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SESSIONE DEL MATTINO

ORE 9.30 - 12.30 

9.30 Benvenuto ai partecipanti

10.00 Principi della certificazione ENplus®
Produrre pellet in conformità allo standard: i criteri di 
qualità

10.30 Gestione interna della Qualità
Controllo e monitoraggio dei processi 
di produzione e distribuzione.
Come eseguire le analisi interne nell’ambito del 
controllo qualità

12.00 Gestione delle controversie da parte delle aziende 
certificate

12.30 Pausa Pranzo



SESSIONE DEL POMERIGGIO

ORE 14.00 - 17.00

14.00 Requisiti di sicurezza dei locali di stoccaggio del 
pellet sfuso presso il consumatore finale: protezioni 
antincendio e misure di aerazione (CO)

14.45 Sistemi per il conferimento del pellet sfuso: le 
autobotti
Responsabilità e doveri dell’autista addetto alla 
consegna di pellet certificato ENplus®

15.15 Requisiti per l’etichettatura e la 
commercializzazione del pellet ENplus® in sacchi e 
in big bag

15.45 Gestione delle frodi e l’istanza di tutela del marchio 
con l’Agenzia delle Dogane

16.15 Domande e dibattito

17.00 Chiusura del corso



La quota di iscrizione è pari a € 150 + IVA con uno sconto del 20% nel 
caso in cui partecipino più persone della stessa azienda, fino a un 
massimo di 4 rappresentanti.
Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo allegando la distinta di 
pagamento.

Per l’iscrizione si invita a compilare il modulo on-line >>>

Scadenza iscrizioni 5 gennaio 2018

AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali
Viale dell'Università 14 - 35020 - Legnaro (Pd)
Tel +39 049 88 30 722 Fax +39 049 88 30 718
www.aiel.cia.it | segreteria.aiel@cia.it

INFO | www.enplus-pellets.it
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