MODULO PER LA CANDIDATURA
AUDIT ENERGETICO
Si prega di fornire tutte le informazioni richieste in questo modulo. Se l’Azienda ha più di uno stabilimento e
si desidera richiedere un contributo incentivante per un sito produttivo, definire il sito nella sezione 2.
Dopo l’esame e l’approvazione della vostra candidature, il CONFAPI Vi invierà un accordo di riservatezza
che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell’erogazione dei fondi.
Il Consorzio del PINE project si riserva il diritto, a sua discrezione, di accettare o respingere le candidature.
Sezione 1: Informazioni sull’ Impresa
Ragione Sociale dell’ Impresa

Indirizzo

Città

Provincia

Persona di riferimento
Telefono

CAP
Titolo

Fax

Email

Sezione 2: Informazioni sul sito produttivo/impianto
Nome del sito produttivo (se diverso da
sez.1)

No. anni di attività

Numero di dipendenti

Indirizzo (se diverso da sez.1)

Città

Provincia

CAP

Tipo di business o industria (descrivere e indicare il codice ATECO, se possible)

Sezione 3: Criteri di selezione per audit energetico preliminare/completo

A. IDONEITA’
A.1-L’Impresa è una PMI?
I principali fattori che definiscono se un’Impresa appartiene alla categoria delle PMI, indicati dalla
raccomandazione UE 2003/361, sono il numero di dipendenti (<250) e il volume d’affari (≤ 50M€) o lo stato
patrimoniale (≤ 43 M€)

A.2 No. di dipendenti: ...................

S / N

A.3 Volume d’affari annuo: .....................

A. 4 Siete disposti a collaborare al progetto?

S / N

B. SETTORE PMI PERTINENTE
B.1 L’Impresa appartiene ai seguenti settori industriali: produzione
industriale/manifatturiero?

L'autore è il solo responsabile per il contenuto di questo sito che non riflette necessariamente l'opinione dell' Unione Europea.
L’EACI e la Commissione Europea non sono responsabili dei possibili usi delle informazioni qui contenute

S / N

B.2 A quale settore economico appartiene la Vs. PMI?
 Metallurgico:
o Macchinari, serbatoi, dispositivi generici
o Trattamento e rivestimento dei metalli
 Chimico
 Minerali non metallici:
o VetroGlass industry
o Ceramica, piastrelle, laterizi
 Tessile
 Plastico
 Alimentare
o oli e grassi, frutta e verdura, alimentazione animale
o panificazione, pasticceria, vinificazione, essicazione, conciatura dei prodotti a base di carne
 Altro (indicare il settore industriale) .........................................................................................

C. POTENZIALE DI RISPARMIO ENERGETICO
C.1 A quanto ammonta il costo annuale sostenuto dalla Vs. PMI per la fornitura
energetica?

Euro

C.2 Ritenete che il costo dell’energia sia una voce rilevante delle Vs. spese annuali?

S / N

C.3 La Vs. Azienda si è già sottoposta ad un audit energetico negli ultimi 3
anni?
C.4 – Se Sì – per cortesia descrivere brevemente le azioni implementate:

S/ N

C.5 La Vs. PMI opera in più di un impianto (stabilimento)?
C.6 Se sì: Quanti impianti? ………………………………………………….

S/ N

D. DISPONIBILITA’ DI FONDI
D.1 La Vs. Azienda ha già destinato un budget al miglioramento dell’efficienza
energetica?
D.2 Se Sì: A quanto ammonta il budget in Euro?

S/ N

E. DISPONIBILITA’ A COLLABORARE
E.1 State prendendo in considerazione l’ipotesi di investire nell’efficienza
energetica nei prossimi due anni?

S / N

E.2 Ospitare un audit energetico significa che il personale dovrebbe collaborare attivamente per
fornire agli scout dati, documenti, ecc.. Quanto tempo del Vs. Staff sareste disposti a dedicare alle
attività di supporto dell’audit energetico?





Non più di 10 ore
Non più di 30 ore
Non più di 50 ore
Il tempo necessario
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Sezione 4: Come siete venuti a conoscenza del progetto “PINE”?

Sezione 5: Informazioni di contatto PINE
Nome dello scout

Telefono

Sezione 6: Dichiarazione dell’Impresa Candidata
Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e complete. Prendo
atto che l’accettazione di questa candidatura da parte del consorzio del progetto PINE non ne costituisce
automatica approvazione e che l’erogazione dei servizi previsti dal progetto sono a sola discrezione del
Consorzio del progetto PINE e soggetta a sottoscrizione di un impegno di riservatezza e non divulgazione da
entrambe le parti.

----------------------------------------Nome

-------------------------------Firma

------------------------------Data
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