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OCCHIO ALLE TRUFFE!! 

 
CONTROLLA LA CERTIFICAZIONE DEL PELLET CHE ACQUISTI!!! 

 
Sempre più spesso ci giungono voci dai nostri clienti che ci confermano la presenza sul mercato di pellet 
dichiarati come certificati ma che in realtà non lo sono. Alcuni di questi “falsi” pellet si presentano come: 
 

• pellet “certificato” insaccato con nomi di fantasia. 

• pellet “certificato” insaccato con nome di commercianti vari (italiani e non). 

• pellet “certificato” in sacchi anonimi o neutri. 

• pellet denominato “conforme alla normativa…” 

 
Le certificazioni DINPLUS e la piu’ recente ed attu ale EN PLUS  vengono rilasciate e registrate ai produttori 

che ne fanno richiesta (questo ha un costo). Con questa certificazione vengono effettuati dei controlli sulla 

produzione, sull’origine, sull’ imballo e sulle caratteristiche tecniche (chimiche e fisiche) del pellet fornendo così 

una garanzia di qualità del pellet. Un pellet non certificato potrebbe anche essere un pellet valido ma uno con 

una certificazione di aderenza a norme internazionali come la DIN PLUS o la EN PLUS lo è sicuramente ed 

oltre ogni ragionevole dubbio.  

 
 

Visto che la nostra politica aziendale e la nostra principale regola è 

“LA QUALITA’ RIPAGA SEMPRE” 

ci teniamo a fornirVi tutti gli strumenti e le conoscenze per verificare la qualità del pellet che acquistate. 

 

� Per VERIFICARE la certificazione del pellet che hai acquistato annotati il CODICE EN PLUS. che 

deve essere riportato OBBLIGATORIAMENTE  sotto al logo. Se il CODICE non c’è evidentemente 

si tratta di una omissione illegale che puo’ costare cara non solo al commerciante ed al produttore 

ma anche all’utilizzatore finale. 

� Per visionare la lista di tutti i produttori di pellet certificati e relativi codici EN PLUS visita la pagina 

www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers 

� Per conoscere meglio la normativa Europea scarica l’HANDBOOK alla pagina www.enplus-

pellets.eu/downloads/enplus-handbook 
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Sotto al logo EN PLUS che trovate nel sacco ci deve OBBLIGATORIAMENTE essere un numero di 
certificazione come qui sotto illustrato: 
 

 

 
 
 
 

 


