
Comune di  

Partecipa alla serata come :      CITTADINO           IMPRESA         

Sesso                                         Età

Nelle domande a risposta multipla si possono barrare più opzioni

BIOEDILIZIA

1. Secondo te è importante vivere in una casa sana/salubre oltre che efficiente? 

2. Se dovessi ricostruire la tua casa porresti l’attenzione all’uso di materiali ecologici, naturali, riciclati e 
riciclabili, rispettosi dell’ambiente e della salute? 

3. Sceglieresti di abitare in una casa costruita con i criteri della bioedilizia anche se costa di più rispetto 
ad una tradizionale?

4. Secondo te con uno stile di vita rispettoso dell’ambiente quali vantaggi si ottengono per tutti?

5. Dopo questo incontro desideri che il tuo Comune si impegni per lo sviluppo sostenibile 
del tuo territorio?  

Se si, come?

_favorendo con incentivi le buone pratiche della bioedilizia nelle costruzioni/ristrutturazioni

_imponendo senza incentivi le buone pratiche della bioedilizia nelle costruzioni/ristrutturazioni

_anche se ciò comporta una nuova tassa specifica per tale scopo

6. Le informazioni apprese da questo incontro le condivideresti con persone a te care? 

Se si:

_ per loro convenienza

_ per migliorare i luoghi di vita
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ABITAZIONE 
1. Nella tua abitazione, qual è la tipologia dell’impianto di riscaldamento: 

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

3. Quale combustibile usi per il tuo impianto di riscaldamento: 

4. Negli ultimi 5 anni, quale di questi interventi migliorativi hai realizzato nella tua abitazione:

5. Negli ultimi 5 anni, hai sostituito un vecchio elettrodomestico con uno in classe A o superiore (A++)

6. (facoltativa) Sai indicare quanto spendi all’anno per 
_riscaldamento/raffrescamento                  _energia elettrica

PAES

1. Sei d’accordo di poter raggiungere gli obiettivi 20-20-20 fissati dall’UE? (-20% fonti fossili -20%emissioni +20% fonti rinnovabili)

2. Eri già a conoscenza del fatto che il tuo Comune sta preparando il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)?

3. Vorresti che almeno gli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici…) siano costruiti secondo i principi della bioedili-
zia e siano  autosufficienti a livello energetico?

4. Quali tra le seguenti questioni sono per te più importanti da affrontare nel tuo Comune per raggiungere gli 
obiettivi del PAES? (max 3)

Migliorare l’efficienza energetica negli edifici pubblici
Promuovere l’efficienza energetica negli edifici privati (abitazioni, imprese, commerciale, etc.)
Incentivare l’uso più razionale dei trasporti per una mobilità sostenibile
Produrre energia a livello locale mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili
Scegliere procedure di appalti “verdi” per la fornitura di beni e servizi 
Acquistare energia elettrica “verde” per i servizi pubblici (illuminazione pubblica, edifici pubblici, etc.)
Tutelare il territorio con strumenti di pianificazione sostenibili 

5. E’ corretto continuare a valutare la crescita basandosi solamente sul PIL?

_ o sarebbe meglio basarsi su un indicatore che tenga conto [anche] della salute della popolazione e dell’ambiente 
(ad esempio il BES: benessere equo e sostenibile)?

6. L’incontro ti ha interessato?

7. Desideri che siano organizzate altre serate sulle problematiche ambientali/energetiche nel tuo Comune?

un  elettrodomestico più elettrodomestici nessuno

Tutti i dati riportati si riferiscono
alla legislazione in vigore al 30 agosto 2013
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pannelli fotovoltaici
i pannelli solari 
una caldaia a condensazione

pompa di calore
sostituzione infissi e/o cappotto
ALTRO (specificare)


