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Certificazione qualità del pellet: fino
al 30 novembre la consultazione sulla
revisione di ENplus®
La pubblicazione degli standard ENplus® revisionati è prevista nella
primavera 2020
Martedì 22 Ottobre 2019
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arà aperta fino al prossimo 30 novembre la consultazione pubblica sul
processo di revisione di ENplus®, lo schema di certificazione della qualità del
pellet di legno numero uno al mondo.

AIEL, in qualità di membro dello European pellet Council (EPC) e di Organismo
di gestione della certificazione ENplus® in Italia, invita tutti gli stakeholder interessati a
commentare la bozza avanzata di revisione dei requisiti del sistema. È fondamentale
che gli operatori italiani partecipino in modo ampio e strutturato alla consultazione
pubblica, affinché lo schema ENplus® tenga in debita considerazione le peculiarità del
mercato italiano.
Il documento Revisione ENplus®: facciamoci sentire! presenta sia i risultati del
sondaggio tra le aziende italiane del Gruppo Pellet ENplus®, sia la posizione associativa
a supporto di una partecipazione strutturata del mercato italiano al processo di
revisione. Il documento contiene il link per partecipare alla consultazione pubblica.
Attualmente, lo schema di certificazione ENplus® è leader mondiale nel garantire la
qualità del pellet, con quasi 1.000 aziende certificate in 45 Paesi, con una proiezione di
quasi 12 milioni di tonnellate di pellet certificato prodotto entro la fine del 2019. La
pubblicazione degli standard ENplus® revisionati è prevista nella primavera 2020.

BREVI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E BIOMETANO
IN AUTOTRAZIONE: IN CONSULTAZIONE
PROGETTI DI NORME UNI
L'inchiesta pubblica preliminare terminerà il 2
novembre
CLIMATHON 2019, TORINO STUDIA LE NUOVE
SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER UN
FUTURO PIU’ SOSTENIBILE
25 e 26 ottobre: Comune di Torino ed Environment
Park portano nuovamente a Torino l’innovativo
“hackathon internazionale sul clima”. L’idea
“vincente” avrà l’occasione di diventare realtà
attraverso un programma di affiancamento con
incubatori torinesi
AICARR: BENE ECOBONUS STRUTTURALE,
PREOCCUPA BASSO RICORSO A SISMABONUS
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia
della risoluzione da parte della maggioranza di
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Governo finalizzata a rendere strutturali le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche conosciute come ecobonus”

Link alla consultazione pubblica
In allegato il documento per la consultazione

AICARR PARTECIPA ALL'ALLEANZA GLOBALE
PER LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO
AiCARR unica associazione europea a partecipare
nel gruppo dei fondatori
L’AUTO ELETTRICA: SPAVENTA CHI NON CE
L’HA, E PIACE A CHI CE L'HA
A That’s Mobility 2019 sono state presentate due
ricerche dedicate alla mobilità elettrica: Start City!
che ha interpellato più di 1.000 italiani su tutto il
territorio nazionale e Mobilità alla Spina dedicata alla
mobilità elettrica nelle flotte aziendali
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Tweet

IL CONTRIBUTO DEI SISTEMI TERMOISOLANTI
BRIANZA PLASTICA AI SISTEMI DI
CERTIFICAZIONE LEED V4
La sostenibilità ambientale, l’efficacia e le elevate
prestazioni dei sistemi per isolamento termico di
Brianza Plastica contribuiscono all’ottenimento di
crediti e prerequisiti nel sistema di certificazione
LEED® V4
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AIEL: applicare il
meccanismo del
reverse charge alla
compravendita di
pellet

Bricchette e pellet, in
inchiesta pubblica
finale due progetti di
specifica tecnica
UNI/TS

Gse: al via
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Ultimi aggiornamenti
COMPONENTI

DALLE AZIENDE
DAB PUMPS: PARTNERSHIP CON KIOENE
PALLAVOLO PADOVA
L’immagine di DAB Pumps affiancherà la prima
squadra nelle prossime due stagioni del campionato
di Superlega

INNOVAZIONI

RIVESTIMENTI

“DIAMOCI UNA SCOSSA!”, MAPEI MAIN SPONSOR
DELL’INIZIATIVA
Mapei sostiene l’iniziativa di prevenzione sismica e
promuove la sensibilizzazione dei cittadini alla tutela
della propria sicurezza e del patrimonio storicoarchitettonico
NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER
ROBUR
A Maggio 2019 è giunto a compimento il disegno di
continuità dei fondatori Benito Guerra e Luigia
Traversi Guerra, suggellato dal passaggio della
gestione Aziendale alla seconda generazione di
imprenditori
CALEFFI S.P.A. SBARCA NEL SETTORE DELLA
DOMOTICA CON UNA QUOTA IN EKINEX S.P.A.
Il Gruppo ha annunciato l’acquisizione di una quota
di partecipazione di minoranza nel capitale di
Ekinex, del gruppo SBS
IMMERGAS SBARCA IN CINA CON UN NUOVO
STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI

