
CHECK LIST (ENERGIA) - DOCUMENTI ESSENZIALI

Firma

Proprietario
(Cognome Nome)

Data e Luogo di
Nascita

Indirizzo immobile
+ città + provincia

Dati catastali
(è gradita visura)

Indirzzo residenza
 città +  provicia

Distribuzione
(colonne, per piano)

Destinazione d'uso
(è gradita visura)

Anno costruzione
Immobile (se noto)

Regolazione
(valvole, centralina, ecc)

Tipo di impianto
(Autonomo, centralizzato, ecc)

Terminali
(Termosifoni, Pannelli radianti)

Tipo di caldaia
(condensazione o meno)

Combustibile
(GPL, metano, gasolio, ecc)

Potenza del generatore
(come da targhetta caldaia)

Tipo di infissi esterni
(Legno, Alluminio, PVC)

Tipologia costruttiva
cem. armato, muratura

DATI RELATIVI AL RISCALDAMENTO

Tipo di vetri
(singolo, doppio)

Superficie infisso
(in metri quadri)

Trasmittanza
( da scheda tecnica)

Tipo di infissi interni
(Legno, Alluminio, ecc)

COSTI

Mod. M189 del 20/11/2007 rev. 6

Altezza interna
appartamenti

Numero piani
edificio

Appartamenti
per piano

Classificazione edilizia
abitazione, uffico, ecc.

Marca caldaia

Modello caldaia

Tipo di copertura
(1 Falda, 2 Falde)

DATI IMMOBILE E PROPRIETA'

DATI INFISSI DATI APPARTAMENTO

Tipo pavimenti
(gres, marmo, parquet)

Tipo Solai e spessore
(cemento  armato, ecc)

Falde tetto e spessore
(1 falda, 2 falde, ecc)

Tipo pareti verticali esterne
(tufo, laterizi, ecc) e spessore

Tipo pareti verticali interne
(laterizi, cartongesso) + spess

Spesa lavori
(con IVA)

Spese competenze
tecniche (con IVA)

MicroDesign sas - Rionero - Melfi (PZ)
 Telefax 0972 72 11 32 - Mobile  348 448 81 67

Internet: www.microdesign.tv - Email: info@microdesign.tv

E' necessario allegare PLANIMETRIA ABITAZIONE (sono graditi anche PROSPETTI EDIFICIO).
Se il conduttore è diverso dal proprietario è necessaria una delega del proprietario per l'esecuzione dei lavori.

Numero pareti riscaldate verso
l'esterno (in metri quadri)

Piano appartamento  e metri
quadrati

Concessione Edilizia

Rendimento caldaia al 100%
(se non a  condensazione)

Fornre indicazioni su
DITTA ISTALLATRICE PER
PRATICA ENERGETICA

Tipologia edilizia
(villa, palazzina, ecc)

Piano
Appartamento
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