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• L’impianto di riscaldamento e quello dell’acqua calda sono
separati?

SI

NO

• Se sì, qual è l’anno di installazione dell’impianto dell’acqua
calda?
• Da cosa è alimentato l’impianto dell’acqua calda se presente? (se necessario
barrare più opzioni)

•
•

L’elaborazione del PAES sarà il frutto di un lavoro di concertazione e condivisione
delle scelte da adottare con i cittadini, gli imprenditori locali e tutti i soggetti che operano
a vario titolo sul territorio, che verrà implementato con il supporto tecnico di AzzeroCO2 la
società di consulenza energetica di Legambiente e del Kyoto Club.
Anche la tua realtà può collaborare attivamente all’elaborazione del Piano
d’Azione ed essere un protagonista di un nuovo processo di governo del territorio che
potrà portare il Comune ad un progressivo miglioramento energetico-ambientale.

Quanto spende all’anno per:

1.Metano
2.Gasolio
3.Gpl
4.Carbone
5.Energia
elettrica
6.Altro
(specificare)

il Comune di Domodossola ha deciso di intraprendere un
percorso di sostenibilità per i propri cittadini ed il proprio territorio, volto alla
razionalizzazione dei consumi energetici, alla promozione delle fonti rinnovabili ed alla
riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti di cui la CO2 (anidride carbonica) è il più
“famoso”.
Per questo ha aderito ad un progetto della Commissione Europea denominato
Patto dei Sindaci e si trova impegnato nella realizzazione un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES).

1.Metano
2.Gasolio
3.GPL
4.Carbone
5.Teleriscaldamento
6.Energia elettrica
7.Altro (specificare)
•

Domodossola, 22/05/2013
Spett.le Azienda,

€.
€.
€.
€.
€.

Ti chiediamo di aiutarci a fare un primo passo, compilando il semplice questionario
sui consumi energetici relativi alla tua attività lavorativa.

€.

E’ presente un impianto di raffrescamento?
Da cosa è alimentato l’impianto di raffrescamento?

1.Metano
2.Gasolio
3.GPL
4.Carbone
5.Teleriscaldamento
6.Energia elettrica
7.Altro (specificare)
I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03

Tale questionario ci permetterà di raccogliere i dati necessari al rilevamento dei
consumi energetici delle attività economiche presenti sul territorio, dandoci informazioni
anche su possibili interventi di supporto che il Comune potrà mettere in atto nei confronti
del settore terziario.

SI

NO

Una volta compilato il questionario, ti chiediamo di consegnarlo in Comune
(UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA CONTINI) o presso
gli altri punti di raccolta (Ufficio Postale di Via Romita, Ufficio Postale P.zza Matteotti).
Il questionario è assolutamente anonimo e i dati verranno trattati solo in forma
aggregata.

Grazie per la gentile collaborazione.
L’Assessore alle Politiche
Energetiche ed Ambientali
Salvatore Iacopino
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a
Ufficio Ambiente
Tel. 0324/492258 o 0324/492261
ambiente@comune.domodossola.vb.it
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COS’E’ IL PATTO DEI SINDACI?
E’ un'iniziativa sottoscritta dai Comuni europei che si impegnano a contribuire agli obiettivi della
politica energetica comunitaria.
La ratifica del Patto impegna i Comuni a:
• Ridurre le emissioni di una quota maggiore del 20%, andando oltre gli obiettivi fissati dalla
Unione Europea (UE) al 2020
• Redigere un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
• Organizzare eventi per diffondere il messaggio ai cittadini.
Questa diventa un’opportunità per garantire al proprio territorio una maggiore sostenibilità
ambientale con le conseguenze economiche derivanti (sviluppo dell’offerta locale, creazione di
posti di lavoro, risparmio sui consumi energetici e maggior efficienza nei servizi).

CHI E’ AZZEROCO2?
E’ una società ESCo (che si occupa di servizi energetici e principalmente di risparmio energetico e
fonti rinnovabili) fondata da Legambiente, KyotoClub e Ambiente Italia con lo scopo di aiutare Enti
Pubblici, cittadini e imprese a intraprendere azioni di riduzione dei consumi energetici,
risparmiando sulla bolletta e riducendo le emissioni in atmosfera.
www.azzeroco2.it

COS’E’ UN PIANO D’AZIONE?
E’ un piano strategico che prevede l’introduzione nel Comune di specifici programmi ed azioni
volti alla riduzione delle emissioni, quali:
• Opere di risparmio energetico sulle strutture pubbliche e nel territorio.
• Miglioramento dei servizi ad alta intensità energetica (trasporto pubblico, illuminazione
pubblica etc.).
• Revisione degli strumenti di pianificazione in chiave sostenibile.
• Attività di comunicazione che garantiscano l’aumento della consapevolezza dei cittadini
ed il coinvolgimento di altri partner locali.
• Monitoraggio biennale sulla programmazione e i risultati delle azioni.
Per la definizione e il buon esisto degli obiettivi e delle azioni è fondamentale che questi vengano
condivisi e partecipati da tutta la comunità.

COS’E’ IL PROCESSO PARTECIPATIVO? COME SI SVOLGE?
E’ uno strumento di confronto tra i cittadini, gli amministratori e gli attori locali che permette di
fissare obiettivi, prendere decisioni e formulare soluzioni in maniera condivisa affrontando le reali
criticità e problematiche insistenti sul territorio.
Per questo verranno organizzati degli incontri e dei forum dedicati in cui i cittadini saranno invitati
ad esprimere direttamente le proprie posizioni sulle diverse tematiche affrontate. I risultati emersi
dal confronto con i cittadini saranno discussi e valutati e concorreranno a formare i contenuti del
Piano.

QUESTIONARIO TERZIARIO
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
•

Quanti dipendenti ha la sua azienda/attività?

• Da quanti piani è composto il locale in cui ha sede la sua
attività?
• Il locale in cui ha sede la sua attività si trova a: (selezionare più opzioni se
necessario) :
1. Piano terra
2. Piano intermedio
3. Ultimo piano
•

Quante pareti del locale si affacciano all’esterno?

•

Qual è l’anno di costruzione del locale?

•

Qual è l’altezza media dei piani del locale?

•

Quali sono i mq del locale?

•

Qual è la tipologia di impianto di riscaldamento?

•

Qual è l’anno di installazione dell’impianto di riscaldamento?

•

Da cosa è alimentato? ( se necessario barrare più opzioni)

1. Metano
2.Gasolio
3.GPL
4.Carbone
5.Teleriscaldamento
6.Energia elettrica
7.Altro (specificare)

AUTONOMO
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