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 degli stakeholder
Azienda/Ente/Organizzazione
Indirizzo (via, n°, Comune, CAP)
Tipologia attività
1. Il risparmio energetico è un tema di cui la vostra azienda/ente/organizzazione
si è mai occupata?
sì
no
poco
2. Avete fatto svolgere la diagnosi energetica (o audit energetico) del vostro
edificio e/o dei vostri impianti?
sì
no
no, ma siamo interessati a farlo
3. Vi siete dotati del Attestato di Prestazione Energetica del vostro edificio?
sì
no
no, ma siamo interessati a dotarci
4. Avete già effettuato interventi di miglioramento/risparmio energetico? Se sì,
quali?
installazione caldaia ad alta efficienza
installazione valvole termostatiche
installazione serramenti ad alta efficienza, doppi vetri
isolamento muri e/o tetto
installazione lampade a basso consumo
uso di apparecchi elettronici a basso consumo
altro (specificare)…………………………………………………………………………
5. In futuro, avete intenzione di effettuare interventi di miglioramento/risparmio
energetico? Se sì, quali?
installazione caldaia ad alta efficienza
installazione valvole termostatiche
installazione serramenti ad alta efficienza, doppi vetri
isolamento muri e/o tetto

installazione lampade a basso consumo
usi di apparecchi elettronici a basso consumo
altro (specificare)…………………………………………………………………………
6. Avete già effettuato installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili? Se
sì, quali?
pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
In caso affermativo, i pannelli sono integrati con la caldaia? sì
no
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
In caso affermativo, l’impianto è per autoconsumo? sì
no
pompe di calore
impianti a biomassa
impianti a biogas
teleriscaldamento
cogenerazione
altro (specificare)…………………………………………………………………………
7. In futuro, avete intenzione di installare impianti di fonti energetiche
rinnovabili? Se sì, quali?
pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
In caso affermativo, i pannelli saranno integrati con la caldaia? sì
no
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
In caso affermativo, l’impianto è per autoconsumo? sì
no
pompe di calore
impianti a biomassa
impianti a biogas
teleriscaldamento
altro (specificare)…………………………………………………………………………
8. Avete l’interesse ad approfondire le Vs conoscenze in materia energetica?
sì
no
9. Sono presenti in quantità significativa sottoprodotti del vostro processo
produttivo. Se sì, quali?
residui agricoli (erbacei, paglie, stoppie …)
residui zootecnici (reflui zootecnici, scarti di macellazione …)
residui alimentari (residui del processo di vinificazione, siero del latte, scarti
alimentari …)
residui della lavorazione del legno (segatura, scarti legnosi non lavorati …)
10. Siete in grado di quantificare i costi annuali dei vostri consumi elettrici? Se sì,
potete indicarli?
fino a 1.000 € all’anno
tra 1.000 e 5.000 € all’anno
tra 5.000 e 10.000 € all’anno
oltre 10.000 € all’anno

altro (specificare)…………………………………………………………………………
non so
11. Siete in grado di quantificare i costi annuali dei vostri consumi termici? Se sì,
potete indicarli?
fino a 1.000 € all’anno
tra 1.000 e 5.000 € all’anno
tra 5.000 e 10.000 € all’anno
oltre 10.000 € all’anno
altro (specificare)…………………………………………………………………………
non so
12. Sareste interessati a partecipare a riunioni finalizzate a stabilire le iniziative
che l’Amministrazione comunale dovrebbe intraprendere al fine di ridurre i
consumi energetici a livello locale?
sì
no
poco
13. In merito al problema dei consumi energetici (elettrici e termici) cosa pensate
dovrebbe fare l’Amministrazione Comunale?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

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.

