Questionario per le famiglie
Anagrafica
Nome e Cognome del compilatore (facoltativo)______________________________________________________________
Componenti del nucleo familiare (facoltativo)_______________________________________________________________
Indirizzo (OBBLIGATORIO)_______________________________________________________________________________

Informazioni sull’edificio
Epoca di costruzione dell’edificio (OBBLIGATORIO):
1931 - 1950
1951 - 1980
Prima del 1930

1981 - 2000

Dopo il 2000

150 - 200 m2

Più di 200 m2

Superficie riscaldata (OBBLIGATORIO):
Fino a 60 m2

61 - 100 m2

100 - 150 m2

Interventi di risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili
Negli ultimi tre anni avete fatto interventi di efficientamento energetico sul vostro patrimonio edilizio?
Sostituzione caldaia
Coibentazione del tetto
Isolamento a cappotto
Sostituzione serramenti
Valvole termostatiche
Installazione sistemi di riscaldamento a biomassa
Altro_____________________________________
Installazione lampade a LED

Installazione pompa di calore
Nessun intervento

Negli ultimi tre anni avete installato un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile?
Sistema di accumulo
Solare termico
Fotovoltaico
Geotermico
Nessun intervento
Altro________________________________________________________________
S sì, indicare la potenza dell’impianto (in kW)?_____________________________________________________
Il vostro impianto di riscaldamento è alimentato a biomassa (Legna, Pellet, ecc.)?
La biomassa che impiegate è:

Autoprodotta

Nessuno dei due / Non so

Acquistata e certificata FCC

Negli ultimi due anni avete cambiato degli elettrodomestici?

No

Sì

No

Sì

Se sì, quali:____________________________________________________________________________________
Negli ultimi due anni avete sostituito la vostra auto? Con quale tipo di mezzo?
Bi-Fuel Benzina - GPL
Bi-Fuel Benzina-Metano
Ibrido Elettrico
Bio - Fuel
Gasolio
Benzina

Elettrica
Nessuna sostituzione

Negli ultimi due anni avete modificato le vostre abitudini riguardo la mobilità quotidiana?

Sì

No

Se sì, in che modo? (es. maggior utilizzo del trasporto pubblico, faccio carpooling/sharing, vado in bici)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Intenzioni e interventi futuri
Avete già in programma di fare interventi di efficientamento energetico nei prossimi anni (entro il 2020)?
Sostituzione caldaia
Coibentazione del tetto
Isolamento a cappotto
Sostituzione serramenti
Installazione sistemi di riscaldamento a biomassa
Installazione sistemi di accumulo
Installazione lampade a LED

Valvole termostatiche

Wall BOx per ricarica elettrica
Altro_____________________________________

Installazione pompa di calore
Mini/cogeneratore
Nessun intervento

Avete in programma di sostituire qualche elettrodomestico nel prossimo periodo?

No

Sì

Se sì, quali?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Entro il 2020, avete intenzione di modificare le vostre pratiche di mobilità quotidiana?
Se sì, come?
Sostituzione del mezzo

Altro______________________________________________________________________

Se non avete intenzione di fare interventi nel prossimo periodo, potreste indicare una motivazione?
Scarsa disponibilità economica
Problemi con l’edificio
Nessun interesse
Aspetto una “buona occasione”
Non sono abbastanza informato per decidere

Partecipazione al processo di PAES
Se nel vostro Comune venissero prossimamente organizzate iniziative riguardanti il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile o
comunque argomenti riferibili al risparmio energetico /cambiamento climatico, sareste interessati a partecipare?
Sì

No

Quale sarebbe secondo voi, la forma migliore per il coinvolgimento dei cittadini? (es: serate informative, punti informativi
durante le feste di paese, percorsi nelle scuole, ecc.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Contatto e informativa sulla privacy
Al fine di potervi contattare nel migliore dei modi, e di tenervi aggiornati sulle iniziative che l’Amministrazione svilupperà nel prossimo
periodo sui temi del risparmio energetico e del cambiamento climatico, vi invitiamo a lasciare un recapito.
Nome e Cognome________________________________________________________________________________________________
mail___________________________________________________________ Tel/cell._________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Comune di _______________________________________________________.
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 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. In ogni
momento sarà possibile richiedere al loro cancellazione o modifica all’Amministrazione, a norma del D.Lgs. 196/2003.

Data_________________________________ 		

Firma_____________________________________________________

