effort is directed towards expanding our field of action and
is now aimed at the whole of Italy. The consumption channels we serve require the supply of diesel
for automotive use and agriculture, and as fuel for heating. These products consist of mixtures
of hydrocarbons that are produced in the refinery using a range of techniques such as fractional
distillation, cracking, and visbreaking. The specifications for diesel are set by European standard EN
590 issued by CEN (the European Committee for Standardisation) whilst those for heating oil are set
by Italian national standard UNI 6579. DIESEL FOR TRACTION is used as fuel for compression ignition,
both in the large, slow engines of heavy goods vehicles and boats, and the small high-speed engines in
cars. The formulation of diesel enables these engines to be used under the most varied temperature and
operating conditions. It ensures good operability at low temperatures, does not cause paraffin deposition
in the tank or on the filters, has good ignitability, and limits the emission of smoke and pollutants.

FUEL OIL FOR HEATING meets the requirements of everyday life by generating heat
safely and economically. The characteristics (and limits) that make it suitable for this
purpose can be different from the characteristics of the diesel used by motor vehicles.
AGRICULTURAL DIESEL is used for agricultural vehicles and for agriculture-related
activities. Because agricultural diesel is taxed differently from other petroleum products,
it is given a green colour before being marketed. Customers wishing to purchase
agricultural diesel must be in possession of the requisites that are set out in the relevant
legislation.
SPECIAL PRODUCTS LUBRICANTS: the range of lubricants we offer aims to meet the
requirements of road transport vehicles of all types as well as earth-moving equipment
and agricultural machinery. Their purpose is to ensure the maximum protection of
engines from damage due to wear and tear, and to maximise their efficiency.
BITUMEN is a black thermoplastic product whose viscosity varies with temperature. At
room temperature it is solid; when heated to above 120°C it can be pumped, transported
and used. Whether it is used pure or has been modified by fluxing or emulsification, its
adhesiveness, cohesion, impermeability and rheological properties make it the ideal
material for road construction and industrial applications.
SPECIAL SERVICES
BUNKERING storage for marine fuel supplies: within the port of Gaeta in central Italy,
at the Flavio Gioia nautical base, La Rocca Petroli operates a filling station where
superyachts and other craft can refuel tax-free.

COSTRUZIONI
BUILDINGS

BUNKERING

RETE

NETWORK

La rete, caratterizzata per l’ubicazione di impianti in tratte viarie di primario interesse
nella dorsale appenninica, è costantemente monitorata e subordinata a un processo
continuo di aggiornamento tecnico calibrato sulle esigenze dei clienti. Attrezzate per
la manutenzione e assistenza, le aree di servizio garantiscono prontezza di intervento,
efficienza e confort.

The filling stations are located on major roads along the length of the Italian
peninsula. The network is constantly monitored and the stations are constantly
technically updated in a process that is calibrated to meet customer expectations.
Each service area is equipped to facilitate maintenance and support and to ensure
prompt intervention, efficiency, and comfort.

STAZIONI DI SERVIZIO
SERVICE STATIONS

La conoscenza e la soddisfazione dei
bisogni degli automobilisti, costantemente monitorati attraverso ricerche
di mercato, sono obbiettivi primari de
La Rocca Petroli. La grande attenzione
posta nella ricerca della qualità del servizio e dell’attenzione al cliente, costituiscono i punti di forza degli impianti di
distribuzione di carburanti.

La Rocca Petroli’s primary objectives are to know what drivers expect
and to meet those expectations,
which we constantly monitor via
market research. The strong points
of our fuel distribution stations are
the great attention we pay to the
quality of service and the customer
care we provide.

SPONSORSHIP
L

a Rocca Petroli, da sempre vicina, allo sport è Main
sponsor del Centro Ippico di
Atina. Il centro nato nel 1989,
promuove la pratica degli
sport equestri, gli eventi e
le manifestazioni sportive di
carattere nazionale e internazionale.
L’Associazione, senza scopo
di lucro, è affiliata alla F.I.S.E.
(Federazione Italiana Sport
Equestri) e alla FISDIR (Federazione Italiana Sport per
diversamente abili).
La Rocca Petroli, which has always been close to sport, is the
Main Sponsor of the Centro Ippico di Atina, a non-profit association founded in 1989. The centre promotes the practice of
equestrian sports, national and international sporting events,
and other equestrian events. It is affiliated to FISE (the Italian
Federation of Equestrian Sports) and FISDIR (the Italian Federation of Sports for the Disabled).
La Rocca Petroli Main sponsor
del Settore Giovanile Provinciale dell’Argos Volley.

LA ROCCA PETROLI s.r.l.
Sede amministrativa e deposito:
Administrative headquarters and warehouse:

03042 ATINA (FR)
Via San Marciano, 887
Tel. 0776.691039 - 0776.693081
Fax 0776.691271
www.laroccapetroli.com

