ATS “Sinergia Iblea”
comuni di Comiso (capofila), Acate,
Chiaramonte, Giarratana, Monterosso,
Santa Croce

PAES_ Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
QUESTIONARIO
da compilare a cura dei cittadini
Nome Cognome
Comune di residenza
Età
1. Quale tipo si abitazione possiedi?
appartamento in condominio
abitazione singola (mono - bifamiliare)
anno di costruzione ……………………..
2. E’ presente un impianto di riscaldamento?
SI
NO
3. Se presente, che tipo di impianto di riscaldamento?
Autonomo
Centralizzato
4. E’ presente un impianto di raffrescamento?
SI
NO
5. Se presente, che tipo di impianto di riscaldamento?
Autonomo
Centralizzato
6. Puoi indicare le modalità di produzione dell’acqua calda sanitaria?
Caldaia centralizzata
boiler elettrico
solare termico
caldaia autonoma
pompa di calore
altro_________________________
7. Sono presenti impianti a fonte rinnovabile?
SI
NO
8. Se presente, che tipo di impianto a fonte rinnovabile?
Fotovoltaico
Solare termico
altro_________________________

9. Avete
già
effettuato,
o
prevedete
miglioramento/risparmio energetico?

di

effettuare,
già realizzato

interventi

di

in previsione

installazione caldaia ad alta efficienza
installazione valvole termostatiche
installazione serramenti ad alta efficienza, doppi vetri
isolamento copertura
isolamento pareti
installazione lampade a basso consumo
acquisto di elettrodomestici a basso consumo
installazione impianti a fonte rinnovabile (specificare)
altro (specificare)
10. Quale priorità dovrebbe essere data dal tuo Comune all’attuazione delle
seguenti azioni? Si può indicare per ogni azione un livello di priorità da 1
(bassa priorità) a 5 (massima priorità)
1
2
3
4
5
Riqualificare energeticamente gli edifici comunali
Migliorare l'efficienza dell'illuminazione pubblica
Concedere incentivi ai cittadini per la realizzazione di
interventi presso le proprie abitazioni (sostituzione
caldaie, fotovoltaico, solare termico, ecc.)
Adottare un Allegato Energetico al Regolamento Edilizio
Promuovere la nascita di Gruppi di acquisto collettivi
Favorire la mobilità sostenibile (zona 30, piste ciclabili,
bike sharing,….)
Potenziare il trasporto pubblico
Organizzare manifestazioni, campagne e attività
sull'impiego efficiente dell'energia e la promozione delle
energie rinnovabili
11.
Se hai qualche suggerimento sulle azioni che il tuo Comune potrebbe attuare,
ti invitiamo a scriverli qua sotto:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare
riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei
miei dati con le modalità e per le finalità del PAES.

