
 
 
Associazione svizzera dei produttori di pellet 

Iscrizione nel registro degli esperti del pellet 

Iscrizione: info@propellets.ch – proPellets.ch, Neugasse 6, 8005 Zurigo  
Esperto del pellet è un marchio di garanzia registrato. Le condizioni per l’inserimento nel registro 
degli esperti del pellet e l’uso del marchio sono definite nel regolamento Esperto del pellet. 

Indirizzo aziendale 
Ditta       
Email       
Telefono       
Website       
Via e numero       
Altro       
Casella postale       
NPA, luogo       
       
Interlocutore 
Per ogni iscrizione aziendale occorre indicare un interlocutore. Tale interlocutore deve avere partecipato 
ad una formazione per esperti del pellet 
Cognome       
Nome       
Ditta       
Funzione       
Email       
Telefono       
Via e numero       
Altro       
Casella postale       
NPA, luogo       
Referenze allegate: 
Entrambe le referenze costituiscono la premessa per essere iscritti nel registro degli esperti del pellet. 
☐ Comprova di avere conseguito un attestato federale di capacità e un attestato che confermi di essere in 
possesso di una rispettiva esperienza professionale 
☐ Conferma di partecipazione a un corso di perfezionamento per esperti del pellet 
 
Attività principale dell’azienda 
Per essere iscritte nel registro degli esperti del pellet, le ditte devono comprovare una delle seguenti 
attività principali dell’azienda: 
☐ Consulenza e pianificazione 

Ditte che offrono una consulenza e una pianificazione neutrale e indipendente dal prodotto 
☐ Esecuzione 

Per le ditte che installano un impianto di pellet, la consulenza e la pianificazione sono in genere comprese 
☐ Spazzacamino 

Ditte che sono responsabili della pulizia degli impianti a pellet e dell'offerta di servizi aggiuntivi 
☐ Fornitore - distribuzione 

Ditte che producono i componenti di qualità per gli impianti a pellet o che li distribuiscono in qualità di rappresentanti di 
un produttore. Per i vostri clienti potete offrire ulteriori servizi come le pianificazioni con i loro componenti, le messe in 
esercizio, il servizio ecc. 

☐ Fornitore - Importazione generale e produzione 
Ditte che importano in Svizzera gli impianti a pellet in qualità di importatori generali di un produttore o che producono 
gli impianti a pellet 

 Contracting 
Ditte che sono responsabili della pianificazione complessiva, dell'esecuzione e del funzionamento dell'impianto. 
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Associazione svizzera dei produttori di pellet 

 

Conoscenze complementari 
Su richiesta, le conoscenze complementari possono essere elencate nel registro 

☐ Tecnica dei trucioli 
☐ Tecnica dei pezzi di legno 

☐ Combinazione sole / legno 
☐ Stufa a pellet 

Referenze per gli impianti  

Impianto 1  
Riscaldamento (produttore, modello, 
prestazione) 

      

Locale di stoccaggio (tipo, estrazione)       
Committente dei lavori / proprietario   
Cognome, nome       
Ubicazione impianto  
Via e numero       
NPA, luogo       
Data di messa in servizio/  
Data di manutenzione 

      

☐ Referenze allegate (scheda IBN / scheda di consegna / scheda di manutenzione  firmata dal cliente) 
  

Impianto 2  
Riscaldamento (produttore, modello, 
prestazione) 

      

Locale di stoccaggio (tipo, estrazione)       
Committente dei lavori / proprietario   
Cognome, nome       
Ubicazione impianto  
Via e numero       
NPA, luogo       
Data di messa in servizio/  
Data di manutenzione 

      

☐ Referenze allegate (scheda IBN / scheda di consegna / scheda di manutenzione  firmata dal cliente) 
  

Impianto 3  
Riscaldamento (produttore, modello, 
prestazione) 

      

Locale di stoccaggio (tipo, estrazione)       
Committente dei lavori / proprietario   
Cognome, nome       
Ubicazione impianto  
Via e numero       
NPA, luogo       
Data di messa in servizio/  
Data di manutenzione 

      

☐ Referenze allegate (scheda IBN / scheda di consegna / scheda di manutenzione  firmata dal cliente) 
  

  
Data:       Firma:       
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