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Pellet, dal 15 aprile sospese tutte le
aziende certificate ENplus® in Russia
e Bielorussia
La decisione è stata presa dall’European Pellet Council in linea con
le sanzioni europee, per condannare l’invasione russa dell’Ucraina
Lunedì 21 Marzo 2022

Tweet

partire dal 15 aprile, tutti
i produttori distributori e
fornitori di servizi
certificati ENplus® con
sede in Russia e Bielorussia
saranno sospesi. La decisione è
stata presa dall’European Pellet
Council, il principale organismo
di rappresentanza del settore del
pellet in Europa che coordina a
livello internazionale la
certificazione di qualità ENplus®,
che in una nota diramata nei giorni scorsi ha espresso la propria preoccupazione per
l'aggressione russa contro l'Ucraina, condannando fermamente il disprezzo dimostrato
per i princìpi democratici e la violazione dei diritti umani.

A

ENplus® è uno schema di certificazione basato su valori che
includono il massimo livello di responsabilità sociale, nonché
l’assoluto rispetto dello stato di diritto. Le azioni del governo
russo, assistito dalla Bielorussia, contraddicono i valori dell’EPC
e sono state considerate dai suoi membri del tutto inaccettabili.

BREVI
NEL 2020 PERSO OLTRE UN TERZO DELL’ACQUA
IMMESSA NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
Istat: nel 2020 sono andati persi 41 metri cubi al
giorno per km di rete nei capoluoghi di
provincia/città metropolitana. In 11 Comuni
capoluogo di provincia/città metropolitana, tutti nel
Mezzogiorno, sono state adottate misure di
razionamento nella distribuzione dell’acqua
RILANCIO DELL'IMMOBILIARE, AL VIA LA
CONSULTA CONFEDILIZIA-ASPESI
La conclusione del primo incontro è stata di arrivare,
attraverso il contributo dei partecipanti alla
Consulta, a un Manifesto complessivo
dell’immobiliare – da condividersi anche con altre
realtà associative – che indichi in modo sintetico le
misure prioritarie per il settore
LUCE E ILLUMINAZIONE, UN PROGETTO DI
NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE
Guida per la valutazione dell'incertezza di misura
nella caratterizzazione di sorgenti luminose
LA TRANSIZIONE DELLE CITTÀ VERSO LA
SOSTENIBILITÀ: NUOVO DOCUMENTO UNI
Fornisce un’utile panoramica sulle attività in corso in
seno agli organi tecnici UNI destinati a sviluppare
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I membri dell'EPC – tra cui AIEL, Associazione italiana energie agroforestali, che
gestisce lo schema ed è licenziataria del marchio ENplus® in Italia – hanno preso
questa decisione non solo considerando l’impatto immediato sulle società russe e
bielorusse, di rinforzo alle sanzioni UE, ma anche pienamente consapevoli delle
inevitabili conseguenze negative per un’ampia varietà di soggetti e parti interessate e,
in definitiva, per il mercato europeo del pellet. Nondimeno, sostenere il popolo ucraino
e proteggere l'integrità dello schema rimangono le principali preoccupazioni alla base
della sospensione.

progetti normativi nell’ambito delle città, comunità
ed infrastrutture sostenibili
SOSTEGNI TER, CONFERMATE LE COMPETENZE
DEGLI AGRONOMI PER LE PERIZIE TECNICHE
Sabrina Diamanti, Presidente CONAF: “Finalmente si
pone rimedio ad una chiara svista legislativa che
stava determinando difficoltà ai nostri iscritti
impegnati nel settore. Il nostro ringraziamento va a
tutte le forze politiche e al governo per aver recepito
le nostre sollecitazioni.”

Contestualmente, EPC ha pubblicato le linee d’indirizzo ENplus® per l'attuazione dei
requisiti di certificazione per le aziende colpite dalla guerra in Ucraina: un pacchetto di
requisiti e procedure straordinarie che mirano a supportare e proteggere le aziende
ucraine e i relativi professionisti che lavorano e viaggiano nel Paese.
“La sospensione di tutti i produttori,
distributori e fornitori di servizi certificati
ENplus® con sede in Russia e Bielorussia –
spiega Matteo Favero, responsabile dell’Area
biocombustibili legnosi e certificazioni di AIEL
e da poco nominato Vice Presidente di EPC – è
stata una decisione difficile e coraggiosa,
assunta in modo collegiale. L’auspicio è che il
suo valore possa essere compreso e condiviso
anche dagli operatori del settore, nonostante
le difficoltà che potrà comportare. Questa
misura si accompagna ad un pacchetto di misure straordinarie destinate alle aziende
ucraine che prevede la proroga delle ispezioni e il rinnovo dei certificati fino a quando il
contesto di sicurezza nel Paese non tornerà al livello precedente allo scoppio della
guerra”.
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DAIKIN EUROPE, DONERÀ 1 MILIONE DI EURO
PER I RIFUGIATI UCRAINI
L'importo a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) servirà per fornire aiuti
umanitari alla popolazione ucraina e a coloro che
stanno soffrendo l’evacuazione a causa del conflitto
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UNICAL FESTEGGIA 50 ANNI
Le novità per il 2022 riguardano il progetto
“Bioenergy Division”, dedicato alla produzione di
stufe, termostufe e caldaie a biomassa, nella nuova
sede di Gambellara (VI)
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Ultimi aggiornamenti
CASE HISTORY IMPIANTI

LU-VE GROUP PRESENTA I RISULTATI DEL 2021:
“ANNO DEI RECORD”
Nell’anno trascorso il gruppo ha raggiunto un
fatturato di 492 milioni, +22,6% rispetto all’esercizio
2020
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BDR THERMEA DONA 500 MILA EURO PER LE
VITTIME IN UCRAINA
Il Gruppo di cui fa parte Baxi SpA condanna la
guerra e ha deciso di fare una donazione
all'organizzazione olandese di raccolta fondi di
emergenza Giro555 per l'Ucraina
DA CLIVET UNA LIBRERIA COMPLETA DI
OGGETTI BIM
Per rispondere alle esigenze dei professionisti della
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La sospensione significa che le aziende russe e bielorusse non saranno in grado di
vendere pellet certificato ENplus® e non verranno accettate nuove domande di
certificazione da questi due Paesi.
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