Numero codice fiscale e Partita IVA 81000970863

CITTÀ DI TROINA
Medaglia d’oro al Merito Civile
Provincia di Enna
-------------------------

Protezione Civile
“Energia e Fonti Rinnovabili”

Indagine conoscitiva ai fini dello sviluppo del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
1.

Puoi indicare l’anno di costruzione della tua abitazione? …………..

2. Puoi indicare le dimensioni della tua abitazione (mq)? …………………………….
3. Puoi indicare per ognuna delle seguenti voci i quantitativi utilizzati nella tua abitazione in un anno o la
spesa in euro?
 gasolio

litri________ €__________

 legna

 GPL

q.tà ________ €__________

 elettricità

q.tà________ €__________
kWh ________ €__________

3. Puoi indicare il sistema/i sistemi di riscaldamento che adoperi nella tua abitazione?
 caldaia (anno ________ )

 camino

 radiatori elettrici fissi (a parete)

 pompa di calore (anno

 stufette elettriche mobili

 altro_________________

_________ )
 stufa a legna

4. Puoi indicare se il più delle volte riscaldi tutta la tua abitazione o solo una sua parte?
 tutta l’abitazione

 solo una parte (meno della metà

 una parte (più della metà

dell’abitazione)

dell’abitazione)

5. Puoi indicare cosa usi per cucinare?
 gas in bombole (GPL)

 legna

 elettricità

6. Puoi indicare cosa usi per avere acqua calda per lavarti ?
 stessa caldaia adoperata per il riscaldamento

 caldaia separata dal riscaldamento, a GPL

 boiler elettrico

 altro _______________-

7. Se hai effettuato dal 2011 ad oggi degli interventi di risparmio energetico nella tua abitazione, puoi
indicarli qui di seguito (es. serramenti a doppio vetro, isolamento della copertura o dei muri)?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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8. Puoi indicare che tipo di illuminazione adoperi nella tua abitazione?
 lampade a incandescenza (classiche)

 lampade alogene-

 lampade a risparmio energetico

 LED

9. Puoi indicare i frigoriferi e congelatori che hai in uso e il loro anno di acquisto o, se la conosci, la loro
classe energetica (C, B, A, A+ …)?
 frigorifero senza congelatore

n°______

anno______________

classe _____________

 congelatore

n°______

anno______________

classe _____________

 frigocongelatore

n°______

anno______________

classe _____________

10. Puoi indicare quanti televisori usi e la loro dimensione (pollici)?
 TV tubo catodico
 TV Plasma

- pollici ________

 TV cristalli liquidi (LCD)

- pollici ________

- pollici ________

 TV LED

- pollici ________

11. Puoi indicare quanti chilometri percorri in media con la tua autovettura in un anno:
______________________
12. Puoi indicare l’uso principale che fai dell’automobile? (ad es.: lavoro; scuola; fare la spesa;
divertimento; vacanza; …):
____________________________________________________________________
13. La tua destinazione abituale è fuori dai confini comunali?  SI’

 NO

14. Puoi indicare che tipo di alimentazione ha la tua automobile ?
 diesel

 benzina

 GPL

 metano

15. Dal 2011 ad oggi hai acquistato un’automobile nuova? Se si, completa le informazioni seguenti
Marca e modello veicolo
Alimentazione (benzina, gasolio, GPL, metano,
elettrica)
16. I tragitti che percorri abitualmente sono serviti da mezzi pubblici?

 SI

 NO

SE SI’, indica i motivi per cui non utilizzi i mezzi pubblici per i tuoi spostamenti
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SE NO, indica di quale servizio avresti bisogno per usare il mezzo pubblico al posto della tua
automobile
__________________________________________________________________________________
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