Carbon Footprint
ACQUISIZIONE DATI RELATIVI AI FABBRICATI E AL TRASPORTO
NEL COMUNE DI COSENZA
Il questionario è rivolto a tutti i residenti nel Comune di Cosenza e ai possessori di immobili adibiti
a civile abitazione o ad uso commerciale con caratteristiche paragonabili ad abitazioni, (es. uffici,
piccoli negozi, bar, ristoranti, farmacie), ove non provveda l’affittuario, per quantificare le emissioni
di CO2 e di gas serra prodotte al fine di una loro riduzione e/o neutralizzazione. Ricordiamo che
tali emissioni derivano dalla combustione, dal riscaldamento, dal raffreddamento e dal consumo di
elettricità nell'uso degli immobili nonché dal consumo di carburante durante l'uso degli automezzi.

Riservatezza e trattamento dati
I dati forniti verranno trattati esclusivamente al fine di ottenere la certificazione riguardante
l’impronta di carbonio nel territorio comunale e delle attività strettamente correlate ad essa.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cosenza, i dati saranno trattati allo scopo di cui
sopra solo da parte di soggetti qualificati come responsabili.
Il cittadino mediante la compilazione e l’invio del questionario esprime il consenso al trattamento
dei propri dati da parte del Comune di Cosenza per la finalità sopra citata.

Istruzioni per la compilazione e l’invio del questionario
- Scaricare una copia del questionario dal sito web del Comune di Cosenza, salvarlo sul
proprio computer.
- Effettuata la compilazione, in tutte le sue parti, procedere al salvataggio del documento con
l’apposita funzione e proseguire con l’invio, mediante il proprio sistema di posta elettronica e
allegando il file salvato, alla seguente casella:
carbonfootprint.cs@virgilio.it
- Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: “Carbon Footprint questionario”.
- Il presente questionario è composto da due sezioni.
- La prima, relativa agli immobili, comprende 17 domande attinenti la dimensione, il consumo
di riscaldamento, di raffreddamento ed elettrico dell’edificio.
- La seconda è inerente alla quantità ed al consumo degli automezzi impiegati per il trasporto
e comprende da 16 a 35 domande, a seconda del numero di veicoli posseduti.
- Per ciascuna domanda scegliere una sola risposta, selezionare dal menù a tendina, la
risposta più coerente con la propria realtà.

Carbon Footprint
- In ogni momento sarà possibile interrompere la compilazione del questionario, salvare i dati
e riprendere successivamente la compilazione, modificando se necessario le precedenti risposte.

Ulteriori note esplicative del questionario
- Il numero dei vani è riferito ai locali dotati di un impianto elettrico e di riscaldamento come:
camere, studi, cucine, bagni, uffici ecc.
- Le ore di funzionamento giornaliero del riscaldamento è riferito al valore medio giornaliero
durante il periodo invernale.
- Le ore di funzionamento giornaliero del raffreddamento estivo è riferito al valore giornaliero
medio nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
- Il tipo di omologazione è un dato reperibile nel libretto di circolazione del veicolo.

PER INFORMAZIONI
Dal lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00 e il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al numero
0984/28541 chiedere dell’Ing. Pierluigi Minardi

INFORMIAMO che l’invito alla compilazione del presente questionario è stato inoltrato a tutte le
attività economiche, agli enti pubblici, alle scuole e ai loro dipendenti. I dati raccolti saranno tanto
più significativi e verosimili quanto più saranno i questionari che perverranno all'Amministrazione
Comunale. Chiediamo, pertanto, di far conoscere e compilare il presente modello a tutti i
possessori di immobili nel Comune ed a tutti gli utilizzatori di veicoli a motore in Cosenza di Vostra
conoscenza.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SENSO CIVICO DIMOSTRATO PER LA
COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL PRESENTE QUESTIONARIO.

