
Nome e Cognome __________________________________________________________________(facoltativo)
Indirizzo___________________________________________________________________________(facoltativo)
Numero componenti del nucleo familiare ⧠1 ⧠2 ⧠3 ⧠4 ⧠5 ⧠6 ⧠7 ⧠>8
NB: Il questionario va compilato UNA sola volta per nucleo familiare. Assicurati di non averlo già compilato in precedenza.

QUESTIONARIO di supporto al PAES del Comune di Silea
Caro cittadino, la compilazione di questo questionario, permetterà al Comune di raccogliere maggiori
informazioni ai fini della redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Questo gesto darà un
importante contributo al miglioramento dello strumento PAES in oggetto e alle politiche ambientali ed

energetiche sul territorio

1) La tua abitazione è? ⧠di proprietà ⧠in affitto ⧠in comodato d’uso⧠casa singola ⧠casa bifamiliare ⧠casa in schiera ⧠ condominio (con n° __ unità abitative)
Epoca di costruzione ⧠prima del 1930 ⧠1931..1950 ⧠1951..1980 ⧠1981..1999 ⧠ 2000..2014 ⧠non so
Superficie riscaldata ⧠meno 60m2 ⧠ 60..100m2 ⧠100..150m2 ⧠150..200 m2 ⧠più 200 m2 ⧠non so
Sono mai stati realizzati interventi sull’involucro dell’edificio o sugli impianti? ⧠si ⧠no ⧠non saprei
Quali interventi sono stati eseguiti? in che anno?⧠finestre ________ ⧠cappotto ________ ⧠isolamento tetto_______ ⧠solare termico _______ ⧠fotovoltaico________⧠caldaia__________⧠altro_________________________________________________________________________
Quali sono in programma? ⧠interventi di isolamento ⧠impianti termici ⧠impianti elettrici
Hai usufruito di qualche agevolazione? ⧠si ⧠no ⧠non saprei
Se sì quale? ⧠detrazione fiscale ⧠incentivi ⧠fondi regionali/nazionali ⧠incentivi provinciali/comunali
Ritieni di aver ricevuto informazioni adeguate su eventuali agevolazioni fiscali/incentivi/fondi provinciali,
nazionali? ⧠si ⧠no ⧠non saprei

2) Il fabbisogno energetico
Attuale sistema di riscaldamento? ⧠centralizzato ⧠autonomo ⧠non c’è ⧠altro________________________
Riscaldamento: ⧠metano ⧠GPL ⧠gasolio ⧠legna da ardere ⧠pellet ⧠pompa di calore
Acqua calda sanitaria: ⧠ impianto riscaldamento ⧠ boiler elettrico ⧠ pompa di calore ⧠altro__________________
Saresti in grado di quantificare il consumo o spesa annuale per i consumi elettrici e termici della tua abitazione
(compresa produzione di acqua calda sanitaria)? (Nel caso della quantità specificare l’unità di misura)
Combustibili (metano/GPL/gasolio): quantità (mc, lt) __________________________ Euro _______________________
Legna/pellet: quantità (q,kg)_____________________ Euro______________________
Elettricità: quantità (kWh)_________________ Euro ______________________
Se utilizzati legna da ardere dove ti approvvigioni? ⧠acquisto ⧠autoproduzione ⧠recupero scarti
Da dove proviene? ⧠ area trevigiana ⧠ Triveneto ⧠ fuori dal Triveneto ⧠ provenienza estera

3) Produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
Hai installato impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile? ⧠si ⧠no ⧠non so
Tipologia d’impianto Potenza dell’impianto

Fotovoltaico ⧠ meno di 3kW ⧠3..6 kW ⧠ 6..20 kW ⧠oltre 20 kW

Solare termico ⧠ meno di 3kW ⧠3..6 kW ⧠ 6..20 kW ⧠oltre 20 kW



Tale questionario va compilato e fatto pervenire al Comune di Silea entro il 10 Gennaio 2015, presso l’Ufficio Protocollo della sede Municipale in
Via Don G. Minzoni n°12, o via E-mail all’indirizzo segreteria@comune.silea.tv.it . Per ulteriori informazioni può contattare Elena De Lazzari al
numero 0422 365718

Pompe di calore ⧠ meno di 3kW ⧠3..6 kW ⧠ 6..20 kW ⧠oltre 20 kW

Impianto geotermico ⧠ meno di 3kW ⧠3..6 kW ⧠ 6..20 kW ⧠oltre 20 kW

Se non possiedi un impianto puoi indicare il motivo? ⧠Non interessa ⧠ Non ho la liquidità necessaria⧠.Non ne so abbastanza per scegliere ⧠ Mi piacerebbe ma costano troppo ⧠ Altro_____________________

4) Mobilità e pratiche quotidiane
Come si muovono i componenti della famiglia ogni giorno, con quale mezzo e in quale direzione?

Partenza da casa alle ore Rientro a casa alle ore Piedi
Bicicletta

Autobus
Treno Auto Scooter Comune di arrivo

Componente 1 ___:___ ___:___ ⧠ ⧠ ⧠ ⧠
Componente 2 ___:___ ___:___ ⧠ ⧠ ⧠ ⧠
Componente 3 ___:___ ___:___ ⧠ ⧠ ⧠ ⧠
Componente 4 ___:___ ___:___ ⧠ ⧠ ⧠ ⧠

5) Partecipazione attiva
Quali sono per te le azioni più importanti da affrontare nel tuo Comune per ridurre le emissioni e
l’inquinamento? (max 3)⧠ migliorare l’efficienza energetica negli edifici pubblici⧠ promuovere l’efficienza energetica negli edifici privati (abitazioni, imprese, commerciale, etc)⧠ incentivare l’uso più razionale dei trasporti per una mobilità sostenibile⧠ produrre energia a livello locale mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili⧠ scegliere procedure di appalti “verdi” per la fornitura di beni e servizi⧠ acquistare energia elettrica “verde” per i servizi pubblici (illuminazione pubblica, edifici pubblici, etc.)⧠ tutelare il territorio con strumenti di pianificazione sostenibili⧠ altro _________________________________________________________________________________
Saresti interessato/a al coinvolgimento nelle attività partecipate di programmazione previste dal Patto dei
Sindaci in vista della redazione del PAES? ⧠si ⧠no ⧠non saprei come
Saresti interessato/a a partecipare a eventi di approfondimento su tematiche ambientali ed energetiche
organizzate nel tuo Comune? ⧠si ⧠no ⧠dipende dal tema ⧠altro_______________________________
Ti invitiamo a fornire di seguito una casella di posta elettronica e/o un recapito telefonico in modo da poterti
informare sulle attività promosse dal Comune rivolte alla cittadinanza

E-Mail_____________________________________________________Cell._______________________________

Il titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Comune di Silea. L'autorizzazione al trattamento dei dati è condizione necessaria ai fini del coinvolgimento e
della partecipazione alle iniziative proposte. I dati personali saranno trasmessi ai partner del progetto (EnergoClub onlus e NIER Ingegneria) e utilizzati
esclusivamente ai fini dell'analisi del territorio e alla diffusione di informative attinenti all'iniziativa. Non saranno diffusi ad altri soggetti e non verranno utilizzati per
comunicazioni di altra natura. Sarà possibile in ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), richiedere al Comune di Silea la
cancellazione o la modifica degli stessi.
Autorizzo il trattamento dei dati secondo le modalità sopra esposte. ⧠si ⧠no

L'Amministrazione ti ringrazia per la preziosa collaborazione. Nel caso tu abbia fornito un recapito o casella di
posta elettronica saremmo lieti di invitarti alle iniziative promosse dal Comune nell'ambito del percorso di
partecipazione previsto dal Patto dei Sindaci.

Un cordiale saluto


