
 Un modo pratico e sicuro. Rispettoso della salute, dell’ambiente e dell’aria.
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Il pellet è un combustibile usato prevalente-

mente per il riscaldamento ed è formato da 

cilindretti di legno vergine pressato, con 

diametro di 6 mm e lunghezza variabile tra i 5 

e i 40 mm. Grazie al processo di essicazione e 

compattamento, che garantisce bassi tassi di 

umidità e di ceneri, il pellet ha un contenuto 

energetico molto alto e a parità di volume 

produce molto più calore rispetto alla clas-

sica legna da ardere.

Ma che cosa è il pellet? 
• In stufe, inserti e camini domestici 

ad aria o ad acqua

• In caldaie per il riscaldamento 
domestico centralizzato

• In caldaie per il riscaldamento 
di edifi ci ad uso industriale o 
commerciale 

Dove si può 
usare il pellet? 

 • Perché si mantiene l’aria pulita con 
minori emissioni di gas serra

 • Perché si usa una fonte di energia 
rinnovabile 

 • Perché si può risparmiare sia per il 
riscaldamento sia per produrre acqua 
calda sanitaria

Perché 
è vantaggioso 
usare il pellet? 
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Ho una vecchia stufa 
o una vecchia caldaia. 

Cosa posso fare?
Sostituiscila 

con il Conto Termico!

Se hai una vecchia stufa a legna o a pellet o una vec-

chia caldaia a gasolio, carbone, olio combustibile o 

biomassa, la puoi sostituire con una nuova che abbia 

alto rendimento e basse emissioni e chiedere l’incen-

tivo del ‘Conto Termico’.

Se  ho una caldaia a GPL, posso chiedere il Conto 

Termico?

Sì, ma solo se sei un’azienda agricola che si trova in 

area non metanizzata.

Ma di quanto è l’incentivo?

Se abiti in uno dei 4000 comuni italiani (circa il 50%), 

in cui il riscaldamento si accende dal 15 ottobre al 15 

aprile (fascia E), puoi  avere in 2 anni da 950 a 1.600 

€ per una stufa e da 3.000 a 8.000 € per una caldaia. 

Le diff erenze dipendono dalla potenza e dalla qualità 

del nuovo apparecchio.

Integrando il riscaldamento a combustibi-

le fossile con una stufa a pellet ad aria o ad 

acqua il risparmio va dal 20 fi no a oltre 

il 30%. 

Se invece si sostituisce tutto l’impianto 

termico con uno a pellet, in alcuni casi il 

risparmio supera il 50%.

Quanto posso 
risparmiare 
con il pellet?

Facciamo un esempio. 
Quanto costa 

fare una doccia?1
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Per una doccia (100 litri di acqua a 40°) 

servono 3 kWh  che costano...

0,94 kg 

0,75 kg 

0,33 m3

0,31 litri 

0,49 litri

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
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GPL 
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 • L’esistenza o la possibilità di realizzare un 
camino 

 • La possibilità di realizzare una presa d’aria

 • L’assenza di materiali combustibili nelle 
vicinanze della stufa

 • L’esistenza di una presa elettrica per 
l’alimentazione

Sì perché i fumi vanno sempre scaricati sulla co-
pertura dell’edifi cio (a tetto) in modo che possa-
no disperdersi nel migliore dei modi in atmosfe-
ra. Inoltre, il camino è fondamentale perché la 
stufa o la caldaia funzionino correttamente.

Fare installare un camino o risistemarlo è 
troppo costoso. Cosa posso fare? 

Non dimenticarti che per questo intervento 
puoi approfi ttare delle detrazioni fi scali del 
50% in 10 anni (intervento non cumulabile con 
il Conto Termico).

Per prima cosa rivolgiti a un progettista o a un ri-
venditore di fi ducia e calcola quanto calore serve 
per scaldare, che dipende da come sono posizio-
nate le stanze, da quanto è isolata la casa e dal 
tipo di infi ssi. Se l’isolamento è medio e i soffi  tti 
non superano i 3 metri, è suffi  ciente una stufa ad 
aria di circa 9 kW per riscaldare un intero appar-
tamento di 90 m2. 

Cosa devo valutare 
per installare 

una stufa a pellet?

Quindi, anche per 
le stufe a pellet 
serve il camino?

Come faccio 
a scegliere 

la stufa più adatta 
alle mie esigenze?

CLASSE 
ENERGETICA 
DELLA CASA

POTENZA DELLA STUFA

5 kW 7 kW 9 kW

Classe C >100  m2 >100  m2 >100  m2

Classe F 50 m2 70 m2 90 m2

Classe G 30 m2 40 m2 50 m2
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 • Certifi cazione in base alla UNI EN 14785

 • Marcatura CE e dichiarazione di 
prestazione (DoP)

 • Funzionamento automatico, 
programmabile e potenza regolabile

 • Elevati rendimenti e basse emissioni

Consiglio
Hai una casa singola e molto spazio?

Valuta l’acquisto di una caldaia!

Cosa deve avere 
una stufa a pellet 

di qualità? 

Cosa devo fare 
per essere sicuro 

che la stufa 
duri a lungo 

e funzioni bene?
 • Pulisci il braciere da eventuali residui e svuota il 

contenitore della cenere tutti i giorni. Servono 
solo 5 minuti

 • A fi ne o inizio stagione fai fare una pulizia 
sia della stufa sia del camino da parte di un 
installatore/manutentore 

 • Usa solo pellet di qualità certifi cata

• Evita sempre il fai-da-te

• Rivolgiti solo ad un installatore abilitato dalla Camera 
di Commercio (DM 37/2008) e che abbia seguito dei 
corsi di qualifi cazione per gli impianti a biomassa. 
In questo modo l’installazione sarà fatta alla regola 
dell’arte, seguendo le norme tecniche di riferimento

• Chiedi sempre all’installatore il rilascio della 
‘Dichiarazione di conformità’ anche quando fai 
eseguire solo il risanamento o il rifacimento del camino

• Controlla che una volta montato il camino l’installatore 
fi ssi in modo visibile la ‘Placca Camino’

Ci sono alcuni consigli 
per installare 

correttamente la stufa? 
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Quasi sicuramente il pellet non è certifi -

cato e il marchio è contraff atto.

Sul sacco di pellet 
che sto comprando 
c’è solo il marchio 

ENplus, 
senza nessun codice. 

Cosa vuol dire?

 • Perché si mantiene l’aria pulita con 
minori emissioni di gas serra

 • Perché si usa una fonte di energia 
rinnovabile 

 • Perché si può risparmiare sia per il 
riscaldamento sia per produrre acqua 
calda sanitaria

Perché 
è vantaggioso 
usare il pellet? 
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L’unico elemento per essere sicuri della qua-

lità del pellet è la certifi cazione. ENplus è la 

certifi cazione di riferimento a livello interna-

zionale e il pellet ENplus è l’unico controllato 

lungo tutta la fi liera, dalla materia prima fi no 

alla consegna al consumatore fi nale.

Grazie ad un sistema trasparente e rigoroso, il 

pellet ENplus è prodotto con la stessa qualità 

(chimica, fi sica ed energetica) in tutti i paesi. 

Come posso essere 
sicuro della qualità 

del pellet?

3

IT 00X
IT 30X

Indicazione della norma 
europea EN 14961-2 

(giugno 2011) che 
defi nisce le classi 

di qualità e le specifi che 
del pellet di legno 

per uso non industriale.
Il logo sarà a breve 

aggiornato alla
 nuova norma 

Indicazione 
della classe di qualità 

del pellet certifi cato

Codice dell’azienda 
certifi cata costituito 
da due elementi: 
sigla del Paese 
e numero progressivo 
di certifi cazione 
(da 001 a 299 per i 
produttori e da 300 
a 999 per i distributori)

Come faccio a riconoscere 
il pellet certificato?

Quando si acquista, è importante ritrovare sul sacco 

il marchio di certifi cazione e il numero dell’azienda certifi cata. 



Servono per capire la qualità del pro-

dotto e tutte le informazioni devono es-

sere riportate in italiano anche se il pel-

let viene da un altro paese. Leggiamo 

insieme la scheda tecnica con i valori 

indicativi di un pellet certifi cato ENplus.

Ma i numeri 
riportati sul sacco, 
cosa vogliono dire?

Se ho una caldaia, 
che garanzie devo avere?13

Consiglio
Compra il pellet in primavera 

o in estate. Costa meno!

Il pellet ENplus può essere consegnato solo ed esclusiva-

mente da autobotti certifi cate  in possesso di un loro nume-

ro identifi cativo assegnato dall’organismo di certifi cazione. 

Un’autobotte certifi cata garantisce che:

• il pellet è realmente certifi cato ENplus

• ci siano le dotazioni tecniche per un corretto conferimento

• è utilizzata solo per portare pellet certifi cato e nessun altro 

materiale

• il personale è competente, qualifi cato e consapevole degli 

aspetti che possono infl uire sulla qualità

• l’operatore verifi ca che il deposito abbia le condizioni ido-

nee e preleva un campione signifi cativo di pellet 

Un esempio di scheda 
tecnica presente 
su un sacchetto 
di classe ENplus A1
• Un contenuto di ceneri ridotto 

garantisce una combustione otti-

male

• Valori corretti di potere calori-

fi co sono fra 4,5 e 4,8 kWh/kg 

(16,5–17,2 MJ/kg). A volte, erro-

neamente, sono riportati valori 

più elevati, come 5,2 kWh/kg (19 

MJ/kg) che si riferiscono al pellet 

senza acqua

• Durabilità meccanica e densità 

sterica indicano il grado di com-

pattezza del pellet

fa
c-

si
m

ile

Parametro Valore U.M.

Diametro 
(D)

6 mm

Lunghezza 
(L)

25 mm

Contenuto 
idrico

6 %tq

Contenuto 
ceneri

0,6 %ss

Potere 
calorifi co 
inferiore

4,7

16,9

kWh/kg

MJ/kg tq

Durabilità 
meccanica

98,5 %tq

Densità 
sterica

620 kg/m3



Il pellet a volte 
ha uno strano odore.

Per caso ci sono colle o vernici?

Falso  Per poter essere venduto, il pel-
let deve essere prodotto con materia prima 
(segatura e trucioli) assolutamente vergine e 
non trattata chimicamente, né con vernici né 
con collanti (Dlgs 152/2006). Anche il legno 
post-consumo è vietato. Durante il processo di 
lavorazione, si raggiungono temperature ele-
vate che portano alla fusione della lignina, una 
sostanza naturalmente presente nel legno che 
funge da collante naturale.

Devo acquistare solo pellet 
austriaco o pellet chiaro 

perché quello di altri paesi 
o scuro è di bassa qualità. 

Falso  La provenienza geografi ca e il 
colore del pellet non sono di per sé sinonimo di 
qualità. L’unico modo per essere sicuri di ciò che 
acquistate è che il pellet sia certifi cato. La certi-
fi cazione di riferimento a livello internazionale 
è ENplus l’unica che off re qualità, tracciabilità e 
trasparenza lungo tutta la fi liera, dal reperimen-
to della materia prima fi no alla consegna al con-
sumatore fi nale. 

Per riconoscere 
un pellet di qualità, 
nel sacco non deve 
esserci segatura.

Vero  La presenza di poca polvere 
di legno all’interno del sacchetto indica un 
pellet di buona qualità. Per quello certifi -
cato non è ammessa una quantità supe-
riore all’1% di polveri.

Si dicono 
tante cose 
sul pellet. 

Casa è  vero 

e cosa è falso.
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Se continuiamo a usare tutto 
questo pellet per scaldarci, 

non avremo più boschi?

Falso L’aumento della domanda di 
biomassa per il riscaldamento aiuta in real-
tà il settore forestale a garantire una corretta 
manutenzione e gestione del bosco. In Italia 
le foreste coprono oltre 10 milioni di ettari, e 
spesso sono abbandonate e mal gestite. In-
fatti, solo il 24% della quota di nuovo legno 
che gli alberi producono annualmente viene 
prelevato. 

Il prezzo del pellet 
sta aumentando e sarà 

sempre più diffi  cile 
trovarlo.

Falso  Come tutti i combustibili anche il 
prezzo del pellet è soggetto a un leggero rialzo 
che è minimo se raff rontato a quello dei combu-
stibili fossili, come gasolio o metano, nei confron-
ti dei quali il pellet resta conveniente. 

Per la diffi  coltà di reperirlo si può stare tranquilli, 
grazie all’aumento costante di nuovi produttori 
e importatori.
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Le informazioni aggiornate sulle aziende 
che hanno ottenuto la certifi cazione si trovano nei siti:
www.enplus-pellets.it      www.enplus-pellets.eu

Dove compro il pellet?
Come riconoscere e dove comprare il pellet certifi cato.
Informazioni utili e contatti per il consumatore fi nale.

AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali
Agripolis - Viale dell’Università, 14 - Legnaro (Padova)

tel +39 049 8830 722       fax +39 049 8830 718       segreteria.aiel@cia.it       www.aiel.cia.it
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