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Quali regole deve rispettare un distributore di legno in 
pellet certificato DINplus? 

 
I distributori di combustibile e i fornitori di legno in pellet commercializzano spesso i loro prodotti 
con il proprio nome, senza indicare il produttore di pellet originario. Naturalmente anche in 
questo caso il legno in pellet può essere contrassegnato con il marchio DINplus. Tuttavia devono 
essere soddisfatte le condizioni necessarie. 
 
Ogni fornitore di legno in pellet DINplus, che non è il produttore, deve essere in possesso di una 
certificazione valida per poter utilizzare il marchio di qualità protetto DINplus. Questa 
certificazione viene concessa sotto forma di cosidette „sublicenze“ e deve essere richiesta per 
iscritto a DIN CERTCO. Gli abusi del marchio vengono perseguiti da DIN CERTCO applicando 
provvedimenti legali. 
 
Le condizioni per assegnare le sublicenze dipendono dai singoli casi. 
 
Persone ed aziende o i relativi reppresentanti accreditati possono presentare presso DIN 
CERTCO una richiesta di certificazione e concessione del diritto di utilizzo per marchi di 
certificazione – di seguito chiamati „certificazione“ – per i prodotti, i cui requisiti sono stabiliti nel 
programma di certicazione. 
 
Se viene richiesta una certificazione per legno in pellet, per cui il produttore possiede già una 
certificazione, attraverso il produttore può essere richiesta una certificazione a nome del 
fornitore/distributore (sublicenza). Devono essere indicate le officine in cui viene prodotto il legno 
in pellet. In tutti i punti la certificazione dipende dalla certificazione concessa al produttore. 
 
Se un fornitore/distributore richiede una certificazione per legno in pellet prodotto in un'azienda 
che non è certificata, il richiedente dovrà allegare una dichiarazione del produttore da cui si 
deduca il suo consenso alla richiesta di certificazione. La dichiarazione inoltre dovrà contenere 
l’impegno a garantire a DIN CERTCO o a persone incaricate l’accesso allo stabilimento di 
produzione e al magazzino. 
 
Per il rilascio di una sublicenza valgono le seguenti disposizioni: 
 

1. Se viene soddisfatta la condizione per concedere una sublicenza, può essere richiesta la 
certificazione da parte di una persona o un’azienda dietro presentazione di una 
dichiarazione di consenso del titolare della certificazione principale. 

2. Lo stesso prodotto di un produttore può essere certificato con due diverse designazioni di 
tipo, che prevede il rilascio di una certificazione sotto forma di sublicenza. 

3. Tutte le sublicenze ottengono lo stesso numero di registrazione della certificazione 
principale e possono quindi utilizzare il marchio DINplus. 

 
Le sublicenze devono contenere le seguenti indicazioni: 
 

− Data di validità della certificazione principale, da cui dipende la sublicenza 
− Designazione di tipo (può essere diversa dalla certificazione principale) 
− Indicazione dei dati tecnici 

 
Le spese di certificazione dipendono dal regolamento sui diritti di DIN CERTCO in vigore per il caso 
specifico. La certificazione assume validità solo quando sono stati pagati gli importi stabiliti. In caso di 
legno in pellet i diritti attualmente ammontano a 430 € più IVA per una sublicenza. 
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