
 

       

RISPARMIO NEL TERZIARIO E INDUSTRIA     
 

 

 

 

 

Nome 

Azienda/Ente/Organizzazione 
 

Indirizzo (via, n° civico)  

Tipologia attività (descrizione e  

codice ATECO) 
 

Settore d’appartenenza 

 terziario ricettivo                industriale               

 agricolo                                 terziario (altro) 

Tipologia fornitura elettrica  bassa tensione      media tensione      alta tensione 

 

1. Indichi se può nella tabella seguente i consumi energetici per gli anni richiesti. E’ possibile 

indicare, in alternativa ai consumi, la spesa in €.  
 

VETTORE 

ENERGETICO 
INDICARE u.d.m. 2015 

Energia elettrica  kWh/anno            €  

Gas metano  mc/anno              €  

Gasolio  litri/anno             €  

Olio combustibile  kg/anno               €  

GPL  kg/anno               €  

Legna/pellets  quintali/anno      €  

Altro   

 

2. La sua attività era già presente sul territorio di DALMINE nel 2005?   

3.  SI 

4.  NO, DAL ……………..……… 

 

5. Ha fatto svolgere la diagnosi energetica /certificazione energetica del vostro edificio? 
 

 SI, la diagnosi energetica 

 SI, la certificazione energetica (classe ……………………) 

 NO 

 NO, ma siamo interessati a fare eseguire la diagnosi energetica 

 

6. Ha effettuato interventi di miglioramento/risparmio energetico dal 2012? Se, sì quali? 

 

 installazione caldaia ad alta efficienza o a biomassa (pot nominale kW …………………….) 

 installazione valvole termostatiche (n. …………………….) 

 installazione serramenti ad alta efficienza, doppi vetri (mq …………………….) 

 isolamento muri o tetto (mq …………………….) 

 

Monitoraggio del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile 

 

QUESTIONARIO SUL RISPARMIO 
ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI  

NEL SETTORE TERZIARIO E INDUSTRIA 

 



 

       

RISPARMIO NEL TERZIARIO E INDUSTRIA     
 

 

 

 installazione lampade a led  (n° ……………………., potenza tot installata kW …………………….) 

 ALTRO (specificare, es.: inverter, recupero termico, sostituzione tecnologica di impianti 

termici, di condizionamento estivo, di ventilazione di macchinari a maggior efficienza) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. In futuro, avete intenzione di effettuare interventi di miglioramento/risparmio energetico? 

Può descrivere  brevemente l’intervento? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Avete effettuato installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili dal 2012? Se, sì quali? 

 

 pannelli solari termici per la produzione di acqua calda (mq …………………….) 

 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (kWp …………………….) 

 pompe di calore (kW elettrici ……………………. , kWh termici …………………….) 

 impianti a biomassa (kW elettrici ……………………. , kWh termici …………………….) 

 impianti a biogas (kW elettrici ………………… , kWh termici ………………… , ore funzionamento …………………) 

 teleriscaldamento  ( specificare il combustibile: …………………………………………….…….……………) 

 cogenerazione (kW elettrici ………………… , kWh termici …………………… , ore funzionamento …………………) 

 altro (specificare) ………………………………………………………………………… 

 

9. In futuro, ha intenzione di installare impianti di fonti energetiche rinnovabili? Se, sì quali? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. E’ interessato a partecipare ad incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale per 

confrontarsi con altre realtà del suo settore sui temi dell’efficienza energetica e delle fonti 

rinnovabili e cogliere eventuali opportunità e disponibilità di finanziamenti?  

 sì      

 no 

 

11. Indichi  un contatto  

 

Persona da contattare: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ruolo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Telefono: …………………………………………………………………………………………………….……………………….…… 

 

Il questionario compilato va restituito al Comune tramite: 

- invio per e-mail all’indirizzo ecologia@comune.dalmine.bg.it; 

- consegna diretta o spedizione con posta ordinaria al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale 

del Comune di Dalmine, Piazza Libertà n. 1 – 24044 Dalmine (BG). 


