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SCHEDA RILEVAZIONE CONSUMI– Guida alla compilazione
La presente scheda di rilevazione è come primo passo per un’analisi dei consumi all’interno di un albergo.
In questa prima fase, per agevolare il riempimento della scheda, è sufficiente stimare alcuni dati e non impiegare troppo tempo per reperirli.
Nella scheda c’è una sezione dedicata alla misurazione e reportistica di misurazioni; se disponibili è molto utile inviare i report dei consumi
posseduti
Nelle tabelle seguenti è sempre presente un campo note, in cui specificare particolari situazioni degne di riscontro: una manutenzione, una
caratteristica particolare di un macchinario, situazioni non previste dai campi della scheda o una semplice descrizione.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Per ogni dubbio sulla compilazione della scheda, per l’invio della stessa compilata o per qualsiasi chiarimento potete contattare:

Mauro Ciccarelli / +39 329 1876 337 / mauro.ciccarelli@sea.aq.it

____________________________________________________________________________________________________________________
SEA Servizi Energia Ambiente s.r.l.
Via Miraflores, 2 - 67100 L’Aquila
Tel./Fax.
+39 0862 635316
Capitale Soc.
€ 30.000,00

e-mail: info@sea.aq.it
P.I./C.F. : 01668290669
R.E.A. n. 111353

ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
PERSONA DI RIFERIMENTO
TELEFONO
RUOLO
DATA COMPILAZIONE
E-MAIL

DATI GENERALI
Descrizione

Si/No

Num.

Note

CHIUSURA ESTIVA
CHIUSURA INVERNALE
PRESENZA DI PISCINA RISCALDATA

DATI SUGLI EDIFICI (opzionali)
Descrizione
SUPERFICIE COMPLESSIVA (m2)
ANNO DI COSTRUZIONE
COIBENTAZIONE Si/No
VETRI DOPPI Si/No

Note

CONSUMI ANNUALI
Descrizione

Quantità

ENERGIA
ELETTRICA
GAS METANO
GPL
GASOLIO
ALTRI
COMBUSTIBILI
BIOMASSA

Unità di
misura

Prezzo IVA
ESCLUSA
€

Presenza di contatori SI/NO

Note

kWh
m3
litri
litri
*
ton

TIPOLOGIA IMPIANTO RISCALDAMENTO

SI/NO

IMPIANTI
Potenza
Anno Installazione
Impianto
(kW)

Note

CALDAIA
FOTOVOLTAICO
COGENERAZIONE
Altro (Specificare)

Note:
Il titolare del trattamento dei dati personali è SEA Servizi Energia Ambiente con sede in Via Miraflores 2,67100, L’Aquila. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’ing. Olivo
Ciccarelli.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini informativi ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
si no
Autorizzazione dei dati anche ai fini di invio di materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti prodotti e, o comunque riconducibili all’attività del
Titolare del trattamento, e novità ad essi collegate o riguardanti nuovi servizi commercializzati
si no
Diritti dell'interessato (art. 7 del D. Lgs. 196/2003). In qualsiasi momento, scrivendo al Responsabile del trattamento presso SEA Servizi Energia Ambiente Srl (info@sea.aq.it) potrà
ottenere gratuitamente, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati

