
Giaveno, 28/03/2022.

Prestagionale Pellet:
Gentile cliente, la presente per mettervi al corrente della situazione attuale in merito 

all'approvvigionamento del pellet.
Come avrete visto in questo fine di stagione il prodotto scarseggiava e i prezzi sono saliti a causa di diversi 
motivi; in primis il costo dell'energia elettrica che é aumentata in italia del 130% e oltre ma allo stesso modo é 
aumentata più o meno in tutta l'europa, e solamente per il ciclo di pellettazione occorono 15 kw di corrente 
per quintale 150 kw ogni pedana.
L'aumento dei costi dei combustibili hanno aumentato anche notevolmente i costi di trasporto delle merci, e di 
conseguenza il costo del pellet, che però proporzionalmente é aumentato di circa un30%-40% a seconda delle 
tipologie di prodotti, ma la cosa più importante é che é arrivato meno prodotto sul nostro mercato a causa dei 
costi dei noli container delle navi e la loro mancanza, che non ha permesso di importare podotto dal Sud 
America, dal Canada e dagli Stati Uniti, ma anche dai quei paesi dell'est che spedivano via nave in quanto poco 
coperti dal trasporto su gomma. 
L'altro aspetto é sicuramente il problema della guerra, in quanto la sola Russia esportava in Italia 1 milione  di  
tonnellate di prodotto olte a 700.000 tonnellate l'Ucraina e altre 300.000 tonnellate la Bielorussia.
Embargo a parte, il vero problema delle consegne dall'est é che noon ci sono trasporti di ritorno e i costi di 
trasporto già alti, quindi raddoppiano, e dai paesi del conflitto non arriva assolutamente nulla.
Il nostro prodotto da primo prezzo dello scorso anno era l'Hotter russo col quale abbiama fatto un ottimo 
lavoro ma al momento tutto bloccato.
Per questa ragione ci siamo affrettati a trovare altre disponibilità di prodotto europeo da mettere a vs 
disposizione, purtroppo ai prezzi di mercato attuali ma la scelta al momento é veramente poca.
I due prodotti principali uno Slovacco e uno Spagnolo  entrambi entrambi di conifera, lo spagnolo con doppia 
certificazione En plus A1 e Din Plus color nocciola ma con una ottima resa calorica e basso tenore di cenri.  
il secondo prodotto che vi Proponiamo é cecoslovacco ed é  lo stesso materiale che l'anno scorso distribuivamo 
con il sacco Green Bio Fiber  ma che veniva confezionato in Italia. Ottimo prodotto anche questo, chiaro di 
colore con buona resa calorica e basso tenore di ceneri.
Gli altri fornitori al momento non ci hanno dato alcuna disponibilità e tantomeno le quotazioni.
Non ci resta quindi che proporvi quanto  disponibile e con i prezzi odierni, ma che vi confermiamo comunque al 
momento dell'ordine. 
Per i motivi su elencati non possiamo permetterci di tenere i prodotti a magazzino e di conseguenza gli ordini 
devono essere seguiti dai ritiri, concordati al momento della prenotazione compatibilmente con i nostri 
impegni  già presi.
Ci vediamo inoltre costretti a chiedervi un piccolo aumento sui prezzi dei trasporti a causa dell'aumento di tutti 
i prodotti necessari al funzionamento dei muletti e del camion quali gasolio, urea, oli idraulici ecc.

TRASPORTI : Trasportiamo con camion che possono portare fino a 8 pedane e scarichiamo con muletto e trans 
pallet direttamente nel vostro deposito senza che dobbiate ulteriormente spostare i sacchi a mano :  

€ 20,00 per  una  pedana + € 10,00 per pedane aggiuntive su Giaveno     
€ 22,00 per  una  pedana + € 10,00 per pedane aggiuntive fino 6 km       
€ 26,00  per una  pedana + € 10,00 per pedane aggiuntive fino 20 km      
€ 34,00 per  una  pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino  35km   
Per consegne da quattro pedane in poi, entro i 20 km, contributo carburante 20 euro.

ALLA SPETTABILE CLIENTELA



Sperando di aver fatto cosa gradita e in attesa di un cenno di riscontro porgo distinti saluti.

Manuela Romano

Pellet marca Bioenergo di produzione Repubblica Ceca in 
sacchi di nylon da 15 kg in pedane da 72 sacchi. Prodotto 
con Abete, colore chiaro.
Potere calorico magg. 4,8kw/kg, umid. inf 10%, e cenere inf 
0,5%. 
EN PLUS A1. Produzione SK 015
Qualità garantita da noi. Pari ai migliori prodotti austriaci.

€ 6,30 al sacco 

Pellet marca Enerbio di produzione spagnola,in sacchi di 
nylon da 15 kg in pedane da 77 sacchi. 
Prodotto con segature di pino decortecciato.
Potere calorico 5,1 kw/k.,  umidità inf a 8% e cenere inf. A 
0,4%. 
Cert. EN PLUS A1 Sito di produzione ES024.

€ 6,00 al sacco 

Pellet marca PREMIUM  di produzione cecoslovacca,  in 
sacchi da 15 kg , in pedane da 70 sacchi.
Prodotto  da segature  di conifera . 
Potere calorico 5,13 Kw/Kg Umidità inferiore al 10%,cenere
0.2% . Cert. EN PLUS A1. sito di produzione CZ004

€ 6,45  al sacco 


