
 

COMUNE DI CANALE (CN) 

ABITAZIONI 
 

Da quante persone è abitata la casa/alloggio in cui vive?  
 

Quanti sono i metri quadri calpestabili dell’abitazione?   
 

L’impianto di riscaldamento produce anche acqua calda sanitaria?   
 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 

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

Da quale combustibile è alimentato l’impianto? (se necessario barrare più opzioni) 
 

1.Metano   

2.Gasolio   

3.GPL   

4.Pellet/legna   

5.Teleriscaldamento   

6.Energia elettrica   

7.Altro (specificare)   
 

IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA 
 

Da quale combustibile è alimentato l’impianto? (compilare solo se separato dall’impianto di riscaldamento. Se 
necessario barrare più opzioni) 
 

1.Metano   

2.Gasolio   

3.GPL   

4. Pellet/legna   

5.Teleriscaldamento   

6.Energia elettrica   

7.Altro (specificare)   
 

CUCINA 

Da quale combustibile è alimentato il piano cottura? (se necessario barrare più opzioni) 
 

1.Metano   

2.GPL   

3.Energia elettrica   

4.Altro (specificare)   
 

Indicare il numero e la tipologia di apparecchi elettrici presenti nell’abitazione? 

  Numero 

Pompe di calore   

Televisori   

Lampadine   

Scaldabagni elettrici   

Lavatrici   

Lavastoviglie   

Frigoriferi   

Congelatori   
 

Quanto spende all’anno per: 



 

Metano   € 

Gasolio   € 

Gpl   € 

Pellet/Legna   € 

Teleriscaldamento   € 

Energia elettrica   € 
 

Sono presenti impianti a fonte rinnovabile? Se sì, quali? : 

Fotovoltaico   kW 

Solare termico   m
2
 

Geotermia   kW 

Caldaia biomassa   kW 

Eolico   kW 
 

MOBILITÀ 
 

Numero auto in famiglia   

 

Alimentazione auto e chilometri medi percorsi in un anno 

 

 Auto 1 Auto 2 Auto 3 

1.Benzina    

2.Diesel    

3.Gpl    

4.Metano    

5.Ibrida    
 

AZIONI 
 

Come cittadino cosa potresti fare per collaborare alla sostenibilità ambientale del Comune in cui vivi? 

Migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione (isolamento dei muri, vetrate isolanti, 

impianto di riscaldamento efficiente, …..)  

  

Modificare i piccoli gesti quotidiani (controllare gli spifferi, fare la manutenzione regolare della 

caldaia, non utilizzare l’auto per piccoli spostamenti, ….) 

  

Acquistare impianti che utilizzano forme di energia rinnovabile    

Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti   

Partecipare o promuovere iniziative sulla sostenibilità ambientale   

Acquistare solo elettrodomestici in classe A   

 

Secondo la tua opinione, quali tra le seguenti azioni ritieni che il Comune dove abiti debba attuare? 

Riqualificare energeticamente gli edifici comunali   

Incentivare la mobilità sostenibile (percorsi ciclo-pedonali, car pooling, trasporti pubblici più 

efficienti, zone pedonali e a velocità ridotta, ecc.) 

  

Realizzare impianti che utilizzino energia rinnovabile (fotov., solare termico, biomasse, …)   

Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti   

Promuovere la nascita di gruppi di acquisto collettivi solari    

Migliorare l'efficienza dell'illuminazione pubblica   

Fare acquisti ecologici per gli uffici (ad es. carta riciclata, energia elettrica da fonte rinnovabile, 

autoveicoli a gpl o metano, biciclette per gli spostamenti) 

  

Organizzare manifestazioni, campagne e attività  sull'impiego efficiente dell'energia e la 

promozione delle energie rinnovabili  

  

 

Ci sono altre azioni che vorresti che il tuo Comune realizzasse? 

 

 


