CITTÀ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Assessorato alle Politiche Energetiche ed Ambientali
QUESTIONARIO
CARATTERISTICHE EDIFICIO
Quanti sono i piani fuori terra dell’edificio in cui vive?
1. Sono presenti piani interrati (cantine, garage,
SI
magazzini, ecc….)?
Qual è l’altezza media dei piani dell’edificio?
Qual è il numero totale di appartamenti?
Da quante persone è abitato l’appartamento in cui vive?
Quanti sono i m2 dell’appartamento?
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
2. Qual è la tipologia di impianto di riscaldamento?
AUTONOMO
Qual è l’anno di installazione dell’impianto di riscaldamento?
1.Metano
3. Da quale combustibile è alimentato l’impianto? (Se
3.GPL
necessario barrare più opzioni)
5.Teleriscaldamento
7.Altro (specificare)
IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA
1.Metano
4. Da quale combustibile è alimentato l’impianto?
3.GPL
(compilare solo se separato dall’impianto di
5.Teleriscaldamento
riscaldamento. Se necessario barrare più opzioni)
7.Altro (specificare)
Qual è l’anno di installazione dell’impianto?
CUCINA
1.Metano
5. Da quale combustibile è alimentato il piano cottura?
3.Energia elettrica
(se necessario barrare più opzioni)
4.Altro (specificare)

n.
NO
mt.
n.
n.
m2
CENTRALIZZATO
2.Gasolio
4.Carbone
6.Energia
elettrica

2.Gasolio
4.Carbone
6.Energia
elettrica
a.
2.GPL

APPARECCHI ELETTRICI
1. Indicare il numero e la tipologia di apparecchi
pompe di calore
elettrici presenti nell’abitazione
televisori
lampadine
scaldabagni elettrici
lavatrici
lavastoviglie
frigoriferi
congelatori

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

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

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

1. Quanto spendi all’anno per:

MOBILITÀ’
1. Numero auto in famiglia
2. Numero motocicli in famiglia
3. Anno di immatricolazione per ogni
auto

auto 1

auto 2

n.
n.
auto 3

C I TT À d i D O M O D O S S O L A
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Assessorato alle Politiche Energetiche ed Ambientali

motociclo 1

4. Anno di immatricolazione per ogni
motociclo

5. Alimentazione auto

6. Quanti km fa in media all’anno con
ciascun veicolo di sua proprietà nel
territorio comunale?

motociclo 2

benzina
auto 1
auto 2
auto 3
auto 1

diesel

km.

km.

7. Comune dove lavora ogni singola
persona

lavoratore 1

GPL

motociclo 3
metano

auto 2

ibrida

auto 3
km.

lavoratore 2

lavoratore 3

8. Quale mezzo utilizza per andare a lavoro ogni singola persona?
piedi
bicicletta
moto/scooter
treno
auto propria
autobus
lavoratore 1
lavoratore 2
lavoratore 3
n.
9. Quante persone del nucleo familiare che vivono in casa studiano?
studente
1
studente
2
studente
3
10.Comune dove studia ogni singolo
studente
11.Quale mezzo utilizza per andare a scuola/università ogni singolo studente?
piedi
bicicletta
moto/scooter treno
auto propria
studente 1
studente 2
studente 3

autobus

GENERALE
1. Quali tra le seguenti questioni sono le più importanti da risolvere nel luogo in cui vive? (Dare al
massimo 3 risposte)
1. Inquinamento dell’aria
2. Inquinamento dell’acqua
3. Inquinamento acustico
4. Verde pubblico
5. Traffico
6. Mantenimento del decoro
7. Sensibilizzazione dei cittadini riguardo le problematiche ambientali
I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
FACOLTATIVO - Se desideri ricevere un breve report sullo stato energetico della tua abitazione inserisci:

Nome:______________________________________ Cognome:______________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
mail___________________________________________________Cellulare_____________________________
Imbuca il questionario nei contenitori predisposti per la raccolta (URP, Polizia Municipale, Biblioteca Contini)
del Comune di Domodossola oppure presso gli uffici postali.
SE HAI INSERITO I TUOI DATI ANAGRAFICI, verrai ricontattato per ricevere il report energetico della tua
abitazione.

