P.A.E.S.
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
(Comuni di Sale Marasino e Marone)
Se sei residente stabile di Sale Marasino o di Marone o se risiedi in uno dei Comuni per brevi
periodi essendo possessore di seconda casa, ti chiediamo gentilmente di collaborare all’iniziativa
dedicandoci 5 minuti del tuo tempo rispondendo a questo breve questionario dedicato ai temi
dell’ENERGIAe dei TRASPORTI.
Le informazioni che ci fornirai sono indispensabili per poter individuare le possibilità di risparmio o
di promozione di uso delle energie rinnovabili.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
COMPILARE IN CARTACEO E RICONSEGNARE ALL’UFFICO TECNICO
ALL’INDIRIZZOMAIL uff.tecnico@comune.marone.bs.it o al fax 0309877067
Marone, giugno 2012

Residente/soggiorna nel Comune di _______________________________
Età

__________Sesso

M [ ] F [ ]

ENERGIA
1. In che tipo di abitazione vive (prima casa)?
o Appartamento in condominio
o Abitazione singola (mono-bifamigliare)
Le chiediamo alcuni dettagli sulla costruzione:
o Anno di costruzione ________
o In affitto? SI NO
o Di proprietà? SI NO
o Superficie abitazione mq __________
2. Qualora si trattasse di seconda casa, indichi il tempo di soggiorno
o N° _____giorni all’anno
o stagione: __________________

O

INVIARE

3. La sua abitazione è dotata di certificazione energetica?
o No
o Sì. Classe energetica di appartenenza _________

4. Indichi cortesemente il tipo di impianto di riscaldamento/raffreddamento dell’abitazione
o Autonomo
o Centralizzato
o Teleriscaldamento
5. Indichi cortesemente la fonte che alimenta il suo impianto di
riscaldamento/raffreddamento:
o gasolio
o metano
o legna (quintali consumati in un anno _______________)
o pellet(quintali consumati in un anno _______________)
Altro __________________________________________________________________
6. Indichi cortesemente le modalità di produzione dell’acqua calda sanitaria
o Centralizzata
o Boiler elettrico
o Caldaia autonoma
o Altro ________________________________________________________________
7. Avete già effettuato, o prevedete di effettuare, interventi di miglioramento/risparmio
energetico?
Già realizzato
In previsione
Installazione caldaia ad efficienza
[]
[]
Installazione valvole termostatiche
[]
[]
Installazione serramenti ad alta efficienza, doppi vetri
[]
[]
Isolamento copertura
[]
[]
Isolamento muri
[]
[]
Installazione lampade a basso consumo
[]
[]
Acquisto di elettrodomestici a basso consumo
[]
[]
Altro (specificare) ________________________________________________________
8. Per gli interventi che avete già eseguito avete usufruito di agevolazioni?
o Detrazione fiscale
o Incentivi statali (es. per acquisto frigoriferi)
o Altro (specificare) _____________________________________________________
9. Sarebbe interessato alla creazione di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) nel suo territorio
comunale?
o Sì

o No
o Non so cosa siano
10. Se sì, riguardo a quale tema?
o Energie rinnovabili (GAF: gruppo di acquisto fotovoltaico/ solare termico …)
o Interventi di riqualificazione edilizia (rifacimento copertura, cappotto, acquisto
caldaia)
o Prodotti eno-gastronomici e orto-frutticoli a km zero
o Altro
___________________________________________________________________
11. Sarebbe interessato/a a partecipare a riunioni, gestite dall’Amministrazione Comunale,
finalizzate ad ideare e promuovere iniziative al fine di ridurre i consumi energetici dei singoli
cittadini a livello locale?
o Sì
o No
11. Cosa pensa dovrebbe fare l’Amministrazione Comunale in merito al problema dei consumi
energetici?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. L’accesso alle informazioni (agevolazioni, burocrazia ecc) che riguardano il settore delle
fonti energetiche rinnovabili (es: fotovoltaico, caldaie di nuova generazione ecc)le sembra
o Semplice da ottenere
o Complicato da ottenere
o Semplice da capire
o Complicato da capire
o Non ne ho idea

TRASPORTO PUBBLICO
13. Utilizza il trasporto pubblico locale?
[ ] sì

[ ] no

14. Ritiene che il trasporto pubblico locale (scuolabus e navetta nel giorno del mercato) sia
efficiente?
o Sì
o No
15. Se ha risposto NO alla domanda 14: quali sono le sue richieste/proposte di miglioramento
(es. più navette, più corse giorno; più corse serali, ecc) ?
__________________________________________________________________________

15. Pensate che i collegamenti con la città di Brescia o coi Comuni limitrofi (via bus, via treno o
treno+traghetto) andrebbero potenziati?
[ ] sì, sono insufficienti
[ ] no, il sistema funziona
[ ] non so
Aggiunte/ commenti ___________________________________________________________

16. Pensate che il sistema della ciclabilità costiera andrebbe migliorato?
o Sì, servirebbero più piste ciclabili
o Sì, servirebbe potenziare il servizio bici+treno
o sì, servirebbe migliorare il servizio bici+traghetto
o no, il sistema funziona bene così

