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ELENCO DELLE NEWSLETTER DEDICATE AL GRUPPO PELLET ENPLUS® 
(ULTIMO AGGIORNAMENTO 05/07/2021) 

È qui riportato solo l’elenco dei contenuti (titoli) rilasciati finora mediante le newsletter del 

Gruppo Pellet ENplus®. I contenuti completi sono disponibili all’interno dell’analogo file disponibile 

nella sezione riservata alle aziende aderenti al Gruppo Pellet ENplus® del sito web aielenergia.it 

Il file completo contiene infatti anche i link di accesso a ciascun contenuto. Le aziende aderenti al 

Gruppo Pellet ENplus® in regola con la quota associativa annuale possono chiedere i codici di 

accesso (login, password) all’indirizzo email pelletenplus.aiel@cia.it 

Data Contenuto 

05/07/2021  Rilasciata la revisione della norma ISO 17225-2 

Nuovi obblighi per le grafiche dei sacchetti 

Interventi contro le indicazioni mendaci d'origine 

Sequestro preventivo per 28 milioni di euro 

European Pellet Conference: i materiali 

28/06/2021 Benvenuto alle nuove aziende ENplus® 

Soci e certificazioni: aggiornato l’elenco delle aziende 

Rubrica Prezzi & Camera di Commercio 

Il primo Comitato operativo congiunto tra i Gruppi di filiera 

Assemblea AIEL: ritorno al futuro 

31/05/2021 Aiutaci ad aiutarti! Sondaggio sulla comunicazione AIEL 

Istituito il Registro nazionale degli operatori EUTR 

EU Timber Regulation: lo stato dei controlli 

25/05/2021 Origine del pellet: è obbligatorio indicarla? 

Domande & risposte: durabilità meccanica 

AIEL alla Conferenza europea del pellet 

Assemblea generale dei soci AIEL: iscriviti! 

19/05/2021  Materiali dell'Assemblea del gruppo 

Rinnovato il Comitato Operativo 2021-2024 

Aggiornato l’elenco delle aziende aderenti 

AIEL in audizione alla Camera dei deputati 

10/05/2021  Comitato operativo: scopri i candidati 

Il "pellet antismog" su Il Corriere della Sera 

Fai tuo il Libro Bianco di AIEL! 

La GdF interviene anche in Sicilia 

https://aielenergia.it/gruppo-documenti-GPDP
mailto:pelletenplus.aiel@cia.it?subject=Richiesta%20login%20e%20password&body=Buongiorno%2C%0Achiedo%20di%20ricevere%20login%20e%20password%20per%20accedere%20alla%20sezione%20del%20sito%20web%20www.aielenergia.it%20riservata%20alle%20aziende%20aderenti%20al%20Gruppo%20Pellet%20ENplus.%0AGrazie%2C
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03/05/2021 Monitoraggio prezzi di mercato 

Report statistico pellet 2020 

Due nuovi laboratori per ENplus 

Anche la Polizia locale sequestra pellet contraffatto 

28/04/2021 AIEL su La Repubblica e Il Fatto Quotidiano 

Aiel dà il benvenuto alle nuove aziende ENplus® 

23/04/2021 Corso di formazione ENplus®: 04 maggio 

Reverse charge: continua l'impegno di AIEL 

Interventi contro le false indicazioni d'origine austriaca 

12/04/2021 Gruppo pellet: perché aderire? 

Annalisa Paniz (Aiel) eletta vicepresidente dello European Pellet Council 

Libro bianco di Aiel: il futuro del riscaldamento a legna e pellet 

Cartina interattiva con le norme regionali per la qualità dell'aria 

La Toscana aderisce al Protocollo d'intesa Aiel–Min.Ambiente 

Certificazioni forestali: aderire ad Aiel conviene 

Rimane alta l'attenzione di GdF e Dogane 

06/04/2014 Assemblea annuale del Gruppo pellet 

Bilanci e prospettive del Comitato operativo uscente del Gruppo pellet 

Rinnovo del Comitato operativo: aperte le candidature! 

ENplus® e dintorni: gli ultimi mesi in pillole 

Nuovi interventi della GdF di contrasto a contraffazioni e frodi fiscali 

15/02/2021 Nuovo videoclip ENplus®! 

Pellet contraffatto: doppio sequestro a Salerno 

Occhio alle grafiche non approvate! 

Assemblea Gruppo Pellet: salva la data! 

09/02/2021 ENplus® in pillole: l'Italia fa 400! 

Aggiornato l'elenco delle autobotti 

Quanto "pesano" le aziende italiane? 

Campagna 2021 di ARPA Piemonte sul pellet 

Pellet contraffatto: ancora sequestri 

Grafiche dei sacchi: non solo requisiti 

26/01/2021 Contraffazioni e indicazioni mendaci 

Contraffazioni ENplus®: come riconoscerle? 

Consiglio di Stato: il pellet può sostituire il metano 

Analisi a campione dei sacchetti: completata la sorveglianza 

EPC promuove l'Ufficio italiano 

14/01/2021 I biocombustibili convengono! 

Monitoraggio di mercato (prezzi) 

Scadenza importante: quantitativi ENplus® 
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Notizie di stampa: Consumi di pellet in Italia: quanto e dove, Operazione "Piazza 
Pulita". Esito delle indagini. 

22/12/2020 Agriforenergy ospita lo "Speciale pellet" 

Comunicazione live sul pellet di qualità 

Sequestri & frodi sulla stampa 

Il Gruppo pellet approva il nuovo Regolamento 

Il punto del presidente di EPC Pablo Rodero 

04/12/2020 Reverse charge: emendamenti "segnalati"! 

Impressionante copertura mediatica della collaborazione tra AIEL e GdF 

01/12/2020 Reverse charge: gli emendamenti sono quattro. 

Grave disinformazione contro il pellet: AIEL reagisce. 

Nuove aziende ENplus® in Italia: scopri quali 

QualEnergia.it parla di noi 

Sequestro a Chioggia (VE) per falsa attestazione d'origine e marchio fasullo 

Ancora truffe online: pellet mai consegnato 

24/11/2020 Criteri di approvazione dei sacchi ENplus® 

Truffa online: pellet a prezzi stracciati non consegnato 

Aumentano le truffe online al tempo del Covid 

18/11/2020 Udine: assoluzione e dissequestro 

Piombo e azoto nel pellet: sequestro a Parolise 

09/11/2020 ENplus® festeggia 10 anni 

Sorveglianza di mercato: al via le analisi 

Non consegna il pellet, denunciato 

03/11/2020 AIEL al Governo: i biocombustibili legnosi sono beni di prima necessità 

Dogane: un altro sequestro a Palermo 

Covid-19: aggiornate le Linee-guida ENplus® 

28/10/2020 Rubrica Prezzi 

Pellet raddoppiato in dieci anni (Largo Consumo) 

Italia prima in Europa per consumo residenziale (QualEnergia.it) 

ENplus® per i consumatori 

Progetti realizzati 

Non consegna il pellet, denunciato per truffa 

19/10/2020 Le Dogane sequestrano pellet di scarsa qualità 

Reverse charge: aggiornamenti 

Agriforenergy: speciale Rottamare ed educare 

13/10/2020 Aiel dà il benvenuto alle nuove aziende ENplus® 

Truffa del pellet: "prova a prendermi" 

È davvero abete? Analisi delle fibre legnose 

07/10/2020 Sorveglianza di mercato: analisi dei sacchi prelevati nei punti vendita 
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Pellet da pedane: un sequestro e due denunce 

Trasmessa alle Dogane la guida rapida contro le frodi ENplus® 

Aggiornata la mappa delle aziende aderenti al Gruppo Pellet 

Italian Wood, il libro dedicato ai boschi del nostro Paese 

29/09/2020 Resoconto del Comitato operativo (22/09/2020) 

Webinar: revisione dei meccanismi economici ed elettivi del Gruppo pellet 

Comunicazioni: reverse charge e rubrica prezzi 

18/09/2020 GdF: maxi-operazione "Confusion". 93 milioni € di fatture false nel commercio di 
pellet 

Truffati in 200 col pellet mai consegnato. La GdF conclude le indagini preliminari 

07/09/2020 Sono oltre 100 i certificati ENplus® in Italia 

Superecobonus 110% e opportunità per le biomasse 

EU Timber Regulation: specie legnose & pellet 

31/08/2020 Guida rapida contro le contraffazioni ENplus® 

Il supporto di AIEL alle attività doganali 

Segnalazione dei fenomeni di elusione IVA 

Approvazione grafiche e monitoraggio 

Attività di verifica delle fibre di legno 

03/08/2020 Accolta l'istanza doganale a tutela del marchio ENplus® 

Impatti del Covid-19 sulle aziende ENplus® 

Superecobonus 110%: le opportunità del Decreto Rilancio 

AIEL lancia il piano "Rottamare ed educare" 

Agriforenergy: speciale "Consumi ed emissioni" 

Pellet e stufe vendute su Facebook, truffatore denunciato 

14/07/2020 Non è tutto abete o faggio quel che luccica 

Verbale del Comitato operativo (09/07/2020) 

Lo sapevi che...? Per essere sempre aggiornato 

06/07/2020 Grafiche dei sacchi: non solo requisiti! (Osservatorio Immagino) 

Il punto di Pablo Rodero Masdemont, Presidente EPC 

ENplus® in pillole. Revisione dello schema; accreditamento internazionale 

Lo sapevi che...? Parlano di noi 

01/07/2020 Effetti pandemici sul mercato del pellet 

Comunicato stampa: legalità, evasione, reverse charge 

Resoconto del Comitato operativo del Gruppo Pellet (23/06/2020) 

Assemblea annuale dei soci AIEL 2020 (programma e iscrizioni) 

26/06/2020 Intervento dei Finanzieri contro una truffa e la vendita in nero di pellet 

Prelievi a campione per verificare la qualità del pellet 
(Agriforenergy si rinnova!) 

Comunicazioni associative: Assemblea Aiel 2020; Comitato operativo 
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17/06/2020 Correzione non conformità d’uso del marchio ENplus® 

Rassegna prezzi CamCom Milano 

Periodico Bioenergy International 

Impatti Covid-19 sul mercato internazionale 

Working Group Pellet (materiali Bioenergy Europe) 

Peso e tolleranze. Lo sapevi che...? 

12/06/2020 Frode fiscale: eseguite 51 perquisizioni e 7 arresti 

Super Ecobonus 110%: Aiel presenta emendamento per includere gli impianti a 
biomasse 

08/06/2020 DL Rilancio. Presentato l’emendamento sul reverse charge per il pellet 

È italiana la 1.000° azienda certificata ENplus®! 

05/06/2020 Risultati della rilevazione prezzi 

Dinamiche di mercato: attualità e prospettive 

Verbale del Comitato operativo del Gruppo pellet 

Pellet in Italia nel 2019: i numeri di Aiel (slide e webinar) 

22/05/2020 Webinar Superbonus 27/05/2020 

Webinar Aiel dà i numeri 28/05/2020 

22/05/2020 Le biomasse nel "Decreto Rilancio" 

20/05/2020 Soldi della droga "ripuliti" con il pellet 

13/05/2020 Accreditamento ENplus® 

12/05/2020 Pellet in Italia: diamo i numeri! 

Coordinamento Free: rinnovabili ed efficienza energetica 

Qualità dell'aria e Covid-19 

05/05/2020 Aggiornate le Linee-guida ENplus® sull'emergenza Covid-19 

ENplus® cerca aziende testimonial 

Prospettive di mercato 

Monitoraggio legislativo e dossier ambientali 

28/04/2020 Perché aderire al Gruppo Pellet ENplus® 

Verbale del Comitato operativo (22/04/2020) 

Prospettive per la stagione termica 2020-2021 

Mercato internazionale del pellet 

Parere legale sul peso dei sacchetti di pellet 

23/04/2020 Notizia: i Carabinieri sequestrano pellet contaminato 

16/04/2020 Informativa sui controlli connessi a DPCM 22/03 e 10/04 

11/04/2020 Informativa DPCM 10 aprile per le aziende della filiera legno-energia 

30/03/2020 Linee-guida ENplus® sull'emergenza Covid-19 

Misure emergenziali & concentrazioni di PM10 

Nota sulla relazione tra inquinamento atmosferico e Covid-19 

imap://favero%2Eaiel%40cia%2Eit@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E11664#Usi non conformi del marchio ENplus
imap://favero%2Eaiel%40cia%2Eit@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E11664#Peso e tolleranze. Lo sapevi che...?
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Pellet: nessun divieto di vendita ai privati 

25/03/2020 Informativa DPCM 22 marzo 2020 per le aziende della filiera legno-energia 

23/03/2020 Decreto 22 marzo. La fornitura di biocombustibili non è sospesa 

11/03/2020 Covid-19: operatività Ufficio ENplus Italia 

Segnalazioni elusione IVA: come fare 

Verifica della validità del certificato dei fornitori e procedura di reclamo 

Riscaldamento a biomasse efficiente e a basse emissioni (video) 

03/03/2020 Verbale dell'Assemblea straordinaria 14/01/2020 

Reverse charge & segnalazioni elusione IVA 

AgriForEnergy: Gruppo Pellet ENplus®; mercati e prezzi; clima ed energia 

Riscaldamento a pellet e a basse emissioni (video) 

Eventi AIEL a Progetto Fuoco 2020: materiali 

17/01/2020 Biomasse e Polveri sottili. Le risposte e le soluzioni ci sono. Il futuro passa dalle 
energie rinnovabili non dal petrolio (comunicato) 

17/12/2019 Mi Manda Raitre: ENplus ® di nuovo protagonista 

Il TGR-Marche parla di ENplus ® e biomasse legnose 

Disponibile sui social il terzo videoclip ENplus ® 

È online il nuovo sito web ENplus® 

Conclusa la consultazione pubblica sulla revisione ENplus ® 

AgriForEnergy: Gruppo Pellet e mercato ENplus ® 

Annalisa Paniz eletta nel Board di Bioenergy Europe 

Lanciata la campagna Switch4Air (aderisci!) 

27/11/2019 IVA sul pellet: la visione di AIEL e UNCEM 

20/11/2019 La filiera bosco-legno-energia a Mi Manda Raitre 

Rapporto statistico 2019 sul pellet 

Il nostro impegno per la legalità del legno 

21/10/2019 Revisione ENplus®: facciamoci sentire! 

15/10/2019 Verbale Assemblea Gruppo Pellet ENplus® 

Resoconto attività associative 

I numeri del Gruppo 

Reverse charge 

Regolamento & budget (presentazione) 

Regolamento revisionato (documento) 

08/10/2019 Origine del pellet: Made in...? 

Marketing e comunicazione: videoclip ENplus® 

Pellet e sostenibilità su National Geographic 

Nuovo logo del Gruppo Pellet ENplus® 

Corso di formazione Matera 2019: grazie! 
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31/07/2019 Contributo CONAI 

 


