
   
Check Up Energetico  

Gentile Cliente,
effettuare il Check-Up energetico aiuta ad individuare gli sprechi e trovare insieme ad OEMA la migliore soluzione per abbattere i costi energetici ed allo stesso tempo tutelare l’ambiente. I 
cambiamenti climatici influenzano fortemente la nostra salute. L’Italia è al primo posto in Europa per tasso di inquinamento da smog e polveri sottili che causano 90.000 morti ogni anno. 
Con interventi mirati e l’impegno di ognuno di noi, possiamo scongiurare, per il nostro bene e dei nostri figli, gravi malattie, eventi meteorologici estremi e danni irreversibili all’ecosistema.

Cognome  e nome:                                                                              

Indirizzo:         Cap:                 Città:                                    P  Prov. (            )

E’ a conoscenza dei danni alla salute provocati dall’inquinamento?

   Sì          No 
_______________________________________________________________________________________________________
Chi dovrebbe intervenire per far cambiare l’attuale situazione ambientale?

         La politica                  I singoli cittadini                  Le associazioni di settore                         Non è necessario alcun cambiamento 

_______________________________________________________________________________________________________
Tipologia spazi esterni dell’immobile1:

        Appartamento              Villa/Villetta              Utenza condominiale               Capannone           Altro  In condominio?       Sì         No
_______________________________________________________________________________________________________
Tipologia spazi esterni all’immobile:

        Tetto disponibile esposto al sole                Spazi esterni disponibili                  Nessuno spazio esterno disponibile
_______________________________________________________________________________________________________
Destinazione d’uso:

        Unità abitativa familiare            Altro2                    nr. Persone occupanti3:                   Immobile di proprietà:        Sì        No 
_______________________________________________________________________________________________________
Bolletta elettrica:

Costo mensile4: €                       x 12 mesi €                        x 25 anni €                       x 40 anni € 

Attuale fornitore: 

Ha già un fotovoltaico?            Sì           No    Potenza FV5:                kWp             Conosce il FV ad Alta Efficienza?        Sì          No
_______________________________________________________________________________________________________
Quale fonte di energia utilizza per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria?

         Gasolio           Gas Gpl           Gas Metano            Pellet            Scaldabagno Elettrico           Solare Termico           Termodinamico

         Altro               Nessuno   

_______________________________________________________________________________________________________
Utilizza la lavatrice?

        Sì           No   nr. Lavaggi settimanali6:                     x € 1,16=                     x 52 settimane=                      x 5 anni=

Ha problemi di calcare?           Sì          No

Ha un sistema anticalcare?           Sì            No    Quale7?            Addolcitore (a pastiglia di sale)                     Anticalcare magnetico

_______________________________________________________________________________________________________
Che mezzo utilizza principalmente per recarsi al lavoro o effettuare piccoli spostamenti?

       Auto               Moto/Scooter                 Bici              Mezzi pubblici               Mezzi elettrici                Altro 
_______________________________________________________________________________________________________
Avrei piacere di ricevere la visita di un vostro Specialista di prodotto per sapere come sfruttare le potenzialità di risparmio più 

convenienti:         Sì           No
_______________________________________________________________________________________________________
Avrei piacere di ricevere informazioni e aggiornamenti su nuovi prodotti GREEN e soluzioni per il risparmio energetico:

        Sì           No      e-mail:           Cell.

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa autorizza espressamente OEMA snc, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 196/2003 e della predetta informativa, al trattamento dei dati personali con particolare riferimento 
all’invio di comunicazioni di carattere istituzionale, promozionale ed informativo relativo all’attività di OEMA snc e dei partner commerciali per soddisfare indagini di mercato e di marketing eventualmente svolte 
da OEMA snc, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi.

Data                                    Luogo                                                            Firma dell’interessato



Check Up Energetico 
1 Selezionare la risposta giusta con massima attenzione: le risposte a questa domanda vengono correlate a quelle di molte altre. Per “Capannone” si 
intende tutti gli spazi adibiti ad attività industriale/artigianale, magazzini e similari. Indicare con “Altro”, terreni, garage e similari generalmente privi 
di occupanti. Scegliere “utenza condominiale” solo se il check-up viene fatto per l'intero condominio (es. Soc. Gest. Immobiliare, amministratore di 
condominio, ecc.) e mai per le varie tipologie di abitazione anche se si trovano in condominio.

2 Tutto ciò che non è riferibile ad una unità abitativa familiare: ufficio, capannone, negozio o attività commerciale in genere, terreno, garage, 
ecc.

3 Inserire il numero preciso degli occupanti delle abitazioni, dei lavoratori se locali commerciali o industriali, dell'intero condominio se è il 
contatto è una “utenza condominiale” in base alla risposta data alla domanda “tipologia dell'immobile”.

4 L'importo da riportare è quello mensile: qualora la bolletta del cliente sia per più mesi, dividere l'importo.

5 Inserire 0 se il contatto non ha un impianto fotovoltaico e alla domanda precedente è stato risposto “NO”. In caso contrario, inserire il valore
in modo corretto espresso in kWp (es. 3,5 è corretto, 3500 ho sbagliato!).

6 Inserire 0 se alla domanda precedente è stato risposto “NO”.

7 Selezionare “Nessuno” se è stato risposto “NO” alla domanda precedente.
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