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PELLET

In un mercato in continua espansione 

come quello del pellet, il cui consumo 

nazionale è destinato a superare 3,5 mi-

lioni di tonnellate nel 2015, la qualità 

rappresenta un elemento determinante 

per la tutela dei consumatori. Un impie-

go così estensivo di pellet si accompagna 

tuttavia a un aumento delle frodi com-

merciali legate agli usi impropri dei mar-

chi di certifi cazione. 

Le principali esigenze per salvaguar-

dare la serietà e l’affi  dabilità degli 

schemi di certifi cazione sono da un 

lato fornire al consumatore gli stru-

menti per poter verifi care in autono-

mia la veridicità del marchio e dall’al-

tro avviare un sistema di monitorag-

gio e controllo del mercato per poter 

colpire pesantemente le frodi com-

merciali legate agli usi impropri dei 

marchi di certifi cazione. 

AIEL, in qualità di associazione respon-

sabile della certifi cazione ENplus in Ita-

lia, in collaborazione con Enama, sta la-

vorando su entrambi i fronti. 

COME RICONOSCERE IL PELLET 

CERTIFICATO ENPLUS

ENplus è l’unico pellet controllato lungo 

tutta la fi liera secondo norme tecniche 

europee, e fornisce al consumatore ga-

ranzia sia delle caratteristiche chimiche, 

fi siche ed energetiche, sia del manteni-

mento della qualità lungo l’intera fi liera, 

dalla materia prima fi no alla consegna 

del pellet; tutte le fasi sono certifi cate, 

compresa la consegna in autobotte.

Con i consumi di pellet ENplus in crescita, 
il pericolo contraff azione si fa più insidioso
Ecco una breve guida per l’acquisto consapevole di pellet certifi cato 
ENplus. Sarà suffi  ciente identifi care le informazioni essenziali che devo-
no essere chiaramente riconoscibili sui sacchi. 

Annalisa Paniz, AIEL

INFORMAZIONI SUL SACCO 

Per riconoscere il pellet certifi cato basta 

sapere quali informazioni devono es-

sere presenti sulla confezione del sacco, 

così come è stabilito dalla certifi cazione 

ENplus:

1. riproduzione corretta del marchio 

ENplus;

2. sigla del Paese del produttore o del 

distributore (IT Italia; AT Austria; 

DE Germania; SI Slovenia; HR Cro-

azia, CH Svizzera, USA Stati Uniti, 

CAN Canada);

3. codice dell’azienda certifi cata, cioè 

un numero progressivo assegnato 

con l’acquisizione della certifi cazio-

ne: valori da 001 a 299 identifi cano 

un produttore, valori da 301 a 999 

identifi cano un distributore;

4. dicitura «pellet di legno» e classe di 

qualità ENplus (A1 o A2);

5. peso (solitamente 15 kg);

6. diametro (ad esempio 6 mm);

7. nota «conservare in luogo asciutto»;

8. nota «usare in impianti di combu-

stione appropriati e approvati in 

accordo con le indicazioni del co-

struttore;

9. nome del produttore o del distri-

butore (responsabile della messa in 

commercio).

Se hai un dubbio 

o vuoi segnalare 

un uso improprio 

del marchio ENplus 

scrivi a:

paniz.aiel@cia.it 

IT 00X
IT 30X

Indicazione 
della norma europea 
EN 14961-2 (edizione 

giugno 2011) 
che defi nisce 

le classi di qualità 
e le specifi che 

del pellet di legno 
per uso non industriale

Indicazione 
della classe di qualità 
del pellet certifi cato

Codice dell’azienda 
certifi cata costituito da 
due elementi:
• sigla del Paese 

produttore
• numero progressivo 

assegnato all’acquisi-
zione della certifi ca-
zione
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Figura 1 – Esempio di scheda tecnica di 
pellet ENplus

Le autobotti 
certifi cate

ENplus è l’unica certificazione che 

può coprire anche le autobotti. Que-

sto significa che solo le autobotti sul-

le quali è riportato il marchio ENplus 

completo di numero identificativo 

IT30X, possono consegnare pellet 

certificato. 

Se l’autobotte non è certificata il 

pellet non può essere venduto come 

certificato, nonostante sia certifica-

to all’origine. 
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Parametro Valore U.M.

Diametro 
(D)

6 mm

Lunghezza 
(L)

25 mm

Contenuto 
idrico

6 %tq

Contenuto 
ceneri

0,6 %ss

Potere 
calorifi co 
inferiore

4,7

16,9

kWh/kg

MJ/kg tq

Durabilità 
meccanica

98,5 %tq

Densità 
sterica

620 kg/m3

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

L’assenza del codice dell’azienda certi-

fi cata è il più comune segno di contraf-

fazione. Inoltre tutte le informazioni 

devono essere in italiano.

SCHEDA TECNICA

Ma non è tutto. Sul sacco di pellet certi-

fi cato è riportata anche la scheda tecnica 

contenente i parametri del prodotto mi-

surati nelle analisi di laboratorio. La fi gu-

ra 1 riporta un fac simile di scheda tecni-

ca relativa a pellet certifi cato ENplus.

I valori della scheda tecnica danno al-

cune informazioni descrittive del pro-

dotto molto importanti che si rifl etto-

no sulla resa in stufa o in caldaia.

Un basso valore del contenuto di ceneri, 

infatti, indica una combustione ottimale. 

Il valore del potere calorifi co è adeguato 

se compreso tra 4,5 e 4,8 kWh/kg (16,5-

17,2 MJ/kg), qualora fossero riportati 

valori più elevati, come ad esempio 5,2 

kWh/kg (19 MJ/kg), questi si riferiscono 

al pellet con contenuto idrico nullo (sen-

za acqua).

La durabilità meccanica e la densità in-

dicano il grado di compattezza del pel-

let, più alto è il loro valore migliore è la 

qualità.

Cosa signifi ca il trasporto 

in autobotte certifi cata

Pellet di qualità ENplus

Dotazioni tecniche per garantire una 
consegna corretta

Mezzi usati esclusivamente per la 
consegna del pellet

Personale competente, qualifi cato e 
consapevole di tutti gli aspetti che 
possono infl uire sulla qualità

Verifi ca delle condizioni e dell’idoneità 
del silo di stoccaggio

Prelievo di un campione rappresentativo 
al momento della consegna

Consegna di una chek-list dei controlli e 
delle valutazioni fatte al momento della 
consegna


