
Spettabili cittadini, 
 

nell'ambito di attuazione del progetto Empowering („Empowering local public authorities to build integrated 

sustainable energy strategies“) nella Città di Rovinj–Rovigno si realizza l'attività di controllo del Piano d'azione 

energetico per lo sviluppo sostenibile per il periodo dal 2013 al 2020. 
 

Nei prossimi mesi ci siamo posti l'obiettivo di stabilire il consumo dell’energia sul territorio della nostra città nel 

settore degli edifici, del traffico e dell’illuminazione pubblica. 
 

Sulla base dei dati d’entrata che raccoglieremo anche tramite questo sondaggio, pianificheremo una serie di misure 

con cui incentiveremo e cofinanzieremo direttamente l’implementazione dell’efficienza energetica, l’uso delle fonti 

di energia rinnovabile, l’introduzione del trasporto eco - compatibile e l’illuminazione pubblica sul territorio della 

Città di Rovinj– Rovigno, nel periodo dal 2020 al 2030, il che inciderà direttamente sulla riduzione delle emissioni di 

CO2 nel circondario della nostra città.  
 

Attraverso le suddette misure pianificate, ci siamo posti l’obiettivo di comprendere i bisogni della popolazione 

locale e abbiamo intenzione di farlo ottenendo le informazioni proprio da Voi, i nostri concittadini, tramite il 

questionario che Vi preghiamo di compilare. 
 

Siete pregati di compilare il questionario in forma anonima, perché così ci aiuterete a raccogliere i dati sul consumo 

totale di energia nella Città di Rovinj–Rovigno. 
 

 

1. Indichi la superficie del Suo alloggio/spazio per l’attività lavorativa: ______________ m
2
  

 (cerchiare se si tratta di alloggio o spazio lavorativo, specificare la superficie) 

         Per i soggetti d’affari :  Denominazione: _______________________________   Settore:_______________________ 

2. Come riscalda il Suo alloggio / spazio per l’attività lavorativa: 
         Stufa elettrica /calorifero a olio                       Aria condizionata                Stufa a legna  
         Riscaldamento centrale-a energia elettrica   Riscaldamento centrale-gasolio    Riscaldamento centrale-a legna           
         Riscaldamento - GPL                 Altro: _________________________________________________ 
 

3. A quanto ammonta la spesa annua per il riscaldamento del Suo alloggio / spazio per l'attività lavorativa? 
_____________________ HRK 

 

4. Negli ultimi 5 anni ha eseguito lavori di ristrutturazione volti all’efficienza energetica nell’alloggio / spazio per 
l’attività lavorativa? 

         NO                                                              Lavori di isolamento termico / facciata       Isolamento termico del tetto                          
                                                                                 Sostituzione degli infissi (finestre) 
                                                                                 Altro: ______________________________________________________ 
 

5. Nel prossimo periodo, fino al 2030 ha l’intenzione di eseguire lavori (per l’efficienza energetica) nel Suo alloggio / 
spazio per l’attività lavorativa? 

         NO                                           SÌ – specifichi 
                                                                                        Facciata                Tetto                           Finestre e porte 
                                                                                        Altro: ___________________________________________________ 
 

6. Nel Suo alloggio / spazio per l'attività lavorativa utilizza qualche forma di energia rinnovabile? 
         SÌ, quale: __________________________________________________________________       NO 
 

7. Nel prossimo periodo, fino al 2030 ha l’intenzione di installare qualche forma-fonte di energia rinnovabile nel 
Suo alloggio / spazio per l’attività lavorativa? 

         SÌ quale: __________________________________________________________________       NO 
 

8. Ha usufruito finora degli incentivi previsti per l’efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili? 
         SÌ                             NO – Perché? 
                                                           Non sono a conoscenza degli incentivi       La somma degli incentivi è piccola 
                                                           Non ho mezzi propri                              Risulta complicato compilare la domanda        
                                                           Altro:_________________________________________________________________ 
 
 

 

Può recapitare il questionario presso l’ufficio protocollo della Città di Rovinj-Rovigno  all’indirizzo Piazza Matteotti 2, 
tramite posta elettronica all’indirizzo martina.medica@rovinj-rovigno.hr o compilare il questionario in forma 
elettronica sulle pagine ufficiali della Città di Rovinj-Rovigno  www.rovinj-rovigno.hr entro il 31 luglio 2018. 
 

La ringraziamo per il Suo tempo prezioso e per le risposte date.  
            Grad Rovinj – Rovigno 
          Città di Rovinj – Rovigno 

mailto:martina.medica@rovinj-rovigno.hr
http://www.rovinj-rovigno.hr/

