
Company Profile 2020

TRASPORTI  CARBURANTI
LUBRIFICANTI  ED AFFINI

a



Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. 
La capacità di dirigere la realizzazione individuale verso degli obiettivi organizzati. 

E’ il carburante che permette a persone comuni di raggiungere risultati non comuni.

                                                                                                           (Andrew Carnegie)
                    Imprenditore Filantropo

Teamwork is the ability to work together towards a common vision. 
The ability to direct individual achievement towards organized goals. 

It is the fuel that enables ordinary people to achieve uncommon results.

                                                                                                         (Andrew Carnegie)
                Philanthropic Entrepreneur
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Dal 1994, anno in cui sono diventato CEO di TCL S.r.l., Società che si 
occupa di Trasporto di Carburanti e Lubrificanti, ho sempre avuto 
l’obiettivo di creare un gruppo di Aziende che operassero, come 
Eccellenza del settore, nel mondo del Trasporto, Distribuzione e 
Logistica di Prodotti Petroliferi.

Per realizzare il mio desiderio ho coinvolto, negli anni, prima mio 
fratello Ciro e successivamente Antonio Paparo, mio caro amico.

Sono nate cosi, nel 2003 e 2004, Polis4 S.r.l., che opera nella Logistica e Distribuzione   di   
Prodotti   Petroliferi  e  B&P  Logistic  S.r.l.,  che   opera  nella
 Gestione di Depositi di Prodotti Petroliferi.

La condivisione totale degli obiettivi e la forte unità d’intenti, ci ha portato ad essere oggi uno 
dei Gruppi Aziendali, nel settore, in più rapida crescita in Italia.

Spinti dalla passione e dal duro lavoro, e forti di un Management in linea con i nostri valori e 
obiettivi, aiutiamo i nostri clienti a risolvere e gestire le attività relative alla logistica e 
distribuzione dei loro prodotti per rendere le loro imprese più forti, agili e innovative.

La forza del Gruppo è rappresentata dal porre lo sguardo sempre verso il futuro e cosi, anziché 
di soffermarci sui risultati passati, guardiamo avanti in attesa delle enormi opportunità che 
emergono dalla crescente richiesta del mercato di controllo, monitoraggio  e sicurezza.

Investiamo in nuove soluzioni e acquisizioni, arricchiamo le nostre professionalità e 
miglioriamo i nostri Team per far si che le nostre Aziende diano sempre maggiori garanzie ai 
Clienti sulla capacità di aiutarli a gestire le attività nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 

Consentiamo ai nostri Clienti di ottimizzare le proprie operazioni, gestirne i costi e investire in 
innovazione cosi da liberare nuovo potenziale in tutte le loro organizzazioni.

Ciò che ci rende unici è la nostra capacità di concettualizzare, progettare e implementare 
nuove funzionalità che consentono ai nostri clienti di portare i loro affari al livello successivo. 

Semplifichiamo le complessità del settore, risolvendo non solo i problemi gestionali ed 
organizzativi dei clienti, ma offriamo il nostro supporto anche nel migliorare la loro 
organizzazione aziendale.

Aspiriamo ad essere il partner eccellente per i nostri clienti, fornitori, dipendenti e azionisti 
accelerando il loro successo attraverso il nostro lavoro.

I nostri valori chiave sono Integrità, Servizio Clienti, Responsabilità, Lavoro di Squadra e 
Innovazione.

In attesa di lavorare con te,
Giuseppe Bruno 

Chief Executive Officer
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Giuseppe Bruno 
Chief Executive Officer

Since 1994, the year in which I became CEO of TCL S.r.l., a company that deals 
with the Transport of Fuels and Lubricants, I have always had the objective of 
creating a group of companies that operate, as Excellence in the sector, in the world 
of Transport, Distribution and Logistics of Petroleum Products.

To make my wish come true, over the years, I have involved first my brother Ciro 
and then my dear friend Antonio Paparo.

Thus, in 2003 and 2004, Polis4 S.r.l., which operates in the Logistics and Distribution of Petroleum 
Products and B&P Logistic S.r.l., which operates in the Management of Oil Products Deposits.

The total sharing of objectives and the strong unity of intent, has led us today to be one of the fastest growing 
business groups in the sector in Italy.

Driven by passion and hard work, and strong Management in line with our values and objectives, we help our 
customers to solve and manage the activities related to the logistics and distribution of their products to make 
their companies stronger, more agile and innovative.

The strength of the Group is always looking to the future and so, instead of dwelling on past results, we look 
forward to the enormous opportunities that emerge from the growing market demand for control, monitoring 
and security.

We invest in new solutions and acquisitions, we enrich our professionalism and improve our teams to ensure 
that our companies give more and more guarantees to our customers on the ability to help them manage 
their activities in respect of the environment and safety. 

We enable our customers to optimize their operations, manage costs and invest in innovation to unleash new 
potential in all their organizations.

What makes us unique is our ability to conceptualize, design and implement new features that allow our 
customers to take their business to the next level. 

We simplify the complexities of the industry, solving not only clients' management and organizational 
problems, but we also offer our support in improving their business organization.

We aspire to be an excellent partner for our customers, suppliers, employees and shareholders by accelerating 
their success through our work.

Our core values are Integrity, Customer Service, Responsibility, Teamwork and Innovation.

Looking forward to working with you,



Storia del Gruppo 
Group History
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Il 1980, anno in cui il sig. Gennaro Bruno fonda la TCL S.r.l., è di fatto il primo passo verso la 
costituzione delle Aziende che rappresentano l’attuale Gruppo di Imprese.
La TCL, azienda che ha come “Core-Business” il trasporto di Carburanti e Lubrificanti, 
nell’anno della sua costituzione inizia la collaborazione con la Gulf Italiana S.p.A.
Nel 1984, TCL diventa partner di Q8 che contestualmente acquista la Gulf Italiana S.p.A.
Nel 1987 entrano a far parte della compagine societaria Giuseppe Bruno e Ciro Bruno figli del 
sig. Gennaro. Il loro ingresso in azienda avvia, inevitabilmente, un processo di innovazione e 
ammodernamento della gestione aziendale.
Nel 1990 TCL e Q8 formalizzano i Contratti per l’erogazione dei servizi di: 

• Trasporto Extrarete;
• Bunkeraggio;
• Trasporto Rete.

Nel 2003 prende vita la seconda società del Gruppo, infatti, dopo una lunga ed estenuante 
trattativa, i fratelli Bruno e il loro amico di infanzia Antonio Paparo, che contestualmente entra 
anche nella compagine societaria di TCL, rilevano la Polis 4 S.r.l., società proprietaria di un 
Complesso Immobiliare adibito a Deposito di Carburanti.
La Polis 4 S.r.l. diventa quindi fornitore della Q8 Quaser divisione di Napoli rinnovando, con 
la stessa, il contratto di fitto del Deposito di cui è proprietaria.
Nel 2004, viene costituita B&P Logistic S.r.l. che, nei mesi successivi, sottoscrive con la Q8 
Quaser divisione di Napoli, un contratto per l’erogazione dei servizi di:

• Trasporto, Movimentazione e Stoccaggio di Prodotti Petroliferi;
• Gestione dell’impianto di Erogazione prodotti SIF sito presso il molo Luise di Mergellina 

(NA) che rifornisce la Grande Marina Yachting;
• Order Taking;
• Fatturazione e Recupero Crediti;
• Gestione Amministrativa e Generale.

Nel 2010 TCL aumenta la propria Flotta raggiungendo la quota di 25 mezzi per soddisfare con 
maggiore efficienza l’esigenza della Q8 relativamente al servizio di Trasporto Rete.
Nel 2013 B&P Logistic sottoscrive con Q8 un contratto nel quale prende in carico la gestione 
del Deposito Costiero di Napoli denominato  “ex Benit”.
Negli anni successivi la proprietà delle tre società decide di avviare un processo di 
ristrutturazione Organizzativa e Gestionale al fine di realizzare economie di scala, ottimizzare 
risorse e costi e migliorare l’efficienza.
In funzione della suddetta riorganizzazione vengono riprogrammate le attività.
Nel 2015 Polis 4 sottoscrive con Q8 Quaser un contratto per la gestione del Deposito di 
Napoli.
Nel 2018 Polis 4 sempre con Q8 Quaser amplia i servizi del contratto sottoscritto tre anni 
prima aggiungendo il Conto Deposito.
Nello stesso anno B&P Logistic amplia la gamma di servizi previsti nel contratto in essere con 
Q8 prendendo in carico anche la manutenzione del Deposito Costiero di Napoli denominato 
“ex Benit”.
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The year 1980, when Mr. Gennaro Bruno founded TCL S.r.l., is in fact the first step towards the 
establishment of the Companies representing the current Group of Companies.
TCL, a company whose "Core-Business" is the transport of Fuels and Lubricants, in the year of its 
establishment began its collaboration with Gulf Italiana S.p.A.
In 1984, TCL became a partner of Q8 which at the same time purchased Gulf Italiana S.p.A.
In 1987, Giuseppe Bruno and Ciro Bruno, sons of Mr. Gennaro, joined the company. Their entry into the 
company inevitably starts a process of innovation and modernization of the company management.
In 1990 TCL and Q8 formalized the Contracts for the provision of the services of: 

• Extrarete Transport;
• Bunkering;
• Network Transport.

In 2003 the second company of the Group was created, in fact, after a long and exhausting negotiation, the 
brothers Bruno and their childhood friend Antonio Paparo, who at the same time also joined TCL, took over 
Polis 4 S.r.l., the owner of a Real Estate Complex used as a Fuel Depot.
Polis 4 S.r.l. then becomes the supplier of the Q8 Quaser division of Naples renewing, with the same, the lease 
agreement for the Fuel Depot of which it is the owner.
In 2004, B&P Logistic S.r.l. was established and, in the following months, it signed a contract with the Q8 
Quaser division of Naples for the supply of fuel storage services:

• Transport, Handling and Storage of Oil Products;
• Management of the SIF product delivery plant located at the Luise pier in Mergellina (NA) which 

supplies the Grande Marina Yachting;
• Order Taking;
• Invoicing and Credit Recovery;
• Administrative and General Management.

In 2010 TCL increased its Fleet to 25 vehicles in order to satisfy more efficiently the need of Q8 for the 
Network Transportation service.
In 2013 B&P Logistic signed a contract with Q8 in which it took over the management of the Naples 
Coastal Depot called "ex Benit".
In the following years the ownership of the three companies decided to start a process of organizational and 
management restructuring in order to achieve economies of scale, optimize resources and costs and improve 
efficiency.
As a result of this reorganization, activities are rescheduled.
In 2015 Polis 4 signs a contract with Q8 Quaser for the management of the Naples Depot.
In 2018 Polis 4 again with Q8 Quaser extends the services of the contract signed three years earlier by 
adding the Deposito Account.
In the same year B&P Logistic expanded the range of services provided for in the existing contract with Q8, 
also taking charge of the maintenance of the Naples Coastal Deposit named "ex Benit"
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Il Gruppo si propone come “Integratore di 
Processi Logistici”, altamente qualificato, in 
grado di Governare e Supportare tutte le 
Attività:

• Gestionali
• Operative
• Organizzative
• Strategiche

connesse alle Infrastrutture, alle Attrezzature 
e ai Servizi, che governano il flusso dei 
Prodotti Petroliferi.

All’interno di tali attività è logicamente inclusa 
la gestione di tutti i processi relativi al 
passaggio delle informazioni tra le Basi di 
Carico della Società Petrolifera e i Propri 
Clienti.

Le modalità operative adottate si basano sulla 
real izzazione di Soluzioni “ad hoc”, 
individuate e definite, in funzione delle 
concrete esigenze dei Clienti, dalla costante 
collaborazione tra il Management del Gruppo 
e quello del Cliente.

Tale sinergia risulta Fondamentale per 
ottenere risultati eccellenti e la totale 
personalizzazione  del lavoro. 

Rappresentare l’unico Operatore incaricato di 
gestire tutte le Operazioni relative alla 
“Catena della Fornitura” (Supply Chain) 
consente, ai Clienti del Gruppo, di Accrescere 
Valore all’interno del proprio Business, 
ottenendo preziosi Vantaggi in termini di 
Servizio Erogato, Costi Sostenuti, Efficienza 
Operativa, Qualità e Sicurezza. 

The Group proposes itself as a "Logistics Process 
Integrator", highly qualified, able to govern and 
support all activities:

• Management
• Operative
• Organisational
• Strategic

related to Infrastructure, Equipment and Services, 
which govern the flow of Oil Products.

These activities logically include the management of 
all processes relating to the transfer of information 
between the Oil Company's Load Bases and its 
Customers.

The operating methods adopted are based on the 
implementation of "ad hoc" Solutions, identified and 
defined, according to the concrete needs of the 
Customers, by the constant collaboration between the 
Group Management and the Customer.

This synergy is fundamental to obtain excellent 
results and the total customization of the work. 

Representing the only Operator in charge of 
managing all the Operations related to the "Supply 
Chain" (Supply Chain) allows the Group's 
Customers to Increase Value within their own 
Business, obtaining precious Advantages in terms of 
Service Provided, Costs Sustained, Operational 
Efficiency, Quality and Safety. 

a





Numeri del Gruppo
Group Numbers



Ripartizione dei Volumi - Distribution of Volumes

Risorse Dedicate - Dedicated Resources

Handling

Services

Transportation

Services

Transportation

Handling
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Qualità Sicurezza Ambiente del Gruppo
Group Quality Safety Environment



EMS-6494/S

T.C.L. TRASPORTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.R.L.
CORSO NOVARA, 36 80026 Napoli (NA) ITALIA

VIA PETRI DORANDO SNC 80026 Casoria (NA) ITALIA
VIA ANTONIO GRAMSCI, SNC 80040 VOLLA (NA) ITALIA

TRANSPORT OF PETROLEUM PRODUCTS AND LUBRICANTS THROUGH TANK VEHICLES

TRASPORTO PER CONTO TERZI DI PRODOTTI PETROLIFERI E LUBRIFICANTI A MEZZO VEICOLI CISTERNA

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:31

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

07.10.2016

18.09.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 06.10.2022

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 18.09.2019

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Antonio Paolella

Naples Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

OHS-2791

T.C.L. TRASPORTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI
S.R.L.

CORSO NOVARA, 36 80026 Napoli (NA) ITALIA

VIA PETRI DORANDO SNC 80026 Casoria (NA) ITALIA
VIA ANTONIO GRAMSCI, SNC 80040 VOLLA (NA) ITALIA

ISO 45001:2018

TRANSPORT PETROLEUM PRODUCTS AND LUBRICANTS THROUGH TANK VEHICLES.

TRASPORTO PER CONTO TERZI DI PRODOTTI PETROLIFERI E LUBRIFICANTI A MEZZO VEICOLI CISTERNA.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

IAF:31

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

E AL REGOLAMENTO TECNICO RT-12

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

05.10.2016

30.09.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 04.10.2022

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 30.09.2019

Antonio Paolella

Naples Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SCR N° 003 F

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:31

32492/15/S

POLIS 4 S.R.L.
CORSO NOVARA, 36 80143 Napoli (NA) ITALIA

VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, 7 80143 Napoli (NA) ITALIA

LOGISTICS AND HANDLING OF PETROLEUM PRODUCTS

LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org
For information concerning

validity of the certificate, you
can visit the site

www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

15.07.2015

08.07.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 12.07.2022

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 08.07.2019

Antonio Paolella

Naples Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

EMS-6001/S

POLIS 4 S.R.L.
CORSO NOVARA, 36 80143 Napoli (NA) ITALIA

VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, 7 80143 Napoli (NA) ITALIA

LOGISTICS AND HANDLING OF PETROLEUM PRODUCTS

LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD IAF:31
ISO 14001:2015

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09

14.09.2015

29.08.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 13.09.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 29.08.2018

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Antonio Paolella

Naples Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

OHS-2442

POLIS 4 S.R.L.
CORSO NOVARA, 36 80143 Napoli (NA) ITALIA

VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, 7 80143 Napoli (NA) ITALIA

BS OHSAS 18001:2007

LOGISTICS AND HANDLING OF PETROLEUM PRODUCTS

LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

è conforme alla norma / is in compliance with the standard
IAF:31

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems
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TCL S.r.l. opera da oltre 40 anni nel mondo 
del trasporto di prodotti petroliferi ed è, ad 
oggi, uno dei partner più qualificati per le 
principali Società Petrolifere.

L'area geografica sulla quale opera con 
maggiore presenza è il centro-sud Italia. 

La consapevolezza di operare in un settore 
professionale molto "delicato", spinge la 
proprietà ed il management della TCL a 
invest ire costantemente in soluzioni 
tecnologiche innovative per rendere il proprio 
lavoro sempre più evoluto e sicuro.

I n o l t r e , l ’ e s t r e m a a t t e n z i o n e p o s t a 
all'efficienza e tempestività del lavoro svolto, 
la soddisfazione delle esigenze dei propri 
clienti e la volontà di consolidare gli alti 
standard qualitativi del servizio, sono i motivi 
per cui TCL provvede ad ammodernare 
ciclicamente il proprio parco mezzi.

L’attività dell ’azienda, logicamente, è 
corredata anche dalla totale gestione 
amministrativa e burocratica (acquisizione 
dell’ordine, gestione documentale, reportistica 
etc.) che le permette di offrire ai propri clienti 
un servizio completo ed integrato.

Infine particolare rilevanza viene data alla 
formazione del proprio personale cosi da 
aumentarne l’efficienza e la professionalità.

Le principali attività svolte da TCL Srl sono:
• Trasporto di gasolio e benzina ai punti 

vendita della rete;
• Programmazione e trasporto extrarete 

primario;
• Programmazione e trasporto extrarete 

secondario;
• P r o g r a m m a z i o n e e t r a s p o r t o p e r 

bunkeraggio alle navi;

TCL S.r.l. has been operating for over 40 years in the 
transport of oil products and is, to date, one of the 
most qualified partners for the main Oil Companies.

The geographical area in which it operates with the 
greatest presence is central and southern Italy. 

The awareness of operating in a very "delicate" 
professional sector, pushes TCL's owners and 
management to constantly invest in innovative 
technological solutions to make their work more and 
more advanced and safe.

In addition, the extreme attention paid to the 
efficiency and timeliness of the work carried out, the 
satisfaction of the needs of its customers and the 
desire to consolidate the high quality standards of 
service, are the reasons why TCL provides for the 
cyclical modernization of its fleet of vehicles.

The company's activity, logically, is also 
accompanied by total administrative and 
bureaucratic management (order acquisition, 
document management, reporting etc.) that allows it 
to offer its customers a complete and integrated 
service.

Finally, particular importance is given to the 
training of its staff in order to increase efficiency and 
professionalism.

The main activities carried out by TCL Srl are:

• Transportation of diesel and gasoline to the sales 
points of the network;

• Programming and transport of primary extra-
terrestrial services;

• Programming and transport of extra-terrestrial 
transport;

• Programming and transport for bunkering to 
ships;
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Per me le considerazioni di ognuno dei miei 
collaboratori sono fondamentali nel successo 
dell’Azienda. 
Che valore ha l’innovazione in azienda e in 
cosa si manifesta?
Dico solo che siamo costantemente alla ricerca 
di Innovazioni Tecnologiche per migliorare le 
condizioni lavorative, la sicurezza e il rispetto 
dell’ambiente.
Abbiamo all’interno del nostro Team delle 
risorse dedicate che operano quotidianamente 
nella ricerca di Innovazione.
E’ importante la tecnologia nelle attività 
dell’azienda? 
La tecnologia è fondamentale ed strettamente 
legata all’innovazione.
La tecnologia ci consente di svolgere bene il 
nostro lavoro e di dare garanzia di qualità 
serietà ed onesta ai nostri Clienti. 
Cosa vedi nel futuro della TCL S.r.l.?
Il mio obiettivo è quello di avere un’azienda 
sempre più consolidata.
Un’azienda che offra al mercato una qualità 
del servizio eccellente. 
U n ’ a z i e n d a c h e l a v o r i b e n e c o n 
un’occupazione crescente e che dia un 
contributo importante al settore. 
Insomma un’azienda che lasci il Segno.

Quale ruolo ricopri in 
Azienda?
Sono il COO e mi occupo 
p r i n c i p a l m e n t e d i 
Coordinare e Ottimizzare  
le  Attività  Operative dell’

Azienda per renderle più Efficaci e Funzionali.
Cosa rappresenta per te il mondo del 
Trasporto di Prodotti Petroliferi?
In questo momento il mondo del Trasporto dei  
Prodotti Petroliferi è il microcosmo TCL.
Per me è una grande sfida, avvincente, difficile 
e complessa. 
Se a questo aggiungo che questa sfida 
rappresenta il voler realizzare l’obiettivo 
iniziale di mio Padre allora dico che è qualcosa 
di Fantastico.
Descrivici la TCL S.r.l.?
Mi risulta realmente complicato riuscire a dare 
una descrizione in poche parole posso dire 
solo che qualsiasi cosa dica è troppo o troppo 
poco.
Quali sono i Valori a cui si ispira l’Azienda? 
Come ho precedentemente detto TCL nasce 
da un’idea di mio Padre che per me ha sempre 
rappresentato un meraviglioso esempio per i 
suoi alti valori morali, per cui l’Azienda non 
può fare altro che ispirarsi a valori quali la 
Serietà, il Rispetto, l’Onestà.
Che valore hanno le persone in TCL?
Nonostante, oramai, le risorse umane in 
azienda iniziano ad essere un gruppo 
sostanzioso, il mio obiettivo è quello di essere 
una famiglia, una Grande Famiglia, e come in 
tutte le famiglie si è tutti uguali e si 
condividono apertamente tutti pensieri.
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What role do you play in the Company?
I am the COO and I am mainly responsible for 
coordinating and optimizing the operational 
activities of the Company to make them more 
effective and functional.
What does the world of Transport of Petroleum 
Products represent for you? 
At this moment the world of Transport of Petroleum 
Products is the TCL microcosm.
For me it is a great challenge, exciting, difficult and 
complex. 
If to this I add that this challenge represents the 
desire to achieve my Father's initial goal then I say 
that it is something fantastic. 
Describe TCL S.r.l. to us? 
I find it really complicated to be able to give a 
description in a few words I can only say that 
whatever I say is too much or too little.
What are the Values that inspire the 
Company? 
As I said before TCL was born from an idea of my 
Father who for me has always represented a 
wonderful example for his high moral values, so the 
Company can only be inspired by values such as 
Seriousness, Respect, Honesty.
What value are the people in TCL?
Although, by now, the human resources in the 
company are starting to be a substantial group, my 
goal is to be a family, a Big Family, and as in all 
families we are all the same and all thoughts are 
openly shared.
For me, the considerations of each of my employees 
are fundamental to the success of the Company.

What value does innovation 
have in the company and 
what does it manifest itself 
in?
I'm just saying that we are constantly  looking for 
technological innovations to improve working 
conditions, safety and respect for the environment.
We have dedicated resources within our team that 
operate daily in the search for innovation.
Is technology important in the Company's 
Business? 
Technology is fundamental and closely linked to 
innovation.
Technology allows us to do our job well and to give a 
guarantee of serious and honest quality to our 
customers. 
What do you see in the future of TCL S.r.l.?
My goal is to have an increasingly consolidated 
company.
A company that offers the market an excellent 
quality of service. 
A company that works well with increasing 
employment and makes an important contribution to 
the sector. 
In short, a company that leaves the Sign.
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Polis 4 S.r.l., nasce nel 2003 dall’intuizione di 
tre Imprenditori, Giuseppe Bruno, Ciro Bruno 
e Antonio Paparo, che forti della pluriennale 
esperienza nel settore dei Prodotti Petroliferi, 
decidono di aumentare la loro presenza nel 
mercato di riferimento.

La scelta nasce dalla consapevolezza che i 
Grandi Gruppi Petroliferi mirano ad 
Esternalizzare, la Gestione delle Attività di 
Ricezione, Stoccaggio, Movimentazione e 
Caricazione di carburanti e tutte le Attività di 
Programmazione Logistica, Order Taking e 
Fatturazione. 

Per realizzare la loro idea imprenditoriale, 
acquisiscono un Deposito di Prodotti 
Petroliferi sito nell'area industriale di Napoli.

Inizia così la partnership con alcune fra le 
primarie compagnie petrolifere che, dopo aver 
valutato e riconosciuto le capacità del 
management della Polis 4 e l'applicazione del 
Sistema di Gestione Integrato Qualità - 
Sicurezza - Ambiente, le affidano la gestione 
dei servizi.

Le attività svolte dalla Polis 4 sono:
• Supervisione tecnica per lavori di 

Manutenzione e Capital;
• Supervisione tecnica per attività di 

Controllo Ambientale;
• C o n t r o l l o Q u a l i t à e Q u a n t i t à 

internamente al Depositario e presso il 
Cliente;

• Servizio di Pre-Qualifica, Monitoraggio e 
Valutazione Vettori;

• Serviz i di Gest ione Sicurezza e 
Assistenza Tecnica;

• Servizi di Order Taking e Fatturazione 
Attiva;

• Servizi Amministrativi e Generali.

Inoltre, Polis 4 svolge, su richiesta dei propri 
Clienti, anche un’attività di supporto 
gestionale per altri Depositi dislocati sul 
Territorio Nazionale.

a

Polis 4 S.r.l., born in 2003 from the intuition of three 
Entrepreneurs, Giuseppe Bruno, Ciro Bruno and 
Antonio Paparo, who, thanks to many years of 
experience in the Oil Products sector, decided to 
increase their presence in the reference market.

The choice stems from the awareness that Large Oil 
Groups aim to outsource, the Management of 
Receiving, Storage, Handling and Fuel Loading 
Activities and all the Logistics, Order Taking and 
Invoicing Programming Activities. 

To realize their business idea, they acquire a Depot of 
Petroleum Products located in the industrial area of 
Naples.

Thus begins the partnership with some of the leading 
oil companies that, after evaluating and recognizing 
the management skills of Polis 4 and the application 
of the Integrated Quality - Safety - Environment 
Management System, entrust it with the 
management of services.

The activities carried out by Polis 4 are:
• Technical Supervision for Maintenance and 

Capital works;
• Technical Supervision for Environmental 

Control activities;
• Quality and Quantity Control inside the 

Depositary and at the Client's premises;
• Pre-Qualification, Monitoring and Carrier 

Evaluation Service;
• Safety Management and Technical Assistance 

Services;
• Order Taking and Active Billing Services;
• Administrative and General Services.

In addition, Polis 4 carries out, upon request of its 
Customers, also a management support activity for 
other Deposits located on the National Territory.
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Quale ruolo ricopri in 
Azienda?
Sono socio e CKO di 
Polis4 e mi occupo di tutto 
c i ò c h e r i g u a r d a 
l ’ O r g a n i z z a z i o n e 
Aziendale.

Che valore hanno le persone in Polis?
Partiamo dal principio che spesso si dimentica: 
“le aziende sono fatte di Persone”. 
In quest’ottica ritengo che ogni dipendente 
collaboratore e manager sia un valore aggiunto 
per l’organizzazione e di conseguenza debba 
prendere la propria conoscenza, il proprio 
Know how e metterlo a disposizione di tutti. 
Forse mi ripeto ma in Polis siamo un gruppo 
fantastico che condivide gli stessi principi e gli 
stessi valori.
Che valore ha l’innovazione in azienda e in 
cosa si manifesta?
L’innovazione tecnologica è necessaria per 
supportare la nostra organizzazione e per 
semplificare la nostra operatività.
Infatti siamo sempre pronti a valutare le 
innovazioni che possono aiutarci a migliorare 
s ia in termini di operat ività che di 
semplificazione e sicurezza del lavoro.
Cosa vedi nel futuro di Polis 4 S.r.l.?
Il futuro di Polis 4 è a mio avviso molto chiaro.
L’obiettivo è quello di consolidare i risultati 
raggiunti e avviare un processo di crescita.
I soci della Polis 4  hanno la volontà comune 
di rendere l’azienda un punto di riferimento 
nazionale nel settore anche per dimostrare che 
il territorio Napoletano può esprimere realtà 
operative importanti.

Di fatto coordino le attività massimizzando i 
ritorni degli investimenti (sulle persone, sui 
processi e sul capitale intellettuale), miglioro 
l'innovazione e garantisco la conoscenza 
Aziendale.
Cosa rappresenta per te il mondo della 
Gest ione dei Deposi t i d i Prodott i 
Petroliferi? 
Attualmente è il mio mondo, da quando nel 
2003 ho iniziato questa avventura ho 
compreso che che era la naturale evoluzione 
dell’esperienza da me maturata fino ad allora. 
Amo il mio lavoro nonostante richieda sempre 
un’alta soglia di attenzione.
Sinceramente credo che proprio questo 
impegno quotidiano sia il motivo per cui sono 
estremamente legato al settore.  
Descrivici la Polis 4 S.r.l.?
Polis 4, secondo me, è una macchina perfetta.
Tutti gli ingranaggi sono oliati e funzionano 
ottimamente perché dal management all’ultimo 
impiegato abbiamo tutti la stessa visione. 
Quali sono i Valori a cui si ispira l’Azienda? 
I valori di Polis 4 sono quelli che condividono 
i soci e cioè Serietà Rispetto ed Onestà.
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What role do you play in the Company?
I am a member and CKO of Polis4 and I take care of 
everything related to the Corporate Organization. 
In fact, I coordinate activities by maximizing 
investment returns (on people, processes and 
intellectual capital), improve innovation and ensure 
corporate knowledge.
What does the world of Oil Products Deposit 
Management represent for you?
It is currently my world, ever since I started this 
adventure in 2003 I realized that it was the natural 
evolution of the experience I had gained until then. 
I love my work although it always requires a high 
threshold of attention. 
I honestly believe that this daily commitment is the 
reason why I am extremely attached to the sector.
Describe Polis 4 S.r.l. to us?
Polis 4, in my opinion, is a perfect machine.
All the gears are oiled and work perfectly because 
from the management to the last employee we all 
have the same vision.
What are the Values that inspire the 
Company? 
The values of Polis 4 are those shared by the 
members, namely Seriousness Respect and Honesty. 
What value do people have in Polis?
Let's start from the principle that we often forget: 
"companies are made of People". 
From  this  point  of  view  I  believe  that every  
employee  collaborator  and  manager is  an  added   
value   for  the  organization  employee  collaborator

and  manager is  an  added   
value   for   the   organization 
and therefore must take their 
knowledge and know-how and 
make it available to everyone.
Maybe I repeat myself but in Polis we are a fantastic   
group that shares the same principles and the same 
values.
What  value  does innovation have in the 
company and what does it manifest itself in?
Technological innovation is necessary to support our 
organization and to simplify our operations.
In fact, we are always ready to evaluate innovations 
that can help us improve both in terms of operations 
and in terms of simplification and safety at work.
What do you see in the future of Polis 4 S.r.l.?
The future of Polis 4 is very clear to me.
The aim is to consolidate the results achieved and 
start a process of growth.
The partners of Polis 4 have the common will to 
make the company a national reference point in the 
sector also to demonstrate that the Neapolitan 
territory can express important operational realities.
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B&P Logistic S.r.l. nasce nel 2004 per offrire 
servizi di Consulenza, Organizzazione e 
Logistica di Depositi di Prodotti Petroliferi.

L’esperienza pluriennale dei soci nel Mercato 
dei Prodotti Petroliferi, le consente di avere 
una visione chiara delle difficoltà esistenti nel 
settore e di conseguenza di essere in grado di 
gestirle e superarle brillantemente.

I servizi offerti dalla B&P Logistic sono:
• Servizi connessi alla Movimentazione e 

Blending dei Prodotti Petroliferi all’interno 
di Depositi Costieri;

• Servizi di Manutenzione di Attrezzature e 
Impianti di Deposito;

• Servizi gestionali e amministrativi.

La massima attenzione che B&P rivolge alla 
Sicurezza è un elemento fondamentale e 
indispensabile in quanto, i Depositi di Prodotti 
Petroliferi rientrano nei "siti a rischio 
incidente rilevante ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs. 105/2015"

L’impegno profuso dall’Azienda, a tutela della 
sicurezza, le ha permesso di ottenere, negli 
ultimi anni, un prestigioso riconoscimento 
risultando vincitrice del premio "Imprese per 
la Sicurezza" promosso congiuntamente da 
Confindustria ed INAIL.

Oltre al premio, gli Organi Giudicanti, hanno 
ritenuto corretto dare una menzione 
particolare alla B&P con la seguente 
motivazione: 

"Per il particolare rilievo dato al Sistema di Gestione 
Salute e Sicurezza, che ha ricevuto una valutazione 
di eccellenza, configurandosi come il più strutturato 
ed efficace tra quelli adottati dalle finaliste."

Ulteriore dimostrazione dell'attenzione rivolta 
alla Salvaguardia della Salute e della 
Sicurezza è data dalla certificazione di Sistema 
di Gestione Integrato Qualità - Sicurezza - 
Ambiente secondo le norme ISO 9001: 2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001.

B&P Logistic S.r.l. was founded in 2004 to offer 
Consultancy, Organization and Logistics services for 
the Storage of Petroleum Products.

The many years of experience of its members in the 
Oil Products Market, allows it to have a clear vision 
of the difficulties existing in the sector and 
consequently to be able to manage and overcome them 
brilliantly.

The services offered by B&P Logistic are:
• Services related to the Handling and Blending 

of Oil Products within Coastal Depots;
• Maintenance Services of Equipment and 

Storage Facilities;
• Management and administrative services.

The utmost attention that B&P pays to Safety is a 
fundamental and indispensable element in that, the 
Oil Products Deposits fall within the "sites at 
significant accident risk within the meaning and for 
the effects of Legislative Decree 105/2015".

The Company's commitment to the protection of 
safety has enabled it to obtain a prestigious award in 
recent years, winning the "Companies for Safety" 
award promoted jointly by Confindustria and 
INAIL.

In addition to the award, the Judging Bodies have 
deemed it correct to give a special mention to B&P 
for the following reasons: 

"For the particular importance given to the Health 
and Safety Management System, which received an 
assessment of excellence, being the most structured 
and effective among those adopted by the finalists".

Further proof of the attention paid to the 
safeguarding of Health and Safety is given by the 
certification of Integrated Quality - Safety - 
Environment Management System according to ISO 
9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
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Quale ruolo ricopri in 
Azienda?
Sono Responsabile del 
deposito e supervisore dei 
servizi.

Coordino il personale del deposito, sono 
l’interfaccia del personale operativo sia dei 
clienti che dei fornitori esterni.
Cosa rappresenta per te il mondo dei 
Prodotti Petroliferi? 
Ho conosciuto il settore come fornitore di 
servizi informatici e successivamente nel 2010 
ho iniziato la mia avventura all’interno della 
B&P Logistic occupandomi dell’area IT. 
Successivamente su sollecitazione della 
proprietà sono stato incaricato di coordinare le 
attività totali. 
Da quel momento per me il mondo della 
gestione dei depositi costieri è diventato il mio 
mondo.
Descrivici la B&P Logistic S.r.l.?
Per me B&P Logistic è una seconda casa, una 
seconda famiglia. 
E’ l’unione di persone, a mio avviso speciali, 
che operano in  azienda come se ognuno ne 
fosse il proprietario. 
E’ realmente una realtà particolare, unica nel 
suo genere.
Quali sono i Valori a cui si ispira l’Azienda? 
I valori principali e che noi tutti condividiamo 
sono:
Serietà, Onesta, Rispetto.

Che valore hanno le persone in B&P?
Mi ripeto e non mi stancherò mai di dirlo 
siamo un gruppo fantastico che vive di 
spontanea collaborazione per cui il valore 
umano di tutti noi è la base della “nostra 
azienda”.
Che valore ha l’innovazione in azienda e in 
cosa si manifesta?
Siamo continuamente orientati alla ricerca di 
innovazione perché riteniamo che per essere 
competitivi e riuscire a soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti l’innovazione tecnologica è un 
supporto fondamentale.
Il mondo è in continua evoluzione e noi ci 
impegniamo ad essere sempre al suo passo.
Cosa vedi nel futuro di B&P Logistic S.r.l.?
Vista la lungimiranza della proprietà, il grande 
entusiasmo di tutti noi dipendenti e 
collaboratori e l’armonia che si vive nello 
svolgimento dell’attività, non posso che vedere 
un futuro ricco di soddisfazioni per B&P 
Logistic.
I nostri clienti percepiscono tutto ciò e si 
rendono conto che siamo e saremo sempre un 
Partner Eccellente.
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What role do you play in the Company?
I'm a depot manager and service supervisor.
I coordinate the depot staff, I am the interface of the 
operational staff of both customers and external 
suppliers.
What does the world of Petroleum Products 
represent for you?
I got to know the sector as an IT service provider and 
then in 2010 I started my adventure within B&P 
Logistic dealing with the IT area. 
Subsequently, at the request of the owner, I was 
appointed to coordinate the total activities. 
Since then the world of coastal depot management 
has become my world.
Describe B&P Logistic S.r.l. to us?
For me B&P Logistic is a second home, a second 
family. 
It is the union of people, in my opinion special, who 
operate in the company as if everyone was the owner. 
It's really a very special reality, one of a kind.
What are the values that inspire the company?
The main values that we all share are:
Seriousness, Honesty, Respect.
What value do the people in B&P have?
I repeat myself, and I will never tire of saying it, we 
are a fantastic group that lives of spontaneous 
collaboration for which the human value of all of us 
is the basis of "our company”.

W h a t v a l u e d o e s 
innovation have in the 
company and what does it 
manifest itself in?

We  are  continuously  looking   for   innovation 
because we believe that in order to be competitive  and  
to be able to meet our customers' needs, technological 
innovation is a fundamental support.
The world is constantly evolving and we are 
committed to always keeping up with it.
What do you see in the future of B&P Logistic 
S.r.l.?
Given the far-sightedness of the property, the great 
enthusiasm of all of us employees and collaborators 
and the harmony we experience in carrying out our 
business, I can only see a future full of satisfaction 
for B&P Logistic.
Our customers perceive all this and realize that we 
are and will always be an Excellent Partner.



Direzione del Gruppo
Group Management



Leonardo Caserta

T.C.L. S.r.l.
————————

Resp. Controllo di Gestione

Resp. Management Control

Armando Gioia

TCL S.r.l.
————————

Resp. Ufficio Logistica

Resp. Logistics Department

T.C.L. - Polis 4 - B&P Logistic
————————

Ufficio Sicurezza Aziendale

Corporate Security Department

Veronica Candela

a

Polis 4 S.r.l.
————————

Responsabile Deposito

Deposit Manager

Giorgio Paparo

T.C.L. - Polis 4 - B&P Logistic
————————

Resp. Ufficio del Personale

Resp. Personnel Department

Anna Esposito
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T.C.L. - Polis 4 - B&P Logistic
————————

Ufficio Qualità Ambiente

Environment Quality Dept.

Michela Romano



Clienti del Gruppo
Group Customers
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Sede Amministrativa - Operativa:
Via Petri Dorando, snc 80026 - Casoria - NA
info@tclsrl.it
Tel.: 081.7590170 - Fax.: 081.7599408

Sede Amministrativa - Operativa:
Via Galileo Ferraris 170/A - 80143 Napoli
info@beplogistic.it
Tel.: 081.7590170 - Fax.: 081.7599408

Sede Amministrativa - Operativa:
Via delle Repubbliche Marinare, 7 - 80147 - Napoli
info@polis4.it
Tel.: 081.7590170 - Fax.: 081.5969821
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TRASPORTI  CARBURANTI
LUBRIFICANTI  ED AFFINI
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