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Creare valore economico puntando al risparmio energetico, all’innovazione nei 
settori dell’energia, delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Sono questi 
gli scopi del movimento Patto dei Sindaci, al quale tutti i nostri comuni prima della 
fusione hanno aderito. 

 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le 
autorità locali e Provinciali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i 
firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

L’intento dell’Amministrazione è di disporre di uno strumento per l’ 
ottimizzazione del consumo energetico della comunità, sia in ambito pubblico che 
privato, e si concretizzerà nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES. Il 
piano prevedrà azioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica, allo sviluppo 
delle energie rinnovabili e soprattutto alla diffusione di una sensibilità energetica tra 
la popolazione. 

 

Primo passo di questo importante percorso è la comprensione dei consumi 
energetici che avvengono all’interno di tutto il territorio comunale. 

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere dati sui consumi e sugli 
interventi fatti dai cittadini privati al fine di avere un quadro completo della 
situazione e permettere all’Amministrazione di adottare le migliori politiche di 
sviluppo e di sostegno. 

In forma anonima vengono richieste informazioni per quanto riguarda la 
tipologia di abitazione, gli interventi di efficientamento effettuati e i consumi annui. 
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                                            Questionario 

 

Caratteristiche dell’abitazione 

Tipologia dell’alloggio 

□    Appartamento 

□    Casa singola 

□    Casa a schiera / Condominio 

 

Anno di costruzione (indicativa)_____________ 

 

Superficie dell’abitazione (utili) _____________ m2 

 

Persone che vi abitano stabilmente ___________ 

 

Materiali delle pareti esterne  

□    Pietra 

□    Mattoni autoportanti 

□    Struttura in cemento armato 

 

Se si conosce la classe energetica (classe A, B, C, etc) dell’edificio si prega di 

indicarla: classe energetica ______  

 

Consumi per il Riscaldamento 

Per conoscere i propri consumi di gas metano è sufficiente controllare i consumi totali annui 

riportati all’interno di una delle bollette. 

□    Metano: Consumo anno ……………..metri cubi/anno 

□    GPL Consumo anno …………….litri/anno 

□    Gasolio Consumo anno …………….litri/anno 

□    Legna Consumo anno …………….quintali/anno 

□    Pellet Consumo anno …………….kg/anno 

Consumi di energia elettrica 

Per conoscere i propri consumi di energia elettrica  è sufficiente controllare i consumi totali annui 

riportati all’interno di una delle bollette. 

 

Consumo annuo…………….kwh/anno 
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Si utilizzano contratti di fornitura in cui l’energia elettrica fornita viene prodotta da 

fonti rinnovabili certificate? 

□    SI   □    NO 

Impianti di riscaldamento ed interventi di efficientamento 

 

Tipologia di impianto di riscaldamento:   

□    centralizzato 

□    autonomo    

 

Anno di installazione ___________ 

 

Tipologia dell’impianto di riscaldamento (possibili più opzioni) 

□ Stufa economica 

 Nella stagione invernale il suo utilizzo e saltuario o continuato?  _________ 

□ Fornello a olle 

Nella stagione invernale il suo utilizzo e saltuario o continuato?  _________ 

□ Stufa a pellet 

□ Solare termico (per la produzione dell’acqua calda) 

Anno di installazione  _________ 

Metri quadri occupati  _________ m2 

Litri dell’accumulatore_________ l 

□Impianto geotermico 

Anno di installazione_________ 

Numero di sonde_________ 

Profondità sonde_________ 

□Pompa di calore 

Anno di installazione_________ 

□Caldaia ad alta efficienza / condensazione 

Anno di installazione_________ 

□Caldaia a biomassa / pellets / cippato 

Anno di installazione_________ 
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□Cappotto termico 

Anno di installazione_________ 

Spessore_________ cm 

Materiale utilizzato (Poliestere, Fibra di legno, Lana di roccia, altro)_________ 

□Sostituzione di infissi 

Anno di installazione_________ 

Materiale telaio (legno, PVC, metallo) _________ 

 

Eletrodomestici 

Per i seguenti elettrodomestici si chiede di segnare il numero e l’anno di acquisto 

Condizionatore n°___________   Anno di acquisto ___________ 

Lavastoviglie  n°___________   Anno di acquisto ___________ 

Lavatrice   n°___________   Anno di acquisto ___________ 

Frigorifero   n°___________   Anno di acquisto ___________ 

Congelatore  n°___________   Anno di acquisto ___________ 

Forno   n°___________   Anno di acquisto ___________ 

 

 

Utilizza lampadine a led? 

□    SI   □    NO 

Fornelli cucina sono:  □    GAS  □    ELETTRICI 

Formazione 

Ritiene importante il tema dell’efficienza energetica?        □    SI  □    NO 

È interessato ad approfondire tale tema attraverso 

serate informative e pubblicazioni?     □    SI  □    NO 

 
Altre indicazioni: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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