
Formulario per l’ottimizzazione dei parametri di regolazione del generatore di calore
Da ritornare alle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA compilato in tutti in suoi punti e firmato

Proprietario 
Nome e Cognome: 
Ubicazione oggetto (luogo, via e n. civico):  
Contatto telefonico: Numero del contatore elettrico o gas:
 
Oggetto
£ Abitazione monofamiliare 
£ Abitazione bifamiliare (1 generatore di calore) £ Abitazione plurifamiliare (1 generatore di calore) 
£ Abitazione bifamiliare (2 generatori di calore) £ Abitazione plurifamiliare (più generatori di calore)
  

Ditta incaricata:
Ragione sociale della ditta:
Indirizzo:
Nome e cognome del collaboratore della ditta:
Contatto telefonico:

Generatore di calore £ Caldaia a gas  £ Pompa di calore (PdC)

Potenza termica (gas) o elettrica (PdC) impianto (kW):
 
Impostazioni generatore di calore prima dell’intervento  Impostazioni generatore di calore dopo la nuova regolazione
Temperatura diurna (°C): Temperatura diurna (°C):
Temperatura notturna (°C): Temperatura notturna (°C):
Se presenti più termostati ambiente, temp. diurna e temp. notturna (°C) Se presenti più termostati ambiente, temp. diurna e temp. notturna (°C)
Soggiorno: Soggiorno:   
Camere da letto: Camere da letto: 
Bagni: Bagni:
Fascia oraria di riscaldamento (h-h): Fascia oraria di riscaldamento (h-h):
Curva di riscaldamento (-): Curva di riscaldamento (-):
Temperatura acqua calda sanitaria (°C): Temperatura acqua calda sanitaria (°C):

Consulenza e azioni concrete intraprese per ridurre i consumi di energia
Spuntare le azioni eseguite
Spiegazione sul principio di funzionamento del generatore di calore £ 
Spiegazione sul concetto di regolazione delle temperature negli ambienti £ 
Spiegazione sulle principali impostazioni del generatore di calore £
Riduzione della temperatura ambiente diurna £
Riduzione della temperatura ambiente notturna £ 
Ottimizzazione della fascia oraria di riscaldamento £
Ottimizzazione della curva di riscaldamento £    
Ottimizzazione della temperatura dell’acqua sanitaria (se necessario) £
      
 SI NO
Il cliente è in grado di modificare autonomamente le varie impostazioni? £ £
Il cliente è stato informato in merito alla campagna www.zero-spreco.ch? £ £ 

Eventuali osservazioni:

Luogo, data e firma del collaboratore della ditta: Luogo, data e firma del cliente:   
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