
t.я.i. Consulenze Energetiche

Sede Operativa:      Via Pietro Soriano, 63/b  - Tel. 075/9977481

Questionario sui consumi energetici ad uso domestico

A – Premessa

Questo questionario serve per conoscerci, e dare alla nostra struttura la possibilità di segnalarti in
qualità  di  tuo consulente  energetico  quello  che di  buono ti  può aiutare per  il  tuo percorso di
risparmio energetico. Ti occupiamo un po' del tuo tempo ma vedrai che facendoci avere questi dati
potrai  usufruire  di  tanti  consigli  preziosi  che  ti  invieremo  tramite  email  oppure,  in  caso  di
particolare importanza, ti contatteremo personalmente per farti conoscere i vantaggi che di volta in
volta  possono  nascere  dalle  nuove  tecnologie.  Ti  chiedo  gentilmente  di  non  sottovalutare
l'importanza di inserire dati attendibili per evitare incomprensioni e nostre cattive interpretazioni.

Per prima cosa ci occorre sapere l'età dell'intestatario contatore (serve per farci capire se può
entrare in certe direttive normative); il metodo comune a tutte le domande è inserire una “X” in
corrispondenza dell'età (es. mettere x sul primo quadrato significa avere un'età compresa fra 18 e
30).

□    18-30 □    31-44 □    45-64 □    >65

Ora  occorre  che  conosciamo  il  numero  di  persone  che  abitualmente  vivono  nell'edificio  di
riferimento 

□    1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    Altro(____)

di cui le persone che vivono l'abitazione per abitudine più di 6 ore al giorno (escluso sera e notte) 

□    1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    Altro(____)

B – Dati Abitazione
Questo capitolo riguarda l'ubicazione e la composizione della struttura abitativa. Ricordami per
favore il tuo Comune di appartenenza che è __________________________________________
e l'indirizzo di riferimento che è ____________________________________________________
Per calcoli riguardanti la capacità abitativa riguardo la gestione della temperatura interna ci serve
sapere se la tua struttura abitativa è
□  Casa Singola   □  Villa a Schiera   □  Bifamiliare   □  Condominio   □  Appartamenti Sovrapposti 
e la sua composizione è in 
□  Mattoni   □  Cemento Armato   □  Pietra   □  Altro ____________________________________. 
Un dato importante è l'anzianità dell'edificio perché si associano valori standard di riferimento di
costruzione; se hai invece applicato delle ristrutturazioni di natura globale, riporta il dato dell'anno
di ristrutturazione al posto di quello di costruzione 
□  prima del 1961    □  tra il 1961 ed il 1976    □  tra il 1977 ed il 1993    □  tra il 1994 ed il 2006
□  dopo il 2006         □  casa in costruzione     □  casa in ristrutturazione             □  stato grezzo
I prossimi dati sono molto importanti per calcolare le superfici interne calpestabili dalle persone
che devono essere sottoposte ad una variazione di clima per la loro vivibilità. La superficie globale
calpestabile è di ________ m2 (conteggiare i m2  di tutti i piani riscaldati/raffrescati) con soffitti alti
__________ centimetri; i piani di riferimento sono n° _______ . Le stanze sono n° _________ , di
cui  ______ stanze  per  __________ m2   godono di  un riscaldamento/raffrescamento  primario,
_______ stanze per __________ m2  sono esposte a nord, ______ stanze per __________ m2

godono di un riscaldamento/raffrescamento saltuario.
Hai fatto queste accortezze:  □ doppi vetri       □ cappotto termico       □ valvole termostatiche   
Fa parte dell’Abitazione: □ pozzo con perforazione di ______ metri

□ impianto fotovoltaico di ______ kW
□ solare termico di n. ____ pannelli con boiler da ______ litri
□ piscina statica di ______ metri cubi

Hai altre informazioni che ci potrebbero essere d'aiuto nell'argomento trattato: _______________

_____________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________________________
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C) RISCALDAMENTO dell'abitazione

Secondo la fonte ISTAT le famiglie italiane hanno speso nel 2018 in media € 1600 all'anno per il
riscaldamento. Con le nuove tecnologie, sempre secondo studi di settore, si può abbassare la
media di oltre il 50 % in cinque anni. Il nostro compito è di informarti sulle possibilità di mercato
per raggiungere il tuo livello ideale di efficienza energetica ed abbassare le tue bollette. 

Per questo intanto dimmi se 

□  riscaldi la tua casa con un solo sistema □  usi per riscaldare la tua casa più di un sistema

Con il riscaldamento acceso 

□  è l'unico modo per avere acqua calda sanitaria □  l'acqua calda la posso ottenere da altre fonti

Poi dimmi per favore se abiti in un condominio □  si □  no

Se usufruisci quindi di una caldaia condominiale □  si □  no

e se usufruisci di gas in bombola per il riscaldamento □  si □  no

Bene... veniamo alla materia prima; indicami quella che utilizzi indicando anche più di una x se
corrisponde meglio ai tuoi comportamenti

□  metano     □  gasolio     □  GPL     □  Biomassa (Legna, Pellet....) per ________ m2 

□  Stufetta elettrica saltuaria per ________ m2   □  Pannelli Radianti per ________ m2   

I prossimi quesiti sono raggruppati per tipologia; sui componenti finale ci può essere più di una
risposta per singola domanda. Ad ogni tipologia si possono inserire delle note 

Tipo di Caldaia Utilizzata 

Luogo di Installazione □  interno □  esterno  

Tipo di Installazione □  fissa □  movente o semovente

Circolazione Calore □  acqua □  aria

Tecnologia di scambio □  tradizionale □  a condensazione □  a premiscelazione

Classe Energetica □  1 stella □  2 stelle □  3 stelle □  4 stelle
(se non si conosce inserire la potenza nominale “PN” del libretto ____________ )

Anno Installazione             ________   Note: __________________________________________

______________________________________________________________________________

Componenti Finali 

□  Pavimento Radiante       per ________ m2   □  termosifoni in ghisa □  radiatori

□  Parete/Soffitto Radiante per ________ m2 □  Aria/Fan-Coil

Note: _________________________________________________________________________

Utilizzo Biomassa (i quintali si riferiscono ad un anno solare di consumo)

□  Camino Aperto q.li _______ □  Termocamino q.li ________ □  Stufa tradizionale q.li _________

□  Impianto a Pellet q.li _________ □  Caldaia a legna/pellet a bassa emissione q.li ___________

Note: _________________________________________________________________________

Un'ultima domanda.... se compri legna e/o pellet per l'inverno, saresti disponibile ad acquistarla
con  gruppo  di  acquisto  specifico  con  i  vantaggi  che  ne  derivano  in  termini  monetari  e  di
stoccaggio? □  si □  no

Hai altre informazioni che ci potrebbero essere d'aiuto nell'argomento trattato: _______________

_____________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________________________
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D) RAFFRESCAMENTO dell'abitazione

Secondo la fonte ISTAT tre famiglie su dieci adottano in casa un sistema di condizionamento
dell'aria. Quello che subito vorrei sapere è se hai 

□  Impianto di Condizionamento Centralizzato □  Condizionatori per singole stanze 

□  Climatizzatori (caldo/freddo) per singole stanze □  Condizionatori/Climatizzatori portatili

oppure non hai ancora affrontato la calda temperatura all'interno dell'abitazione per

□  Mancanza della problematica □  Mancata applicazione/conoscenza di soluzioni ad hoc 

Comunque,  nella  tua  situazione  attuale,  tenendo  presente  che  in  questo  momento  qualsiasi
investimento sul risparmio energetico può originare la detrazione fiscale dell'investimento stesso
del valore minimo del 50%, ritieni che insieme possiamo spendere del tempo per capire se vale la
pena affrontare il problema? □  si □  no

Hai altre informazioni che ci potrebbero essere d'aiuto nell'argomento trattato: _______________

_____________________________________________________________________________.

E) ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria ti riguarda :

□  solo per i bagni □  la usi per necessità anche in cucina

Quante stanze da bagno sono state costruite

□    1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    Altro(____)

Gli apparecchi usati sono:

Vasca da bagno □    1 □    2 □    3 □    4 □    Altro(____)

Idromassaggio □    1 □    2 □    3 □    4 □    Altro(____)

Doccia □    1 □    2 □    3 □    4 □    Altro(____)

Lavabo □    1 □    2 □    3 □    4 □    Altro(____)

Bidet □    1 □    2 □    3 □    4 □    Altro(____)

Lavello Cucina □    1 □    2 □    3 □    4 □    Altro(____)

Bene... veniamo alla materia prima; indicami quella che utilizzi indicando anche più di una x se
corrisponde meglio ai tuoi comportamenti

□  metano     □  gasolio □  GPL     □  Biomassa (Legna, Pellet....) per ________ m2 

□  Energia Elettrica   □  Fonte di Energia Solare □    Fonte di Energia Geotermica

Con i seguenti mezzi

□  Impianto Riscaldamento  □  Boiler Elettrico litri _______ □  Termodinamico litri ______

□  Pannelli Solari Termici  litri ______ □  Pannelli Solari Ibridi litri _______ □  Scambiatore di calore

□  Pompa di Calore con Accumulo litri _____ □  Altro ___________________________________.

Anticipiamo ora una notizia sugli elettrodomestici; gli elettrodomestici di nuova generazione hanno
la possibilità di attingere ad acqua già riscaldata per eludere il consumo elettrico. Indicaci se hai
questa possibilità su:

□  Lavatrice □  Lavastoviglie □  Asciugatrice

Hai altre informazioni che ci potrebbero essere d'aiuto nell'argomento trattato: _______________

_____________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________________________
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F) ILLUMINAZIONE

L'illuminazione rappresenta dal 10% al 20% della spesa totale della bolletta elettrica. Definire i
punti luce spesso rappresenta una scelta non programmata ed individuata in base alle singole
necessità più che ad un specifico calcolo. Raccogli quindi qui la tua situazione non considerando
le ottime soluzioni LED che hai già applicato in modo che potremo valutare insieme se possiamo
intervenire con delle azioni che possono farti risparmiare nel tempo e per sempre mantenendo le
tue abitudini.

Lampadine a incandescenza (tradizionali) con attacco piccolo (E14)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A sfera        - 30W(____)   40W(____)  50W(____)  60W(____)  70W(____)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A candela   - 30W(____)   40W(____)  50W(____)  60W(____)  70W(____)

Lampadine a basso consumo

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A sfera        - 15W(____)   20W(____)  25W(____)  30W(____)  35W(____)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A candela   - 15W(____)   20W(____)  25W(____)  30W(____)  35W(____)

Inserimento altre E14 non previste sopra

_____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________.

Lampadine a incandescenza (tradizionali) con attacco grande (E27)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A sfera     - 30W(____)   40W(____)  60W(____)  75W(____)  100W(____)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A goccia   - 30W(____)   40W(____)  60W(____)  75W(____)  100W(____)

Lampadine a basso consumo

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A sfera     - 15W(____)   20W(____)  30W(____)  40W(____)  50W(____)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼A goccia   - 15W(____)   20W(____)  30W(____)  40W(____)  50W(____)

Inserimento altre E27 non previste sopra

_____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________.

Faretti con attacco GU10 o Similari 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼15W(____)   20W(____)  30W(____)  40W(____)  50W(____)

∼ ∼ ∼ ∼ ∼60W(____)   70W(____)  80W(____)  90W(____)  100W(____)

Inserimento altre GU10 non previste sopra

_____________________________________________________________.

_____________________________________________________________.

_____________________________________________________________.

Grazie  per  la  collaborazione.  Dopo  la  consegna  di  questo  questionario  compilato,  riceverai
gratuitamente  una  lettera  dove  verranno  indicati  dei  consigli  per  aumentare  la  tua  efficienza
energetica, risparmiare nei consumi mantenendo le stesse abitudini. 

_________________________________________________________________________________________
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