
SPORTELLO
DEL 

Secondo Monitoraggio del Piano

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

DATI ANAGRAFICI 

AZIENDA: ________________________________________________________________

Indirizzo:  ________________________________________________________________

Attività:    ______________________________________________________________

Settore di appartenenza:   □    INDUSTRIALE   □  TERZIARIO       □  AGRICOLO

Dal 2008 avete aumentato l’attività o ampliato lo stabilimento/sede?

Se sì fornire una breve descrizione: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

CONSUMI ENERGIA TERMICA 

Combustibile:  □   GAS METANO

GAS METANO Unità di misura

Quantità  

Spesa  € 

GPL Unità di misura

Quantità  

Spesa  € 

GASOLIO Unità di misura

Quantità  

Spesa  € 

ALTRO ____________ Unità di misura

Quantità  

Spesa  € 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 

Tipo di fornitura:  

ELETTRICITA' Unità di misura 

Quantità MWh 

Spesa  € 

SPORTELLO ENERGIA  
DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

RODUTTIVE - QUESTIONARIO DI COINVOLGIMENTO 

Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________

□    INDUSTRIALE   □  TERZIARIO       □  AGRICOLO 

Dal 2008 avete aumentato l’attività o ampliato lo stabilimento/sede?  □   SI   □  NO      

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

□   GAS METANO   □  GPL      □  GASOLIO  □  ALTRO ________________

Unità di misura 2014 2015

  

  

Unità di misura 2014 2015

  

  

Unità di misura 2014 2015

  

  

Unità di misura 2014 2015

  

  

Tipo di fornitura:  □   BASSA TENSIONE   □  MEDIA TENSIONE

 2014 2015 

  

  

d'Azione per l'Energia Sostenibile 

OINVOLGIMENTO 2017 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       

___________________________ 

___________________________ 

ALTRO ________________ 

5 2016 

 

 

5 2016 

 

 

5 2016 

 

 

5 2016 

 

 

MEDIA TENSIONE 

 2016 

 

 



SPORTELLO ENERGIA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUESTIONARIO DI COINVOLGIMENTO 

Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

ANALISI ENERGETICA 

Ritenete che l’efficienza energetica sia un aspetto importante? 

Avete già realizzato una diagnosi energetica?    

Esprimete un giudizio di gradimento delle seguenti 

prossimi anni. Barrate la colonna che meglio corrisponde al vostro grado di interesse.

PROPOSTE 

Bando per analisi gratuita preliminare delle bollette energetiche, 

effettuata da tecnico qualificato 

Incontri di approfondimento su bollette energetiche 

Incontri di approfondimento su nuovi Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

Incontri di approfondimento su ESCo - Energy Services COmpany

 

Quali argomenti ritenete utile approfondire per capire come migliorare la gestione dell'energia nella vostra 

azienda? 

Solare termico

Solare fotovoltaico

Pompe di calore a 

Motori elettrici ad alta efficienza

Rifasamento impianto elettrico

Cogenerazione elettrica

Illuminazione a LED

TEE - Titoli di Efficienza Energetica

Conto Termico

Detrazioni Fiscali 65% 

Incentivi per rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Altro:  

 

 

 

 

 

 

 

ONTECHIARUGOLO 

OINVOLGIMENTO 2017 

 

Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 

Ritenete che l’efficienza energetica sia un aspetto importante? □   SI   □  NO       

Avete già realizzato una diagnosi energetica?    □   SI   □  NO       

Esprimete un giudizio di gradimento delle seguenti iniziative che il Comune intende proporre gratuitamente 

prossimi anni. Barrate la colonna che meglio corrisponde al vostro grado di interesse.

ALTO MEDIO

nalisi gratuita preliminare delle bollette energetiche, 
 

Incontri di approfondimento su bollette energetiche   

Incontri di approfondimento su nuovi Titoli di Efficienza Energetica (TEE)  

Energy Services COmpany  

Quali argomenti ritenete utile approfondire per capire come migliorare la gestione dell'energia nella vostra 

TECNOLOGIE 

Solare termico 

Solare fotovoltaico 

Pompe di calore a gas 

Motori elettrici ad alta efficienza 

Rifasamento impianto elettrico 

Cogenerazione elettrica 

Illuminazione a LED 

SISTEMI INCENTIVANTI 

Titoli di Efficienza Energetica 

Conto Termico 

Detrazioni Fiscali 65% - 50% 

rinnovabili diverse dal fotovoltaico 

2 

che il Comune intende proporre gratuitamente nei 

prossimi anni. Barrate la colonna che meglio corrisponde al vostro grado di interesse. 

MEDIO BASSO NESSUNO 

   

   

   

   

Quali argomenti ritenete utile approfondire per capire come migliorare la gestione dell'energia nella vostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTELLO ENERGIA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUESTIONARIO DI COINVOLGIMENTO 

Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Avete realizzato interventi di risparmio 

azienda dopo il 2008? 

Descrizione qualitativa 

 

 

 

* Si chiede di indicare ad es. potenza caldaia a condensazione, n°inverter, potenza pompe calore,pot  impianto FV/solare 

termico, m2 di muro/tetto coibentati, numero e pot lampade a led…

 

Avete intenzione di realizzare interventi di risparmio energetico presso la vostra azienda in futuro?

Descrizione 

 

 

 

 

Persona di riferimento/Ruolo: _______________________________

Indirizzo mail o tel: __________________________

 

Si prega di inviare il questionario compilato al seguente indirizzo e

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it
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Secondo Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

lizzato interventi di risparmio energetico o di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Descrizione 

quantitativa* 

Risparmio 

stimato/realizzato

  

  

  

potenza caldaia a condensazione, n°inverter, potenza pompe calore,pot  impianto FV/solare 

coibentati, numero e pot lampade a led… 

Avete intenzione di realizzare interventi di risparmio energetico presso la vostra azienda in futuro?

Descrizione  

__________________________________________________

___________________________________________________________

Si prega di inviare il questionario compilato al seguente indirizzo e-mail: 

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it 
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o di produzione di energia da fonti rinnovabili presso la vostra 

Risparmio 

stimato/realizzato 
Anno 

 

 

 

potenza caldaia a condensazione, n°inverter, potenza pompe calore,pot  impianto FV/solare 

Avete intenzione di realizzare interventi di risparmio energetico presso la vostra azienda in futuro? 

Anno indicativo 

 

 

 

_________________ 

_______________________________ 


