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PREFAZIONE
Il presente documento è parte integrante del Manuale ENplus v3.0, il quale definisce i criteri
previsti dallo schema di certificazione della qualità ENplus per il pellet di legno. Le parti che
compongono il Manuale sono:


Parte 1: Indicazioni generali



Parte 2: Procedura di Certificazione



Parte 3: Requisiti di Qualità del Pellet



Parte 4: Requisiti di Sostenibilità



Parte 5: Organizzazione dello schema



Parte 6: Prospetto delle tariffe

La versione aggiornata delle parti del Manuale è reperibile sia sul sito internazionale di ENplus
[www.enplus-pellets.eu], sia sul sito di AIEL, in qualità di Concessionario di Licenza Nazionale
[www.enplus-pellets.it].
Le informazioni di carattere generale circa lo schema, le definizioni dei termini ricorrenti e i
riferimenti normativi sono contenuti nella Parte 1 – Indicazioni generali.
Il presente documento, la Parte 6 del Manuale ENplus, versione 3.0, contiene il prospetto delle
tariffe per tutti i soggetti certificati/accreditati con ENplus:


Produttori Certificati



Commercianti Certificati



Fornitori di Servizi Certificati



Organismi di Ispezione accreditati



Laboratori di Prova accreditati

AIEL, in qualità di Gestore Nazionale può predisporre un prospetto nazionale delle tariffe
basandosi sul presente documento. Le Aziende Certificate devono attenersi alle regole
esplicitate nel Manuale di Riferimento, Versione Italiana, che vengono stabilite dal Gestore di
Competenza.
I termini riportati in corsivo nel testo vengono definiti nella sezione “Terminologia” della Parte
1 del presente Manuale.
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1

ENTRATA IN VIGORE

I requisiti descritti nella Parte 6 del Manuale ENplus, versione 3.0, entreranno in vigore in
concomitanza con la sua pubblicazione, in data 1 Agosto 2015.
Alla data di entrata in vigore del presente Manuale ENplus le aziende già certificate potranno
continuare a produrre e commercializzare pellet secondo quanto previsto dalla versione 2.0
del Manuale ENplus fino al 31 Dicembre 2015.
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2

PROSPETTO DELLE TARIFFE PER LE AZIENDE CERTIFICATE
2.1 Tariffe per i Produttori

Il costo della licenza è pari a 0,20 € per ogni tonnellata di pellet prodotto fino a 30.000 t e
pari a 0,15 € per ogni tonnellata di pellet prodotto oltre 30.000 t (sia pellet sfuso sia in
sacchi) che risulti conforme ai requisiti delle classi di qualità ENplus A1, ENplus A2 ed ENplus B,
a prescindere che questo sia di fatto venduto come pellet ENplus o meno. Il pellet venduto alle
centrali o come lettiera per animali è escluso dai costi di licenza previsti dallo schema. Il
quantitativo di tale pellet dovrà essere comunicato e approvato da AIEL in qualità di
Concessionario Nazionale.
Il costo per il primo anno di certificazione si basa sulla stima delle tonnellate prodotte
nell'anno corrente. Il costo per gli anni successivi si baserà sulla stima delle tonnellate
prodotte nell'anno in corso, ma sarà apportata una correzione (in positivo o in negativo)
considerando la differenza tra le stime di produzione e la produzione effettiva dell'anno
precedente.
Il produttore dovrà inoltre sostenere i costi relativi alla visita ispettiva annuale e al processo di
certificazione nel suo complesso. Tali costi dovranno essere corrisposti direttamente
all'Organismo di Certificazione, all'Organismo di Ispezione o al Laboratorio di Prova interessati.
Le attività che richiedono la certificazione per un produttore, e di conseguenza il pagamento
della tariffa precedentemente illustrata, sono riportate schematicamente in Figura 1.
Produzione senza consegna

Richiesta certificazione come
Produttore

Produzuione e consegna a un
distributore

Richiesta certificazione come
Produttore

Produzione e consegna a carico totale
al cliente finale (>20 t)

Richiesta certificazione come
Produttore

Produzione e consegna a carico
parziale al cliente finale

Richiesta certificazione come
Produttore e Distributore

Pellet sfuso

PRODUTTORE

Richiesta certificazione come
Produttore

Pellet in sacchi

Figura 1: Panoramica delle diverse attività che richiedono la certificazione dei produttori.

2.2 Tariffe per i Distributori
Il costo della licenza è pari a 0,15 € per ogni tonnellata di pellet distribuita fino a 30.000 t e
pari a 0,12 € per ogni tonnellata di pellet distribuito oltre 30.000 t (sia sfuso che in sacchi),
che risulti conforme ai requisiti delle classi di qualità ENplus A1, ENplus A2 ed ENplus B, a
prescindere che questo sia di fatto venduto come pellet ENplus o meno. Il pellet venduto alle
centrali o come lettiera per animali è escluso dai costi di licenza previsti dallo schema. Il
quantitativo di tale pellet dovrà essere comunicato e approvato da AIEL in qualità di
Concessionario di Licenza Nazionale.
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Il costo per il primo anno di certificazione si basa sulla stima delle tonnellate prodotte
nell'anno corrente. Il costo per gli anni successivi si baserà sulla stima delle tonnellate
prodotte nell'anno in corso, ma sarà apportata una correzione (in positivo o in negativo)
considerando la differenza tra le stime di produzione e la produzione effettiva dell'anno
precedente.
Il produttore dovrà inoltre sostenere i costi relativi alla visita ispettiva annuale e al processo di
certificazione nel suo complesso. Tali costi dovranno essere corrisposti direttamente
all'Organismo di Certificazione, all'Organismo di Ispezione o al Laboratorio di Prova interessati.
Nel caso di Distributori che consegnano pellet sfuso in autobotte al consumatore finale, per
poter essere accreditati allo schema ENplus è prevista una licenza annuale pari a 403 €.
Le attività che richiedono la certificazione per un produttore, e di conseguenza il pagamento
della tariffa precedentemente illustrata, sono riportate schematicamente in Figura 1.

Contatto fisico
con il pellet

Pellet sfuso
consegnato al
consumatore finale
(consegna a carico
parziale)

Richiesta certificazione
come Distributore in
autobotte

(o presenza di un
contratto con un
fornitore di
servizi)

Applicazione di un
proprio ID ENplus sui
sacchi e gestione
diretta
dell’insacchettamento

Richiesta certificazione
come Distributore con
stazione di insacco

Pellet in sacchi
Applicazione di un
proprio ID ENplus sui
sacchi senza stazione
di insacco

Richiesta certificazione
come Distributore

DISTRIBUTORE

Nessun contatto
fisico con il pellet
(o senza contratto
con un fornitore
di servizi)

Nessun uso di un
proprio ID ENplus

Contratto di
sottolicenza con
azienda certificata
o fornitore di
serizi

Richiesta
volontaria di un
proprio ID ENplus

Richiesta
certificazione
come Distributore
di filiera

Pellet in sacchi

Figura 2: Panoramica delle diverse attività che richiedono la certificazione dei distributori.

2.3 Tariffe per i Fornitori di Servizi
I Fornitori di Servizi dovranno versare una licenza annuale di 1.000 € per poter essere
accreditati in ENplus.
Il Fornitore di Servizi dovrà inoltre sostenere i costi relativi alla visita ispettiva annuale e al
processo di certificazione nel suo complesso. Tali costi dovranno essere corrisposti
direttamente all'Organismo di Certificazione coinvolto.
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Le attività per cui è richiesta la certificazione di un Fornitore di Servizi, ed il conseguente
pagamento della tariffa precedentemente descritta, sono riportate schematicamente in Figura
3.
Certificazione come
Fornitore di Servizi su base
volontaria

Impianto
di insacchettamento

FORNITORE
DI SERVIZI

Consegna al cliente finale

Certificazione come
Fornitore di Servizi su base
volontaria

Consegna a un
distributore

Non richiesta certificazione
come Fornitore di Servizi

Trasporto pellet sfuso

Non richiesta certificazione
come Fornitore di Servizi

Immagazzinamento pellet sfuso

Figura 3: Panoramica delle diverse attività che richiedono la certificazione dei Fornitori di Servizi.

2.4 Quota associativa ad AIEL
Le Aziende certificate che versano la licenza ad AIEL in qualità di Concessionario di Licenza
Nazionale e che presentano domanda per associarsi al 'Gruppo Produttori e Distributori di
Pellet ENplus' avranno la quota associativa annuale pari a 403 € scontata dalla licenza.
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ORGANISMI DI ISPEZIONE

Gli Organismi di Ispezione, per potersi accreditare nello schema ENplus, devono versare al
Titolare di Licenza una quota annuale pari a 800 €, a cui si aggiungono altri 200 € per ciascun
ispettore operativo.
L'elenco degli Organismi di Ispezione è gestito dal Licenziatario.
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LABORATORI DI PROVA

I Laboratori di Prova, per potersi accreditare nello schema ENplus, devono versare al Titolare
di Licenza una quota annuale pari a 500 €.
L'elenco dei Laboratori di prova è gestito dal Licenziatario.
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