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CONTENUTI NEWSLETTER – GRUPPO PELLET ENPLUS®  

È riportato di seguito l’elenco dei contenuti (titoli) rilasciati mediante le newsletter dedicate al 

Gruppo Pellet ENplus®. I contenuti completi sono disponibili alle aziende aderenti al Gruppo che 

ne facciano richiesta all’indirizzo email pelletenplus.aiel@cia.it 

Data Contenuto 

03/01/2023 - IMPORTANTE: comunicazione delle quantità ENplus! 

- IVA sul pellet al 10% per tutto il 2023 

- Attiva la rilevazione Mercati e Prezzi di gennaio 

- Indagine soddisfazione ENplus e Ufficio nazionale 

- 20 ton di pellet donate alla Protezione civile di Pavia 

- Mancano pochi giorni allo European Pellet Forum 

21/12/2022 - Il ruolo di AIEL nell'emendamento sull'IVA pellet al 10% 

- Rilevazione prezzi in Austria a dicembre 2022 

- Quanto sei soddisfatto di ENplus e dell'Ufficio italiano? 

- Intervista a Christian Rakos, proPellets Austria 

- Falso pellet Made in Italy, sequestro a Vicenza 

- Pellet turco contraffatto sequestrato a Salerno 

- Vallo della Lucania (SA), GdF dona 4 ton di pellet alla Caritas 

19/12/2022 Iva pellet, è quasi fatta! 

13/12/2022 - Iva pellet nella Legge di Bilancio 

- 18 gennaio 2023: al via lo European Pellet Forum 

- La GdF di Jesolo (VE) scopre una frode carosello 

- Segnalate criticità su materiale d'importazione dalla Turchia 

- Iva pellet nel Decreto Aiuti-quater 

- Impianti a biomassa: Guida Aiel agli incentivi 

- L'Ufficio ENplus chiude dal 23/12 al 02 gennaio 2023 

05/12/2022 - Il pellet russo è illegale, anche riesportato da Paesi terzi 

- Iva pellet: emendamenti alla legge di bilancio 

- Iva pellet: proposta di legge in Commissione Finanze 

- Rapporti statistici 2022: Bioheat e Biomass supply 

- Inchieste di Altronconsumo: pellet alle stelle 

- La GdF di Chioggia (VE) dona pellet alla Caritas 

28/11/2022 - Aggiornato il listino prezzi Cam.Com Milano 
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- Nuove indicazioni per l'etichettatura degli imballaggi 

- Iva pellet: fitti incontri parlamentari e governativi 

- Un nuovo laboratorio canadese per ENplus 

- Interviste ENplus: parola alla Lituania 

- Intervento locale dei Carabinieri di Vibo Valentia 

22/11/2022 - IVA: Aiel ha incontrato i tecnici del MEF 

- Raccomandazioni IVA nel Decreto Aiuti-ter 

- Anche Uncem e APA chiedono di ridurre l'Iva 

- Cosa ci dice il Rapporto statistico pellet 2022 

- Commento al Report statistico pellet 2022 

- Intervento amministrativo su pellet turco 

14/11/2022 - Disponibile il Report Pellet 2022 

- Bricomagazine sulle vendite nella GDO 

- Novità: nasce lo European Pellet Forum 

- Intervista a Gordon Murray sul mercato canadese 

- Aggiornamenti Iva pellet 

07/11/2022 - Revisione e riapprovazione delle grafiche ENplus 

- Aggiornamenti Iva pellet in Parlamento 

- La GdF dà consigli su frodi o contraffazioni 

- Le Dogane scoprono elusione Iva per 850.000 € 

- Frode Iva e criminalità organizzata a Rovigo 

- Ceneri e azoto alti: intervento doganale a Cagliari 

- Resoconto Assemblea soci Aiel 2022 

02/11/2022 - Presentata una proposta di legge per l'Iva al 10% 

- Resoconto USIPA 2022 (pellet industriale) 

- GdF Trieste: sequestri amministrativi e penali 

- Vademecum EU Timber Regulation (EUTR) 

24/10/2022 - L'Agenzia per la concorrenza ha perquisito proPellets Austria 

- L'Autorità garante della concorrenza scrive ad AIEL 

- Disponibili le nuove rilevazioni prezzi Aiel 

- Altroconsumo conferma la convenienza del pellet 

- Prezzi del pellet calmierati in Romania 

- Avanza il protezionismo sul pellet 

- Aiel e il pellet a UnoMattina 

- Il pellet sul Tg1 mattina 

19/10/2022 - Anche la Basilicata chiede la riduzione dell’Iva 

- Revisione ENplus su QualEnergia 

- Si riaccende il contrasto a frodi e contraffazioni 

- Settore forestale e materia prima in Trentino 
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12/10/2022 Assemblea annuale soci AIEL 2022 

11/10/2022 - 11 nuovi impianti in Austria: ecco dove 

- Filiera legno-energia: l'esempio di Cavalese 

- Intervista a Matthew Goodwin (UK Pellet Council) 

- Sito web ENplus: attiva la ricerca rapida 

- GdF e lotta alle contraffazioni: c'è anche il pellet 

03/10/2022 - La revisione ENplus è finalmente realtà! 

- Modifiche principali agli standard ENplus 

- Consulta i nuovi standard ENplus! 

- Aggiornato il listino prezzi della Cam.com. di Milano 

- Rilevazione prezzi in Austria (settembre 2022) 

26/09/2022 - Pellet russo: analisi del fenomeno e possibili soluzioni 

- AIEL in tv e radio: Iva e convenienza del pellet 

- La Spagna abbassa l'Iva sul pellet 

- Comitato operativo del Gruppo pellet 

20/09/2022 - Le Regioni propongono la sterilizzazione dell'Iva sul pellet 

- Uncem per l'abbassamento dell'Iva e contro le speculazioni 

- Iva al 10% e filiere locali su Tagadà (La7) 

- La Camera approva un altro Ordine del giorno 

- Lo shock dei prezzi energetici sul mercato dei biocombustibili 

- 54 ton di pellet contraffatto donate alla Caritas 

14/09/2022 - Approvato Ordine del giorno che impegna il Governo a ridurre l'Iva al 10% 

13/09/2022 - Bioenergy Europe: un occhio al mercato europeo 

- Certificazione e preferenze dei consumatori 

- Save the date: 20 ottobre, assemblea soci AIEL 

05/09/2022 - Al via la rilevazione Mercati & Prezzi! 

- Consigli ENplus per difendersi dalle truffe 

- Apparecchi a pellet: incentivi in Europa 

- Intervista a Pablo Rodero (Presidente EPC) 

- GdF di nuovo in azione a Venezia 

- Rassegna stampa sul pellet (mercato e Iva) 

30/08/2022 - Come cambia il mercato austriaco 

- Dinamiche del mercato europeo: il colpo d'occhio di EPC 

- Rilevazione prezzi in Austria (agosto 2022) 

- Su Rai 1 si parla di bioenergie e rincari 

25/08/2022 - Mercato del pellet 

- Truffe sul pellet 

- Iva & pellet 
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02/08/2022 - Quanto risparmi con un impianto a pellet? 

- Zero metano con la caldaia a pellet a 5 stelle 

- Costi dimezzati passando dal GPL al pellet 

- Video AIEL: vuoi essere il prossimo? 

26/07/2022 - Valore di ENplus, FSC e PEFC per i consumatori finali 

- L'Espresso. La stufa russa non scalda più 

- Grafiche ENplus: aggiornarle ora è più facile 

- Gruppo Biomasse: vuoi farne parte? 

18/07/2022 - La nota di AIEL sull'operazione "Calore relativo" 

- Rapporto statistico AIEL 2022 

- Presente e futuro di legna e pellet in Italia 

- Uncem Piemonte presenta il dossier "Cuneo Pellet" 

- ENplus intervista l'Ufficio italiano 

11/07/2022 - Risultati dell’operazione “Calore Relativo” 

06/07/2022 - Tre emendamenti per ridurre l’Iva sul pellet 

- Interrogazione a risposta scritta 

05/07/2022 - Pubblicato il Libro Verde di Aiel 

- Il Libro Verde su La Repubblica (Green & Blue) 

- Il Libro Verde su Il Sole 24 Ore 

27/06/2022 - Mercato: anche Austria e Svizzera in difficoltà 

- Comitato del Gruppo pellet: confronto sulle condizioni di mercato 

- Elusione IVA: 5 arresti e oltre 3.000.000 € sequestrati 

- Sequestri di pellet contraffatto e contaminato nel veronese 

- Donate ad Associazioni no profit 23 tonnellate di pellet contraffatto 

20/06/2022 - Evento associativo sui numeri del settore e dinamiche di mercato 

13/06/2022 - ENplus supera le 1200 aziende certificate 

- Quanto crescerà il mercato del pellet in Europa? 

- Nuova Guida Aiel agli incentivi per gli impianti a biomassa 

- MISE: attivato il portale dedicato agli incentivi 

08/06/2022 - Bosnia e Serbia verso lo stop all'export di legna e pellet? 

- Istituito l'interscambio obbligatorio dei bancali 

- Posticipato l'obbligo di iscrizione al Registro EUTR 

- Rassegna stampa. Caro-energia: pellet & edifici pubblici 

- Pellet sequestrato donato alla Croce Rossa 

30/05/2022 - Listino prezzi Cam.Com. di Milano (maggio 2022) 

- Dinamiche internazionali, segmento industriale, disponibilità e prezzi 

- Aggiornate le Linee-guida ENplus per l'Ucraina 

23/05/2022 - Report sul mercato del pellet - mercato di stufe e caldaie 
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- Andamento delle certificazioni ENplus 

- Online il video "La forza di ENplus" 

- Antimafia: il boss commerciava pellet 

17/05/2022 - Aggiornata la brochure ENplus, personalizzala! 

- Report sul mercato del pellet - andamento dei prezzi 

- Online il video "Cos'è il pellet?" 

- Le distorsioni del mercato del pellet su Tempi.it 

- Dogane (TN): accertata frode IVA di 600.000 € 

10/05/2022 - "Pellet book" per la Grande distribuzione 

- Disponibile la Rubrica Mercati & Prezzi 

- Progetto Fuoco 2022, i numeri di un successo 

02/05/2022 - Report sulle attività politico-istituzionali di AIEL 

- Tutti gli eventi AIEL a Progetto Fuoco! 

26/04/2022 - Riduzione IVA, presentati altri tre emendamenti! 

- Mappa aggiornata del Gruppo Pellet 

- Sito web ENplus: nuova pagina "consumatori" 

19/04/2022 - Riduzione IVA, accolto un nuovo Ordine del Giorno 

- Aiel dà il benvenuto alle nuove aziende ENplus! 

- Attualità: contattaci per gli ultimi sviluppi! 

- Pellet sequestrato: donato alle famiglie bisognose! 

11/04/2022 - Il Consiglio EU include il pellet nei prodotti russi "vietati" 

- Campagna di disinformazione sulle bioenergie 

- Origine legale del legno: attivato il Registro nazionale 

- Riduzione IVA: obiettivo o chimera? 

05/04/2022 - FAQ sulle sospensioni ENplus in Russia e Bielorussia 

- Nuova rilevazione Mercato & Prezzi 

- Listino prezzi Cam.Com. Milano 

- A Progetto Fuoco la mappa del Gruppo pellet 2022 

30/03/2022 - EU Timber Regulation: è legale il pellet russo e bielorusso? 

- Istruzioni per le analisi del pellet a condizioni vantaggiose 

- Indagine sulle abitudini dei consumatori di pellet 

22/03/2022 - ENplus sospende i certificati in Russia e Bielorussia 

- Regole speciali per la salvaguardia dei certificati ucraini 

- Ad AIEL la vicepresidenza dello European Pellet Council 

- Resoconto Comitato operativo Gruppo pellet (10 marzo) 

- EPC promuove l'Ufficio ENplus Italia 

15/03/2022 - Convocata riunione plenaria del Gruppo pellet 

- È tempo di aderire ad AIEL: ecco perché! 

- AIEL scrive a Draghi: biomasse strategiche contro la crisi energetica 
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- AIEL in audizione alla Camera sul contenimento dei costi energetici 

- Aiel dà il benvenuto alle nuove aziende ENplus! 

- Frode carosello, i beni restano sotto sequestro 

08/03/2022 - In Italia il primo laboratorio accreditato e riconosciuto ENplus 

- Emesse le fatture di licenza ENplus 

- AIEL su Quotidiano Nazionale per chiedere la riduzione dell'Iva 

- Crisi ucraina: convocato il Comitato operativo del Gruppo pellet 

- Interventi della GdF in Liguria 

28/02/2022 - Obbligo di etichettatura ambientale per i sacchetti: novità legislative 

- Superbonus 110% e tetti di spesa: AIEL scrive al MiTE 

- Studio sui benefici dei bandi locali per il turnover tecnologico 

- Pellet sequestrato donato alle famiglie meno abbienti 

22/02/2022 - BricoMagazine: pellet & Grande Distribuzione 

- Trend positivo per le stufe a pellet nella Grande Distribuzione 

- Reati ambientali: denunciati 2 amministratori di un'azienda di pellet 

14/02/2022 - Analisi a campione dei sacchi e sorveglianza di mercato 

- Il Tg1 evidenzia la convenienza dei biocombustibili 

- Video. Pellet certificato e contrasto alle frodi 

- Non solo pellet. Pubblicata la nuova Strategia Forestale Nazionale! 

- Proposta di Regolamento UE contro la deforestazione 

- Pellet contraffatto, GdF in azione a Grosseto 

09/02/2022 - AIEL scrive al ministro Cingolani 

- Rubrica Mercati & Prezzi di gennaio 2022 

- Frosinone: la risposta di AIEL ad Assogasliquidi 

- Sondaggio ENplus rivolto ai consumatori 

- Pellet egiziano di qualità non conforme. Sequestro a Palermo 

25/01/2022 - Pellet, bene di prima necessità: rivenditori pass free 

- Video ENplus: risparmio economico 

18/01/2022 - IVA agevolata sul pellet: approvato Ordine del giorno 

- Video. Pellet ENplus e risparmio economico 

11/01/2022 - Posticipato l'obbligo di etichettatura ambientale dei sacchetti 

- Nuove date per Progetto Fuoco 2022 

- Video. Come riconoscere il pellet certificato? 

03/01/2022 - Importante: comunicazione quantitativi ENplus 

- Monitoraggio prezzi di mercato 

- Pellet contraffatto: sequestrata azienda abusiva 

22/12/2021 - Assemblea del Gruppo Pellet: i materiali 

- Autobotti certificate: agevolazioni per Progetto Fuoco 2022 

- Aiel dà il benvenuto alle nuove aziende ENplus! 
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- È uscito lo Speciale pellet di AgriForEnergy 

- Pellet, i nuovi requisiti per accedere agli incentivi 

- Lo staff AIEL si allarga! 

- ENplus: uno sguardo al 2021 

- I Carabinieri Forestali in azione ad Avellino 

- Chiusura Ufficio ENplus Italia 

07/12/2021 - Recepita la Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) 

- Obbligatorio pellet certificato per accedere a qualsiasi incentivo 

- Grafica non approvata: può scattare la frode in commercio 

- Salerno: sequestrate 50 t di pellet egiziano 

01/12/2021 - Prezzi biocombustibili: aggiornato il listino 

- Dinamiche internazionali: materiali disponibili 

- Consegnate alla Caritas 102 t di pellet confiscato 

- Ceneri e potere calorifico: frode in commercio nel comasco 

22/11/2021 - Assemblea del Gruppo pellet: iscriviti! 

- Disponibile il Report Pellet 2021 

- Il Report Pellet 2021 presentato su QualEnergia 

- Sgominata frode carosello per 12 milioni di euro 

16/11/2021 - AIEL su TV2000 con un videoclip sul pellet 

- ENplus intervista Màbile Gatelli (Enama) 

- GdF e contraffazioni: oltre un anno di risultati 

- Trentino: intervento contro frode carosello 

- Non solo pellet: qualità del nocciolino d'oliva 

09/11/2021 - AIEL di nuovo in radio su Radio24! 

- "Manifesto per il legno" e "Manifesto per le bioenergie" 

- Corso di formazione ENplus: grazie! 

- Non solo pellet: lo stato delle foreste italiane 

02/11/2021 - AIEL ospite in radio a “RDS Green” 

- AIEL risponde all'attacco di EEB 

- L'opinione: biomasse legnose per la decarbonizzazione 

- Fonti fossili: 6.000 miliardi di sussidi all'anno nel mondo 

25/10/2021 - Nuova Delibera di Regione Lombardia 

I contenuti della Delibera 

Requisiti per il pellet 

Importante risultato di advocacy per AIEL 

- La GdF sequestra 700 tonnellate di pellet contraffatto 

- La Protezione Civile distribuisce pellet sequestrato ai bisognosi 

20/10/2021 - È online il nuovo AgriForEnergy 

- AgriForEnergy: contenuti selezionati 
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- Rubrica Mercati & Prezzi (CCIAA Milano) 

13/10/2021 - Formaldeide nel pellet: approfondimento 

- Mercato & Prezzi (AgriForEnergy) 

- Frode IVA da 600.000 € scoperta dalla GdF 

11/10/2021 - Tu domandi, ENplus® risponde 

05/10/2021 - Training ENplus®: iscriviti all'ultimo appuntamento 2021 

- Formaldeide nel pellet: buone notizie! 

- Sale il prezzo del metano: il ricatto delle fossili 

14/09/2021 - Domande & risposte. Come sviluppare le grafiche dei propri clienti? 

- La serie completa dei podcast AIEL 

- Progetto Fuoco e AIEL insieme a Wood Experience 

- AIEL cerca un assistente tecnico "Biocombustibili e certificazioni" 

09/09/2021 - Webinar commercio UE-Russia: i materiali 

- Autobotti non certificate: le conseguenze possono essere serie 

- GdF: nuovi interventi nel padovano 

- AIEL cerca un assistente tecnico "Biocombustibili e certificazioni" 

23/08/2021 - Interventi estivi contro frodi fiscali e contraffazioni (incl. autobotti) 
- Sequestrate 2 autobotti non certificate e 350 t pellet 
- Frode fiscale: sequestrati beni per 3.800.000 €, incluse 600 t pellet 
- Le Dogane scoprono una frode IVA per 10 milioni € 
- I Carabinieri Forestale sequestrano una fabbrica di pellet abusiva 

19/07/2021 - Origine legale del pellet nelle filiere in Ucraina 

- Pellet certificato in Val di Ledro (TN) 

- Video AIEL. Vuoi essere il prossimo? 

15/07/2021 - Ordine del Giorno sul reverse charge: parere favorevole del Governo 

- Reverse charge: AIEL incontra il MEF 

12/07/2021 - Asserzioni ambientali volontarie (UNI EN ISO 14021) 

- Il pellet raccontato in un podcast 

- Online il nuovo AgriForEnergy 
- L'evoluzione dei Gruppi di filiera 
- Il pensiero dei soci storici 
- Le emissioni continuano a diminuire 
- Ambiente ed energia: ci vuole un approccio scientifico 

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 
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- 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 

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 

06/04/2021 - 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 
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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® 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

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® 

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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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 

- 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 ® 
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- 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! 

31/07/2019 - Contributo CONAI 

 


