9. Se non utilizzi o utilizzi poco i mezzi pubblici (al massimo una o due volte al mese), indicane il motivo
(segna le risposte che ritieni appropriate):
attese troppo lunghe
tempo di percorrenza troppo lungo

RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI
NELLE ABITAZIONI RESIDENZIALI

mezzi troppo affollati

Indagine conoscitiva ai fini dello sviluppo
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

costo elevato
eccessiva lontananza o difficoltà di accesso alle fermate e/o stazioni
la mia destinazione non è servita da mezzo pubblico DIRETTO
altro (specificare): ………………..…………………………………………………………………
….

1. In quale tipo di abitazione vivi?
 appartamento
 abitazione singola (villa singola/bifamigliare….)
2. Anno di costruzione: ..…………
3. Quanto è grande la tua abitazione (m2)? . …………………………….
4. Puoi indicare i consumi termici ed elettrici della tua abitazione e/o i relativi costi?

10. Se non vai quasi mai a piedi o se non utilizzi o utilizzi poco la bicicletta, indicane il motivo (segna le
risposte che ritieni appropriate):
è faticoso

Consumo annuo

mancano percorsi dedicati
c’è rischio di furti della bicicletta
è meno veloce
è scomodo
altro (specificare):
………………………………………………………………………………………………..………………..….
…................................................................................................................................. ...........................
...........................

CONSUMI TERMICI
(ACQUISTO DI COMBUSTIBILE
O LEGNA)

 gas naturale mc ……..
 gasolio litri………………
 GPL litri ………………
 legna (cippato) kg….....

CONSUMI ELETTRICI
(BOLLETTA DELL’ENERGIA
ELETTRICA)

Spesa annua

 Olio combustibile kg …..
 legna (pellet)
kg ….
 elettricità
kWh ..

kWh ……….

……….€

……….€

5. Indica il tipo di impianto di riscaldamento e la modalità di produzione dell’acqua calda sanitaria
Se sei interessato a ricevere aggiornamenti sulle attività organizzate dal Comune inerenti il risparmio
energetico e le fonti rinnovabili lascia un contatto.
NOME E COGNOME……………………………................................................................................... ..............
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………

IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO:
 autonomo
 centralizzato
 teleriscaldamento

…………….………………....................................................................................................................... .............

ACQUA CALDA SANITARIA:
 stessa caldaia adoperata per il riscaldamento
 boiler elettrico
 boiler a gas separato dalla caldaia per il
riscaldamento
altro (specificare): ………………………………

6. Negli ultimi 2 anni1 hai già effettuato interventi di risparmio energetico nella tua abitazione?
Se sì, compila la tabella seguente.

MAIL…………………………………………………………………………...............................................................
TELEFONO ……………………………………………………………….........................................………………...

INTERVENTO

DETTAGLI INTERVENTO

INSTALLAZIONE CALDAIA AD ALTA
EFFICIENZA (ES. A
CONDENSAZIONE)
INSTALLAZIONE VALVOLE
TERMOSTATICHE

Tipologia o modello e potenza
installata in
kW:…………………………
Numero di valvole installate:
………………………………

INSTALLAZIONE SERRAMENTI AD
ALTA EFFICIENZA, DOPPI VETRI

Metri quadri di finestre nuove:
…………………………………
Metri quadri di tetto isolato:
…………………………………
Metri quadri di pareti isolate:
…………………………………

ISOLAMENTO COPERTURA

ISOLAMENTO TERMICO DELLE
PARETI ESTERNE
SOSTITUZIONE LAMPADINE A
INCANDESCENZA CON LAMPADINE A
BASSO CONSUMO

1

Si intende dal 2012 al 2014

Numero lampade:
…………………………………

QUANDO
Anno: ……….
Anno: ……….
Anno: ……….
Anno: ……….
Anno: ……….
Anno: ……….

SOSTITUZIONE FARETTI ALOGENI
CON FARETTI LED

ACQUISTO FRIGORIFERO CLASSE
A+, A++

ACQUISTO CONGELATORE CLASSE
A, A+

ALTRO (SPECIFICARE)
……………………………………

Numero faretti sostituiti:
…………………………………
CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA:
…………………………………
CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA:
…………………………………

Anno: ……….

MUOVERSI IN MODO SOSTENIBILE

Anno: ……….

Questionario per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Anno: ……….

1.

Quale veicolo possiedi e usi maggiormente?
 Autovettura
 Motocicletta

2.

Indica quanti chilometri percorri in media con la tua autovettura (o motocicletta) in un anno:
……………………………………………………………………………………………………………………...

Anno: ……….

7. Per gli interventi che hai già eseguito, hai fatto uso di una qualche agevolazione o incentivo?
 detrazione fiscale 55%
 detrazione fiscale 65%
 detrazione fiscale 36%
 detrazione fiscale 50%
 detrazione fiscale del 20% per i frigoriferi
altro (specificare):
………………………………………………………………………………………………………………………….

Indica l’uso principale che ne fai (casa-lavoro, recarsi dai clienti per lavoro, casa-scuola, fare la
spesa, divertimento, vacanza, …):
……………………………………………………………………………………………………………………...
….……..………………………................................................................................................................................
3.

8. Negli ultimi 2 anni hai effettuato installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili?
Se sì, compila la seguente tabella.

Se negli ultimi 2 anni hai acquistato un’automobile nuova, riporta i dati richiesti dalla seguente tabella
e che trovi indicati nel libretto di circolazione

Marca e modello veicolo

INTERVENTO
PANNELLI SOLARI TERMICI PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
PANNELLI FOTOVOLTAICI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

DETTAGLI

Alimentazione (benzina, gasolio, GPL, metano)

m2 pannelli …………. oppure
n° pannelli …………

Classe Euro

Potenza kWp …………… o m2 ……………

POMPE DI CALORE

 GEOTERMICA
 AD ARIA
 ALTRO (Specificare)

Se stai progettando di acquistare una nuova automobile, pensi che avere informazioni sul consumo
dei diversi modelli disponibili sul mercato possa esserti utile?
 Sì
 No

5.

Invece di acquistare una nuova autovettura, potrebbe interessarti un servizio di car-sharing, ovvero
un’auto non di tua proprietà, utilizzabile su prenotazione da te e da altre persone, a turno?
 Sì
 No
 Non so

6.

Se possiedi già un’automobile e la usi regolarmente per raggiungere il lavoro o il luogo di studio,
potrebbe interessarti un servizio di car-pooling, ovvero la possibilità di accompagnare con la tua auto
una o più persone che effettuano il tuo stesso percorso quotidiano (anche solo per l’andata o il
ritorno), dividendo con loro le spese dell’auto?
 Sì
 No
 Non so

7.

Indica quante volte nell’ultimo anno hai scelto di usare i mezzi pubblici, in sostituzione della tua auto
(o della moto), per raggiungere il tuo luogo di lavoro:
…………………………………………………………………………….………………………………………

8.

Indica quante volte nell’ultimo anno hai scelto di andare a piedi o di usare la bicicletta, in sostituzione
della tua auto (o moto), per muoverti nel tuo Comune o verso i Comuni vicini (non calcolare l’uso
della bicicletta per divertimento o sport):
……………………………………………………………………………………………………….……………

Potenza elettrica assorbita (kW): ………
Potenza termica erogata (kW): …………

………………………………………………
CALDAIA A BIOMASSA / PELLET

4.

Potenza termica erogata (kW): ………..
La biomassa che usi per la caldaia è prodotta nel
Comune o nelle sue vicinanze?
 si
 no



9. Indica brevemente nel seguito quali interventi di risparmio energetico e fonti rinnovabili vorresti
eseguire nei prossimi 2 anni nella tua casa:
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...............
10. Indica nel seguito di quali strumenti pensi prioritariamente di aver bisogno per poter meglio
intervenire sulla tua abitazione per risparmiare energia o produrre energia da fonti rinnovabili:
informazione sulle tecnologie disponibili per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili
incontri con aziende di settore
strumenti di autodiagnosi degli usi energetici nella tua abitazione
 consulenza specifica per la scelta delle tecnologie più adatte alla propria abitazione (attraverso uno
sportello energia)
 lista degli artigiani e delle aziende che possono offrire servizi qualificati
 lista di banche o altri soggetti che possano offrire prestiti per gli interventi
 creazione di gruppi di acquisto
 aziende che possano eseguire l’intervento facendosi ripagare col risparmio energetico prodotto
 altro (specificare):
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ..............................................................

Per raggiungere quale destinazione? (lavoro, scuola, negozi, altro):
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................................................ .

