Il Comune di Castello di Godego ha dato avvio alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), affidandone la redazione alla
società T-zero srl. Il PAES è un’iniziativa europea e si focalizza non solo sull’energia, ma anche su edilizia, urbanistica, trasporti e settori
produttivi, unendo alla crescita economica e sociale anche il rispetto dell’ambiente e la riduzione delle emissioni inquinanti.
Nella redazione del PAES, che impegnerà il Comune negli anni 2015 e 2016, sarà coinvolta l’intera comunità. La compilazione di questo
questionario permetterà al Comune di raccogliere maggiori informazioni ai fini della redazione del Piano: se lo compilerai darai un
importante contributo al suo miglioramento.

 1

N. componenti nucleo familiare

 2

 3

 4

 5

 6

≥7

1. ABITAZIONE (PRIMA CASA)


Tipologia abitazione
 Casa singola



 casa bifamiliare

 casa a schiera

 condominio (con n° ___ unità abitative)

Epoca di costruzione
 prima del 1954

 dal 1954 al 1983  dal 1983 al 1995  dal 1995 al oggi



Sono mai stati realizzati interventi di risparmio energetico sull’edificio?



 si
 no
 non saprei
La vostra abitazione possiede una diagnosi energetica?



 si
 no
 non saprei
La vostra abitazione possiede un attestato di prestazione energetica?
 si



 no

 non saprei

Se si, quale classe è stata assegnata?
 A  B  C  D  E  F  G



che tipo di intervento vorresti realizzare nella tua abitazione per migliorare il risparmio energetico?
 isolamento

 impianti termici

 impianti elettrici

2. IL VOSTRO FABBISOGNO ENERGETICO


Attuale sistema di riscaldamento
 centralizzato



 GPL

 gasolio

 legna da ardere  pellet

 pompa di calore  geotermia

Se utilizzi legna per il riscaldamento da dove ti approvvigioni?
 acquisto



 non c’è

Riscaldamento
 metano



 autonomo

 autoproduzione

 recupero scarti

 Area Triveneto 

 Fuori Triveneto

Da dove proviene?
 Area trevigiana

 Estero

3. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)


Hai installato impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile?

 si

 no
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Se si, quale tipo di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile hai installato?
 Fotovoltaico
 Solare termico
 Pompe di calore
 Impianto geotermico
 Altro:
__________________________________________________________________________________________________________

4. MOBILITA’


Come si muovono i componenti della tua famiglia quotidianamente per andare a scuola e a lavoro: con quale mezzo? Quanti km
percorrono ogni giorno?
auto








mezzi pubblici






piedi






n. di utenti
______________
______________
______________
______________
______________

Km percorsi
______________
______________
______________
______________
______________

Quali tra i seguenti sistemi di condivisione di mezzi di trasporto conosce? 
 Pedibus



bici






 Bike-sharing

 Car-sharing

 Bike-sharing

 Car-sharing

Quali utilizza o ha utilizzato? 
 Pedibus

5. PARTECIPAZIONE ATTIVA


In quali settori ritieni che si dovrebbe intervenire per ridurre gli sprechi di energia nel tuo Comune e l’inquinamento di CO 2 ad essi
connessi?
(selezionare massimo 3 settori)











Mobilità alternativa all’automobile (piste ciclabili, percorsi pedonali, pedibus, bike-sharig, ecc.)
Edifici pubblici (efficientamento energetico/di scuole, uffici postali, uffici pubblici, ecc.)
Illuminazione pubblica
Educazione al risparmio energetico (nelle scuole, per la cittadinanza, per i funzionari tecnici, ecc.)
Ambiente (piantumazione alberi, orti sociali, ecc.)
Acquisto di energia verde
Produzione energia a livello locale attraverso impianti a fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, solare, biomasse, ecc..)
Tutela del territorio con strumenti di pianificazione sostenibile (Regolamenti edilizi. Allegato energetico al PAT, Piano di Assetto
Idrologico, Piani della Mobilità, Piano di Gestione dei Rifiuti, ecc...)

Riterresti utile se il Comune istituisse uno sportello energia volto a darti informazioni/aiutarti nella riduzione dei consumi di energia?
(informazioni su incentivi fiscali, diagnosi energetica, efficientamento degli edifici, buone pratiche per il risparmio energetico, ecc.)
 si



Se si, quali servizi dovrebbe garantire lo sportello energia?







 no

Sito internet/blog/newsletter
Assistenza telefonica
Ufficio dedicato con apertura al pubblico su appuntamento
Altro :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Sei interessato al coinvolgimento nelle attività partecipative di programmazione previste dal Patto dei Sindaci in vista della redazione
del PAES? (incontri, gruppi di lavoro, ecc)
 si

 no
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Se si, lascia la tua mail

_______________________________________________
Il titolari della raccolta dati è il Comune di Castello di Godego. L’autorizzazione al trattamento dei dati è condizione necessaria ai fini del coinvolgimento e della
partecipazione alle iniziative proposte. I dati personali saranno trasmessi al partner del progetto (T-ZERO S.r.l.) e utilizzati esclusivamente ai fini dell’analisi del
territorio e della diffusione di informative attinenti all’iniziativa. Non saranno diffusi ad altri soggetti e non verranno utilizzati per comunicazioni di altra natura.
Sarà possibile in ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/2003 (codice della Privacy), richiedere ai Comuni interessati la cancellazione o la modifica degli stessi.
Autorizzo il trattamento dei dati secondo le modalità sopra esposte.  si  no

Si richiede gentilmente di far pervenire al Comune il questionario compilato entro il 15 Gennaio 2016 in una delle seguenti modalità:



Consegnando la versione cartacea presso l’Ufficio Protocollo della sede Municipale in Via Marconi 58 (per info: 00423761122, Ing.
Sergio Daminato)



Inviando la versione scannerizzata via e-mail all’indirizzo: lavoripubblici@comune.castellodigodego.tv.it



Compilando direttamente la versione digitale, accessibile on line dal sito web del Comune.
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