Allegato 2 : SCHEDA CONOSCITIVA EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE
Comune di …………………………………………………………………….
ha aderito al Patto dei Sindaci in data ………………………………………..
il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è:


in corso di redazione



è in fase di approvazione



è stato approvato in data………………………………………..

Referente tecnico per il PAES è nome cognome - email - recapito tel…………………………………………………………
1. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Indicare il numero di edifici scolastici di proprietà del Comune
-

Asilo Nido:

n. edifici:……………………………………………………
-

Scuole d’infanzia

n. edifici:……………………………………………………
-

Scuole primarie

n. edifici:……………………………………………………
-

Scuole secondarie di 1° grado

n. edifici:……………………………………………………
2. CONTRATTUALISTICA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE DI PROPRIETA’
COMUNALE
Con quale soggetto il Comune ha il contratto per la fornitura dell’energia elettrica nelle scuole comunali,
Qual è la formula contrattuale?
……………………………………………………………
Con quale soggetto il Comune ha il contratto per la fornitura del riscaldamento nelle scuole comunali. Qual
è la formula contrattuale?
……………………………………………………………
Con quale soggetto il Comune ha il contratto per la fornitura dell’acqua nelle scuole comunali.
……………………………………………………………
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3. IL COMUNE E’ INTERESSATO AD ADERIRE AL PROGETTO BASSA TENSIONE (barrare almeno una risposta)


solo a fini conoscitivi



coinvolgendo alcune scuole del proprio territorio



è disponibile a sostenere economicamente l’avvio del progetto BASSA TENSIONE nelle proprie scuole

con un impegno annuale per l’anno scolastico 2014 - 2015
< inferiore a 1.500


tra 1.500 e 3.000 euro

> maggiore di 3.000 euro

non intende aderire al progetto BASSA TENSIONE

Siamo interessati all’adesione al progetto BASSA TENSIONE per l’anno scolastico 2014 -2015.
I referenti tecnici per il progetto sono i seguenti:
- nome cognome - email - recapito tel……………………………………………………………..
- nome cognome - email - recapito tel………………………………………………………………
4. SCHEDA ANALITICA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER AVVIARE IL PROGETTO BASSA TENSIONE (si
richiede di compilare questa parte almeno per un edificio scolastico)
Nome del plesso………………………………………..
Istituto scolastico di riferimento ………………………………………………..
Indirizzo ……………………………………………….
Referente/i scolastici per la parte energetica:


chi ha incarico di regolare la temperatura…………………………………………………….



orari apertura struttura scolastica (LUN VEN ecc.)……………………………………………

Dati plesso scolastico
MQ struttura (se disponibile)…………………………………………….
piani struttura …………………………………
anno di costruzione (anche orientativo)………………………….
possibilità di accesso ai contatori:


si



no



in determinati orari

Presenza dei consumi storici della struttura:


si



no
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SERRAMENTI
Tipologia prevalente:
 vetro singolo
 vetrocamera
 controfinestre
 vetro basso emissivo
 serramenti in pcv
 taglio termico

RISCALDAMENTO
Tipologia prevalente:




termosifoni
Ventilconvettori ad aria
a pavimento

Combustibile utilizzato
 metano
 gasolio
 gpl
 teleriscaldamento
 BTZ (olio combustibile)
 altro

ILLUMINAZIONE INTERNA
Tipologia prevalente:
 incandescenza
 neon
 basso consumo
 led
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Tipologia prevalente:
 incandescenza
 neon
 basso consumo
 led

ACQUA
numero rubinetti totali…………………………….
numeto bagni totali ……………………………..
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ENERGIA RINNOVABILE
presenza di impianto fotovoltaico
 si
 no
dimensione impianto kWp………………………………

Presenza di sistema solare termico
 si
 no
UTENZA SCOLASTICA
numero alunni ……………………………………
numero insegnanti …………………………………..
numero personale ausiliario …………………………….

Si chiede di inviare il questionario compilato al Laboratorio territoriale nodo INFEA della Provincia di Treviso
via mail mobilita@provincia.treviso.it entro il 31 marzo 2014.
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