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Questionario preliminare 
per l’acquisto del servizio Diagnosi Energetica  
 

 

 

 1  I l  C l i e n t e  
  
 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı  
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE  

 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı  
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE (VIA – INDIRIZZO - CAP – COMUNE – PROVINCIA) 

 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı      
PARTITA IVA       

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı  
CODICE FISCALE 

 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı      
RAPPRESENTANTE CON POTERI DI FIRMA       

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı  
QUALIFICA       

 

 • Settore merceologico (codice Ateco) 

  
 

 A Agricoltura, silvicoltura e pesca  L Attività immobiliari 

 B Estrazione di minerali da cave e miniere  M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 C Attività manifatturiere  N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

 O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 

 P Istruzione 

 F Costruzioni  Q Sanità e assistenza sociale 

 G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

 R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 H Trasporto e magazzinaggio  S Altre attività di servizi 

 I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione 
di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

 J Servizi di informazione e comunicazione  U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 K Attività finanziarie e assicurative    
 

 • Parametri dimensionali 

  
 

 Microimpresa fino a 10 dipendenti e fatturato fino a 2 milioni di euro oppure attivo patrimoniale (bilancio) fino a 2 milioni di euro 

 Piccola impresa fino a 50 dipendenti e fatturato fino a 10 milioni di euro oppure attivo patrimoniale (bilancio) fino a 2 milioni di euro 

 Media impresa fino a 250 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro oppure attivo patrimoniale (bilancio) fino a 2 milioni di euro 

 Grande impresa oltre 250 dipendenti e/o fatturato oltre 50 milioni di euro e/o partecipazioni da parte di altra impresa superiore al 25% 
 
 

 1    2    3    tra 3 e 10    tra 10 e 30    più di 30  
SITI PRODUTTIVI IN ITALIA 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı mq     
SUPERFICIE COMPLESSIVA SITI PRODUTTIVI 

  

 

 2  R e f e r e n t e  p e r  l a  g e s t i o n e  d e l l ’ e n e r g i a  ( s e  p r e s e n t e )  
 

 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı 
NOME E COGNOME 

 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı    
TELEFONO 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı     
FAX 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı 
CELLULARE 

 

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı 
EMAIL 

 

  
ENERGY MANAGER  

  
MANUTENTORE INTERNO  

  
MANUTENTORE ESTERNO  

  
SOCIETÀ GESTIONE CALORE  

  
RESPONSABILE SICUREZZA E AMBIENTE  

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
I dati che il Cliente fornirà a Repower Vendita Italia spa saranno trattati 
nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e delle sue successive modifiche 
per le finalità e il tempo strettamente funzionale alle stesse secondo con 
le modalità che di seguito si espongono. 

1. Finalità del trattamento dei dati 
a) Svolgimento di attività preliminari alla stipula di un contratto ed 
esecuzione degli obblighi contrattuali, ivi incluso l’adempimento delle 
incombenze amministrativo - contabili (tra cui, a titolo esemplificativo, 
fatturazione, archiviazioni storiche, controllo dell'affidabilità del cliente,  
recupero crediti - anche attuato mediante fattorizzazione, assicurazione 
del credito, cessione del credito, etc.) e l’individuazione delle 
caratteristiche di consumo della società; b) Analisi di mercato e 
realizzazione di studi sulla soddisfazione della clientela; c) Attività 
pubblicitarie, promozionali, di marketing e di informazione. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati, per le sopra esposte finalità, avverrà sotto la 
direzione  di Repower Vendita Italia spa sia con modalità automatizzate 
che non automatizzate per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione del contratto per cui i dati sono stati forniti. 

3. Rilascio del consenso e conseguenze del rifiuto 
Il consenso al trattamento dei dati raccolti presso il cliente per le finalità 
indicate nella lettera a) del punto 1 è strettamente funzionale 
all'esecuzione del contratto. Pertanto, in caso di rifiuto, Repower Vendita 
Italia spa si troverà nell'impossibilità di adempiere agli obblighi 
contrattuali. Al contrario in caso di mancato consenso al trattamento dei 
dati per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto 1 è ininfluente 
rispetto all'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto e per 
questo in caso di rifiuto non vi sarà alcuna conseguenza sull'esecuzione 
degli obblighi derivanti dal contratto stipulato. 

4. Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è Repower Vendita Italia spa, con sede legale in 
Milano, via Uberti 37. Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile 
della Compliance. 

5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
Ambito territoriale - I dati personali raccolti per le finalità sopra indicate 
potranno essere resi disponibili fuori dal territorio nazionale, anche presso 
paesi extra UE. 
Ambito soggettivo - I dati personali forniti potranno essere comunicati per 
le finalità sopra descritte: (i) a soggetti che dovessero svolgere in 
outsourcing servizi in favore di Repower Vendita Italia spa; (ii) a banche 
ed istituti di credito, intermediari finanziari,  istituti assicurativi del 
credito; (iii) a società controllanti, controllate e collegate; (iv) a fornitori, 
e ad ogni altro soggetto nell'adempimento di obblighi di contratto e di 
legge. Per le stesse finalità sopra descritte i suoi dati potranno essere 
diffusi al pubblico. 

6. Diritti dell'interessato (art. 7 D. Lgs. 196/2003) 
Ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs.196/2003 ed 
in particolare potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, la 
correzione, l'integrazione e la cancellazione degli stessi, scrivendo a 
Repower Vendita Italia spa, via Uberti 37, Milano oppure inviando una e-
mail all'indirizzo di posta elettronica info.it@repower.com. 

Letta l’Informativa resa e preso atto del diritto di cui all’art.7 D.lgs. 
196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di 
Repower per le finalità specificate alla lettera a) del punto 1  
dell’Informativa (Svolgimento di attività preliminari alla stipula di un 
contratto ed esecuzione degli obblighi contrattuali , ivi incluso 
l’adempimento delle incombenze amministrativo - contabili - tra cui, a 
titolo esemplificativo, fatturazione, archiviazioni storiche, controllo 

dell'affidabilità del cliente,  recupero crediti - anche attuato mediante 
fattorizzazione, assicurazione del credito, cessione del credito, etc.) e 
l’individuazione delle caratteristiche di consumo della società 

       SI              NO  

Letta l’informativa resa e preso atto del diritto di cui all’art.7 D.lgs. 
196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di 
Repower come indicato nell’informativa per le finalità specificate alla 
lettera b) del punto 1 della stessa (Analisi di mercato e realizzazione di 
studi sulla soddisfazione della clientela) 

       SI              NO  

Letta l’informativa che precede e preso atto del diritto di cui all’art.7 
D.lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali da 
parte di Repower come indicato nell’informativa per le finalità specificate 
alla lettera c) del punto 1 della stessa (Attività pubblicitarie, 
promozionali, di marketing e di informazione) 

       SI              NO  

Letta l’informativa che precede, presto il consenso alla comunicazione  
diffusione al pubblico dei dati personali 

       SI              NO  

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 
7 del medesimo decreto. 
 

 
Firma 

del legale rappresentante…………………………………………………… 

 

 Codice: ____________ 

  

TIMBRO 
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Questionario preliminare 
per l’acquisto del servizio Diagnosi Energetica  

 
 

 3  Q u e s t i o n a r i o  
 

 

 

 • Consumi e incidenza costi energetici di ogni sito oggetto di analisi 

  
 

1 ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı kWh/anno     
CONSUMI ANNUALI ELETTRICI           

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı Smc/anno     
CONSUMI ANNUALI GAS METANO           

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı ………./anno     
CONSUMI ANNUALI ALTRO COMBUSTIBILE 

ı__ı__ı__ı % 
COSTI ENERGETICI/FATTURATO  

 

2 ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı kWh/anno     
CONSUMI ANNUALI ELETTRICI           

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı Smc/anno     
CONSUMI ANNUALI GAS METANO           

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı ………./anno     
CONSUMI ANNUALI ALTRO COMBUSTIBILE 

ı__ı__ı__ı % 
COSTI ENERGETICI/FATTURATO  

 

3 ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı kWh/anno     
CONSUMI ANNUALI ELETTRICI           

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı Smc/anno     
CONSUMI ANNUALI GAS METANO           

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı ………./anno     
CONSUMI ANNUALI ALTRO COMBUSTIBILE 

ı__ı__ı__ı % 
COSTI ENERGETICI/FATTURATO  

 

 • Principali processi energivori 

  
 

 ELETTRICI  TERMICI 

1 __________________________________________________________ 1 __________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________ 2 __________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________ 3 __________________________________________________________ 

4 __________________________________________________________ 3 __________________________________________________________ 

5 __________________________________________________________ 3 __________________________________________________________ 
 

 • Potenza delle apparecchiature principali 

  
 

ELETTRICA  TERMICA 

Pompaggi ı__ı__ı__ı__ı__ı kW  Caldaia acqua calda ı__ı__ı__ı__ı__ı kW 

Centrali frigorifere ı__ı__ı__ı__ı__ı kW  Caldaia vapore ı__ı__ı__ı__ı__ı kW 

Aria compressa ı__ı__ı__ı__ı__ı kW  Forni a gas ı__ı__ı__ı__ı__ı kW 

Trattamento aria ı__ı__ı__ı__ı__ı kW  Macchinari ı__ı__ı__ı__ı__ı kW 

Forni elettrici ı__ı__ı__ı__ı__ı kW  Altro ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı ……… 

Macchinari ı__ı__ı__ı__ı__ı kW    

Altro ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı ………    
 

 • Informazioni aggiuntive 

  
 
 

Esiste un sistema di monitoraggio dell’energia? 
 

NO  SI  __________________________________________ 
QUALE?  

  

 
 

I reparti produttivi sono riscaldati? 
 

NO  SI    
AD ACQUA  

  
POMPA DI CALORE  

  
AEROTERMI  

_______________________________  
ALTRO  

 
 

Esiste un impianto di autoproduzione di energia? 
 

NO  SI    
SOLARE TERMICO  

  
FOTOVOLTAICO  

  
COGENERAZIONE  

ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı__ı kW 
POTENZA  

 
 

Negli ultimi 3 anni sono state effettuate valutazioni sul livello di efficienza energetica? 
 

NO  SI  NO    SI  
RAPPORTI FINALI ALLEGATI  

 
 

Negli ultimi 3 anni sono stati effettuati interventi di riqualificazione/risparmio energetico? 
 

NO  SI  _______________________________________________________________________________________________ 
QUALI?  

 
 

Sono stati mai richiesti i certificati bianchi (titoli di efficienza energetica)? 
 

NO  SI    
AUTONOMAMENTE  

 _______________________________________________ 
TRAMITE UNA ESCO  

  

 
 

L’azienda è certificata ISO 50001? 
 

NO  NO  
CON INTENZIONE A CERTIFICARLA ENTRO IL PROSSIMO ANNO 

SI  
GIÀ CERTIFICATA 

   

 
 

L’azienda è certificata ISO 9001/14001? 
 

NO  SI  _______________________________________________ 
ENTE CERTIFICATORE 

   

 
 

Gli impianti oggetto di diagnosi energetica sono certificati (es impianti elettrici, termici ecc.)? 
 

NO  SI      

 Codice: ____________ 
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Questionario preliminare 
per l’acquisto del servizio Diagnosi Energetica  

 

 • Tipo diagnosi energetica 

  
 
 

Sono interessato ad approfondire la conoscenza dei consumi energetici della mia azienda, in particolare chiedo di ricevere un preventivo per 
la tipologia di Diagnosi Energetica di seguito indicata: 

 
 

 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA DI I° LIVELLO 
Diagnosi basilare. Il report finale contiene suggerimenti delle strategie di efficientamento e una 
stima di massima dei risparmi conseguibili. 

 

 
 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA DI II° LIVELLO 
Analisi più approfondita, finalizzata ad intraprendere un percorso virtuoso verso l'efficienza e i 
relativi benefici. Il report finale definisce i risparmi conseguibili ed i costi da sostenere, con il 
relativo ritorno economico. 

 

 
 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA DI III°LIVELLO 
Analisi di dettaglio, finalizzata a rendere operativo il percorso virtuoso verso l'efficienza e i 
relativi benefici attraverso interventi ben definiti. Il documento finale andrà a definire con 
maggiore dettaglio la fattibilità tecnico economica degli interventi di efficienza, mettendo il 
Cliente nelle condizione di poterli rendere rapidamente operativi. 

 
 

 
 
 

 Firma  del Cliente …………………………………………………………………………………………………………………  luogo e data …………………………………………………………………… 
 

 

 Codice: ____________ 


