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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 
PadovaFIT awareness raising campaign is strongly supported by digital, printed and 
multimedia materials that are overspread through public and private, institutional 
and informal, channels and help to mobilize local potential target groups, 
stakeholders and resources. 
 
PadovaFIT awareness raising campaign  aims at reaching and mobilizing a 
significant level of target groups/stakeholders. The Campaign adopts an interactive 
approach in communication activities in order to collect feedbacks from the reached 
target groups. 
 
At local level the main collectors for PadovaFIT campaign are the participants to the 
Agenda21 office forum, divided into three levels: districts, city, conurbation/ 
neighbor cities. All these Stakeholders are potential actors in the field of energy 
efficiency retrofitting and energy from renewable sources production and 
consumption. Networking with them, to discuss the state of art of the projects, to 
get feedbacks, to collecting proposals and to creating occasions to get them in 
PadovaFIT are the main goals. 
 
All the indicated tools are used as indicated in the D6.1 Dissemination and 
Communication Plan which updates the project’s informatin and dissemination 
activities. 
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1. VADEMECUM PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  
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INTRAPRENDERE IL PERCORSO “PADOVAFIT!”  
PER RIQUALIFICARE ENERGETICAMENTE IL PROPRIO CONDOMINIO  

 
VADEMECUM PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  

 
CHE COS'E' PADOVAFIT! 
 
PadovaFIT! è un'iniziativa del Comune di Padova, cofinanziata dall'Unione Europea, volta a 
promuovere la riqualificazione energetica dei condomini di Padova e della relativa area 
metropolitana.  
 

 
IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO NEL PROGETTO PADOVAFIT! 
 

Il vero e proprio target di questa iniziativa sono gli amministratori di condominio che rivestono un 
ruolo chiave nella guida e nell'orientamento dei processi decisionali delle assemblee dei 
proprietari delle unità immobiliari. Essi, infatti, in qualità di esperti e di responsabili dell'immobile 
sono normalmente chiamati ad occuparsi di tutti gli interventi ordinari e straordinari, obbligatori 
per legge, o facoltativi, ma desiderati dai proprietari. Per questa ragione, l'amministratore può far 
propria la nostra iniziativa e promuoverla presso i proprietari delle unità degli immobili da lui 
amministrati, al fine di valutare con i nostri esperti e con i beneficiari stessi dell'iniziativa, ovvero i 
proprietari, la convenienza economica, oltre che la fattibilità tecnica, della serie di interventi di 
riqualificazione energetica, che i nostri esperti proporranno in modo mirato per ogni immobile.  
 
 
COME SI INTRAPRENDE IL PERCORSO PADOVAFIT!  
 

Gli amministratori che abbiano la volontà di intraprendere il percorso che viene proposto dal 
Progetto PadovaFIT! verranno guidati attraverso un percorso le cui tappe principali sono le 
seguenti:1 
1) L’AUDIT ENERGETICO e VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ DI POTENZIALI INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE  
L’Amministratore ed un rappresentante formato del Consorzio “PadovaFIT!”, esperto nelle 
riqualificazioni energetiche dell'edilizia residenziale, fissano un incontro, anche telefonico o via 
mail, per la raccolta delle informazioni necessarie a svolgere una valutazione per comprendere se 
il condominio presenta caratteristiche tali da rientrare nei parametri di prefattibilità tecnico-
economica previsti dal progetto.  
Se la valutazione ed i suoi risultati lo consentono, sarà possibile effettuare un vero e proprio audit 
energetico dell'immobile gratuito. 
2) RISULTATI DELL'AUDIT E PRIMA ASSEMBLEA CONDOMINIALE 
                                                
1
  La descrizione del percorso è di tipo generale, pertanto è da intendersi a titolo esemplificativo: per 
ogni situazione è possibile adattare la proposta diversamente. 
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L’amministratore riceverà un quadro riassuntivo contenente i risultati dell'audit energetico e la 
conferma di prefattibilità di un insieme di interventi di riqualificazione energetica da far rientrare 
in “PadovaFIT!”. 
 

Nel caso in cui la pre-fattibilità sia stata confermata, l'amministratore potrà anticipare i risultati al 
condominio e fisserà una prima assemblea di condominio in cui interverranno:  
- l'amministratore di condominio 
- l'esperto del Consorzio “PadovaFIT!”  
- un rappresentante del Comune di Padova, in qualità di garante dell'iniziativa. 
 
La prima assemblea ha l’obiettivo di: 
1.illustrare sinteticamente il Progetto “PadovaFIT!”  
2.indicare lo stato di fatto energetico dell'immobile 
3.fornire una prima indicazione su possibili interventi di riqualificazione dell’immobile con il 
meccanismo proposto dal Progetto.  
La prima assemblea consentirà  inoltre di  raccogliere le osservazioni dei condomini e di rispondere 
alle loro domande.  
Se i condomini sono interessati a procedere, ovvero intendono poter valutare un progetto di 
riqualificazione energetica per il loro condominio coerentemente con le caratteristiche del  
Progetto “PadovaFIT!” sarà fissata una seconda assemblea volta a presentare il progetto di 
riqualificazione energetica dell’immobile.  
 
3) STESURA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SECONDA ASSEMBLEA  
In preparazione della seconda assemblea, il Consorzio “PadovaFIT!”elabora il progetto degli 
interventi da eseguire con il relativo piano di rientro dell'investimento. 
Tale progetto viene presentato nella seconda assemblea da esperti del Consorzio. 
Durante l’incontro sarà lasciato ampio spazio alla riflessione, al chiarimento di dubbi e alla risposta 
alle domande dei decisori, ovvero dei proprietari degli immobili.  
L'Assemblea delibera (o meno) la propria adesione all'iniziativa “PadovaFIT!”.  
Se l'assemblea, non è pronta a decidere, ma intende approfondire l'opportunità di “PadovaFIT!”, 
delibera l'aggiornamento ad una nuova assemblea. 
 

L'adesione a PadovaFit! In questa fase è gratuita ed è sancita da una delibera dell'assemblea 
condominiale. Successivamente, l'atto della stipula del contratto vero e proprio per i lavori e la 
fornitura dei servizi energetici sarà fatto con l'assignatario dell’appalto, selezionato dal Consorzio 
con una procedura pubblica, come più avanti specificato. Solo a questo punto ogni proprietario 
sarà eventualmente tenuto a versare all'assignatario un deposito cauzionale di importo pari ad un 
ammontare massimo di 150,00 euro/unità immobiliare. 
 
 
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
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Dal momento in cui l'assemblea condominiale aderisce all'iniziativa “PadovaFIT!”, sottoscrivendo 
con il proprio impegno l'adesione formale, il progetto definitivo del condominio viene, unitamente 
a quelli di altri condomini aderenti al Progetto, posto a base di una gara pubblica indetta dal 
Comune di Padova, per la selezione di un soggetto (assegnatario) in grado di realizzare gli 
interventi previsti e il successivo rapporto con i proprietari e condomìni per il rientro 
dell’investimento attraverso la tariffazione in bolletta. 
 
 
CHI REALIZZERA’ I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED IN CHE MODO VERRA’ SELEZIONATO  
 

Attraverso la formula del “dialogo competitivo”, ad evidenza pubblica, che si sviluppa … (settore 
LL. PP. - indicare in cosa consiste il dialogo competitivo) e che determina la scelta di un 
Assignatario (Delivery partner) che … (settore LL. PP. - indicare in cosa consiste l'assignatario e che 
cosa fa nei lavori) selezionato secondo … (settore LL. PP. - indicare i criteri generali con cui viene 
scelto l'assignatario)  
Il Dialogo Competitivo  si aprirà a mag/giu 2014. Per stare nei tempi delle stagioni utili per 
realizzare i lavori, si la stipula dei singoli contratti di condominio con l’assignatario dovrà esserci 
entro gennaio 2015 per far iniziare i lavori a primavera 2015.  
Attendiamo info precise da CPD per comporre il testo.  
 

CHI ESEGUIRÀ I LAVORI E CON QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 
I lavori saranno affidati ad una ESCO (acronimo per Energy Service Company), che sono società - 
come definito dal  D.Lgs. 115/2008 - che offrono servizi energetici integrati, propongono contratti 
a prestazioni garantite il cui canone è collegato ai risparmi energetici conseguiti (energy 
performance contracting – EPC) e operano con il finanziamento tramite terzi (FTT): le loro attività 
si incentrano perciò su interventi di promozione dell'efficienza energetica per utenti sia 
residenziali che industriali, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale 
da ogni onere organizzativo e di investimento. 
Il meccanismo contrattuale “Guaranteed Saving” (garanzia di risultato) consente di ripagare 
l'investimento economico che la società effettua tramite i risparmi ottenuti con gli interventi di 
riqualificazione energetica. 
La ESCO viene quindi remunerata in base al risparmio energetico effettivamente conseguito con la 
realizzazione degli interventi. 
La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento spetta alla ESCO in toto o pro-quota 
fino alla fine del periodo di rientro previsto, sulla base degli interventi effettuati. 
Quindi la ESCO finanza o procura il finanziamento per il progetto ed esegue gli interventi Il cliente 
viene quindi sgravato dall'incombenza di dover finanziare direttamente l'investimento e ha 
maggiori garanzie sul risparmio energetico derivanti dagli interventi di riqualificazione. 
LA ESCO DOVRA' OTTENERE IL RISPARMIO ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA 
ENERGETICA DELL'EDIFICIO DOVE ESEGUE L'INTERVENTO.  
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COME CONTATTARE I REFERENTI DEL PROGETTO 
- Visitando il sito internet www.padovafit.it 049 802 2488, in cui si può compilare l'apposito 
formulario di manifestazione di interesse.  
- Scrivendo una email a padovafit@comune.padova.it o telefonando al numero 049 820 2488,per 
avere informazioni generali.  
- Scrivendo una email a padovafit@itsred.it per prendere appuntamento, con un nostro esperto. 
 

 
 
 
 

http://www.padovafit.it/
mailto:padovafit@comune.padova.it
mailto:padovafit@citsred.it
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2. TEXT VOLANTINO PADOVAFIT 
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COPERTINA 

 
 

PADOVA FIT  
PADOVA IN FORMA! 

 
 

 

 
 

UNA INIZIATIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
 DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN CITTA' 

 
 
 
 
 

www.padovafit.it 
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A Financing Investment Tool for the retrofitting of housing  
and service facility buildings in the PADOVA area 
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PAGINA 2 

 
 

Il problema dei cambiamenti climatici è diventato un tema centrale a livello globale e necessita di 
strategie che agiscano sulle cause attraverso la riduzione dei gas effetto serra presenti in 
atmosfera. 
 
Nelle città le conseguenze sono sempre più evidenti a causa della presenza delle polveri e degli 
inquinanti prodotti dal traffico e dal riscaldamento, oltre che dai processi industriali. 
 
L’edilizia privata è uno dei maggiori settori di consumo energetico civile a livello mondiale. 

Le emissioni di CO2 legate all'edilizia residenziale a Padova ammontano al 30% delle emissioni 

totali: la città di Padova ha infatti un parco edilizio figlio di un’epoca in cui non c’era alcuna 

attenzione per l’efficienza energetica che necessita di interventi immediati e radicali per porre un 

argine allo spreco di risorse naturali, perseguendo delle politiche di riduzione delle emissioni 

climalteranti. 

Il Comune di Padova ha approvato il 6.06.2011 con deliberazione n. 2011/48 il PIANO d’AZIONE 

per l’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) in cui vengono previste azioni rivolte alla riduzione dei consumi 

nelle abitazioni private e al miglioramento delle prestazioni energetiche. 

 

Perchè Padova FIT! 

Proprio per questo il Padova Fit!, un progetto IEE (Intelligent Energy Europe) finanziato dalla 

Comunità Europea, si pone come obiettivo la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 

privato della città. 

In quest'ambito, il presente progetto, si concentra sugli immobili urbani residenziali, privati e in 

parte pubblici, proponendo un’azione in grado di determinare considerevoli risparmi energetici ed 

economici su questi edifici, ottenendo anche effetti di riqualificazione e riorganizzazione di isolati 

o di interi quartieri. 

 
Con l'adesione al progetto Padova FIT! puoi ottenere 
...un maggiore comfort in casa 
...un alleggerimento della bolletta energetica 
...una riqualificazione del tuo immobile 
...una riduzione degli sprechi e delle emissioni di CO2 
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Pagina 3 

 
 

COSA RIQUALIFICARE E COME 

 
Buona parte delle abitazioni di Padova è stata costruite tra gli anni 1960/80 con tecniche che non 
tenevano in considerazione come elemento fondamentale il consumo di energia, il comfort della 
casa... 
Oggi è possibile riqualificare la propria abitazione, reinserendola nel mercato immobiliare, 
effettuando interventi di risparmio ed efficienza energetica, se possibile anche integrati con 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

LE DIVERSE CATEGORIE DI INTERVENTI: 
 
4.Risparmi energetici negli impianti termici: totale e parziale rinnovamento dei sistemi di 
riscaldamento 
5.Risparmi energetici negli impianti elettrici con tecnologie più efficienti (pompe, lampade, boiler) 
6.Impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico) 
7.Riqualificazione generale (misure strutturali) 
 
IMMAGINI PADOVANE DI INTERVENTI 
 

COME SI INTENDE PROCEDERE 

 
Il progetto prevede l'aggregazione delle diverse abitazioni/condomini per fare massa critica e 
ottenere buone condizioni economiche e garanzie sull'esecuzione dei lavori. 
 

CHI PUO' ADERIRE? 

 

• SINGOLE FAMIGLIE 

• CONDOMINI 

• AMMINISTRATORI DI CONDOMINI CHE SCELGANO I CONDOMINI INTERESSATI 

• PROPRIETARI IMMOBILIARI 

• AGENZIE IMMOBILIARI 
 

SE SEI INTERESSATO E VUOI COINVOLGERE IL TUO CONDOMINIO CONTATTACI: 
 
e-mail: padovafit@comune.padova.it 
tel. 049/8022488 

www.padovafit.it 

mailto:padovafit@comune.padova.it
http://www.padovafit.it/
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CHI ESEGUIRÀ I LAVORI E CON QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 
I lavori saranno affidati ad una ESCO (acronimo per Energy Service Company), che sono società - 
come definito dal  D.Lgs. 115/2008 - che offrono servizi energetici integrati, propongono contratti 
a prestazioni garantite il cui canone è collegato ai risparmi energetici conseguiti (energy 
performance contracting – EPC) e operano con il finanziamento tramite terzi (FTT): le loro attività 
si incentrano perciò su interventi di promozione dell'efficienza energetica per utenti sia 
residenziali che industriali, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale 
da ogni onere organizzativo e di investimento. 
 

Il meccanismo contrattuale “Guaranteed Saving” (garanzia di risultato) consente di ripagare 
l'investimento economico che la società effettua tramite i risparmi ottenuti con gli interventi di 
riqualificazione energetica. 
 

La ESCO viene quindi remunerata in base al risparmio energetico effettivamente conseguito con la 
realizzazione degli interventi. 
 

La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento spetta alla ESCO in toto o pro-quota 
fino alla fine del periodo di rientro previsto, sulla base degli interventi effettuati. 
 

Quindi la ESCO finanza o procura il finanziamento per il progetto ed esegue gli interventi Il cliente 
viene quindi sgravato dall'incombenza di dover finanziare direttamente l'investimento e ha 
maggiori garanzie sul risparmio energetico derivanti dagli interventi di riqualificazione. 
 
 
 
LA ESCO DOVRA' OTTENERE IL RISPARMIO ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA 
ENERGETICA DELL'EDIFICIO DOVE ESEGUE L'INTERVENTO 
 

CHI PUO' COLLABORARE? 

 

• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI... 

• ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

• ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 

• GRUPPI DI ACQUISTO 

• AGGRAGEZIONI DI CITTADINI 
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COSA AVVIENE SE ADERISCO ALL'INIZIATIVA 

 
 

PRE-ADESIONE ed AUDIT ENERGETICO 

 

Tutti gli immobili del Comune di Padova possono aderire - in modo non vincolante - all'iniziativa 
PadovaFIT!, compilando la scheda presente nel sito www.padovafit.it 
 

Per ogni edificio in cui i proprietari abbiano segnalato il proprio interesse verrà attivata la visita di 
un “facilitatore di condominio” che spiegherà in assemblea dettagliatamente l'iter del progetto. 
 

Il facilitatore di condominio ha frequentato uno specifico corso di Padova FIT! ed ha ottenuto 
l'abilitazione a svolgere le visite negli edifici che attestino un interesse ad aderire al progetto. 
 

Gli edifici che attestano interesse all'iniziativa potranno beneficiare di un AUDIT ENERGETICO 
DELL'EDIFICIO gratuito. 
 

CHI E' IL FACILITATORE DI CONDOMINIO 

 

Il facilitatore di condominio è un tecnico esperto di edilizia e risparmio energetico che, su incarico 
del Comune di Padova, prenderà contatto con l'amministratore o referente del condominio per: 

• effettuare l'AUDIT 

• fissare un'assemblea di condominio 

• partecipare all'assemblea per spiegare il progetto e raccogliere le adesioni 
 
 
OGNI FACILITATORE SARA' FORNITO DI DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTIVITA' PER CONTO DEL 
PROGETTO “PADOVA FIT” RILASCIATO DAL COMUNE DI PADOVA 

 

L'adesione definitiva avverrà su presentazione di preventivo definitivo da parte della Società ESCO 
aggiudicataria. 
 

http://www.padovafit.it/
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IL CONSORZIO DI PROGETTO 

 

Coordinatore di Progetto 

COMUNE DI PADOVA 
LOGO DISPONIBILE 
Comune Italiano di circa 220,000 abitanti, è capoluogo dell'omonima provincia in regione veneto, 
costituisce un nodo strategico nel Nordest per l'estensione della zona industriale e per la sua 
posizione geografica. 
CONTATTI:  
Daniela Luise - Settore Ambiente, Ufficio Agenda21  
via dei Salici 35, 35124 Padova 
tel. 049 802 2488 
fax. 049 802 2492 
e-mail: padovafit@comune.padova.it 
Sito www.padovafit.it, www.padovanet.it  
 

Partner di Progetto 

 

BANCA POPOLARE ETICA 
LOGO DISPONIBILE 
Banca Popolare Etica è una banca cooperativa fondata nel 1999. E' totalmente ispirata ai principi 
della Finanza Etica: trasparenza, partecipazione, sobrietà, efficienza e attenzione alle conseguenze 
non economiche delle azioni economiche. Tramite la sua azione sostiene welfare, economia 
sociale, cooperazione internazionale e tutela dell'ambiente.  
CONTATTI 
Marco Bianchi: 
Area Innovazione Banca Popolare Etica scpa 
via Tommaseo 7 - 35131 - Padova 
tel +39 049 877 1153  
fax +39 049 739 9769  
e-mail: mbianchi@bancaetica.com e/o innovazione@bancaetica.com  
Sito: http://www.bancaetica.com  
 
INNESCO 
LOGO DISPONIBILE 
Descrizione: Innesco effettua interventi nel settore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo 
dell'energia rinnovabile con un approccio socialmente ed ambientalmente responsabile e tramite 
un sistema di rete e partnership con soggetti dell'economia sociale, del mondo no-profit e profit 
responsabile in grado di favorire una gestione integrata e diffusa della tematica energetica e 
l'inserimento lavorativo di persone in stato di disagio. 
 

mailto:padovafit@comune.padova.it
http://www.padovafit.it/
http://www.bancaetica.com/
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CONTATTI 
Massimiliano Quaresimin 
Direttore 

via Giovanni Boccaccio n. 96 - Padova  

tel 0444-961800 
fax 0444-961127  

e-mail: info@innesco.it 

Sito:www.innesco.it 

 
FONDAZIONE ITS RED 
LOGO DISPONIBILE 
La Fondazione ITS RED nasce per applicazione del D.P.C.M. del 2008 con l’obiettivo di assicurare 
una stabile offerta di percorsi biennali post-diploma nell’area tecnologica dell’efficienza 
energetica, in particolare nel risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia in coerenza 
con la programmazione economica europea, nazionale e regionale.  
 
CONTATTI 
Marco Favaro 
Manager organizzativo ITS RED Fondazione. I.T.S. Area tecnologica dell'Efficienza Energetica, 
risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia 
via Pilade Bronzetti 31 
tel 338 264 5173 
fax  
e-mail: padovafit@itsred.it 
Sito: www.itsred.it 
 

SOGESCA s.r.l. 
LOGO DISPONIBILE 
SOGESCA s.r.l.  
SOGESCA è una società di ingegneria e consulenza specializzata nei settori dell'energia, 
dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro.  
E' stata fondata nel 1986 e fornisce servizi ad imprese ed enti pubblici. 
SOGESCA sviluppa e realizza progetti per lo sviluppo sostenibile utilizzando anche strumenti 
finanziari locali e comunitari. 
CONTATTI  
Marco Devetta - socio e consigliere d'amministrazione; Responsabile Area Progetti Comunitari 
via Pitagora 11a - 35030 - Rubano (Padova) 
tel +39 049 8592143 
fax +39 049 8988470 
e-mail: m.devetta@sogesca.it 
Sito: www.sogesca.it  

mailto:info@innesco.it
mailto:padovafit@itsred.it
http://www.itsred.it/
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3. NEWSLETTER DI AGENDA21 
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4. SITO PADOVAFIT e FACEBOOK 
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Pagina di ingesso del sito www.padovafit.it  

 
 

 
Maschera della Pagina Facebook 
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Esempio di Pagina: Pagina sulla Facilitazione 
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5. STRUMENTI PER REGISTRARE IL PROPRIO CONDOMINIO PER PROPRIETARI E PER 
AMMINISTRATORI  
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6. DATI DA RACCOGLIERE PER PRIMA INDAGINE 
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INDICATORI per AMMINISTRATORI di CONDOMINIO 

 

➢ CONDOMINIO(*)  nome: _____________________________________________________________ 

       indirizzo: _____________________________________________________________ 

 

➢ AMMINISTRATORE(*) (nominativo, indirizzo, telefono, email): ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. EDIFICIO 

Destinazione d’uso prevalente dell’edificio(*):    residenziale    uffici    commerciale     misto 

Anno costruzione (anche approssimativo) (*) __________   

n° proprietari totale(*) _________    n° appartamenti totale(*):  _________ di cui affittati n° __________   

Presenza di vincoli architettonici / storico-artistici    SI (quali)___________________________     NO 

Interventi di ristrutturazione/riqualificazione edilizia già eseguiti o deliberati(*):      SI                       NO 

▪ anno (anche approssimativo): _____________  

▪ descrizione intervento (es. ridipintura facciate/intonaco, cappotto, sostituzione caldaie, altro con 

ricadute sul piano dei consumi energetici) __________________________________________  

Altro da segnalare____________________________________________________________________ 

 

2. IMPIANTO 

• RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO 

▪ Caldaia: 

o Anno installazione(*): ___________________________  

o Potenza(*) [kW]: _______________________________ 

o Tipologia:                   tradizionale                    a condensazione 

▪ Ripartizione delle spese per riscaldamento(*):     in base millesimi        in base ai consumi  

▪ Produzione acqua calda sanitaria:     con caldaia    scaldabagno elettrico    altro ________    

▪ Interventi di riqualificazione impianto(*): 
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o Anno (anche approssimativo) __________________________ 

o Descrizione interventi ________________________________________________ 

 

Altro da segnalare_____________________________________________________________ 

 

• RISCALDAMENTO AUTONOMO 

▪ Età media caldaie(*):  _________ anni  

▪ Tipologia prevalente caldaie nel condominio:         tradizionale                    a condensazione  

▪ Altro da segnalare_____________________________________________________________ 

 

3. CONSUMI DI ENERGIA TERMICA 

• Tipo combustibile(*):   Gas Metano     Gasolio      gpl       altro______________________ 

• Consumo di combustibile medio annuo ____________________________  (mc, litri, kg, …) 

• Costo medio anno condominio(*) _________________________________ [euro] 

• Costo medio annuo singolo appartamento(*) ________________________ [euro] 

4. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

• Potenza elettrica disponibile per i servizi comuni  ________________________ [kW]  

• Servizi comuni presenti(*):   scale     garage      ascensori    illuminazione esterna   altro _____ 

• Costi medi annui in bolletta per i servizi comuni del condominio(*) ________________ €/anno                        

• Presenza raffrescamento centralizzato o ventilazione meccanica(*):  

   NO    SI (descrivere) __________________________________    

5. CONTESTO SOCIALE 

• Livello morosità bollette dei condomìni:   nessuno     <10%     10% ÷ 30%     >30% 

• Livello morosità affitti:                               nessuno     <10%     10% ÷ 30%     >30% 

• Presenza di contrasti tra condomìni        NO       SI (fisiologici)     SI (forti)______________ 

• Sensibilità dei condomìni al risparmio energetico (in base a richieste, assemblee, ecc.): 

    nessuna      bassa (qualcuno)       media (circa metà)       elevata (ampia maggioranza) 

Si prega di rispedire la presente scheda compilata a 

 HYPERLINK "mailto:padovafit@comune.padova.it"padovafit@comune.padova.it 

mailto:padovafit@comune.padova.it
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