
istruzioni per la compilazione dell'allegato:

colore arancione: celle da compilare

colore grigio: celle precompilate

colore azzurro: celle calcolate automaticamente

celle verdi: risultati utili alla determinazione del  punteggio del criterio

consumi storici di gas 
metano

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti non rinnovabili a 

seguito degli interventi*

percentuale di consumo storico 
coperta da interventi di 
efficienza energetica

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti rinnovabili **

totale
CO2 risparmiata 
dovuta all'utilizzo 
di FER            ton 

verifica

Smc % % %
Scuola Elementare Marinella 8.524 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
Scuola Materna Via Volvera 13.148 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Scuola Media Moro 36.720 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
Municipio 19.740 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Palestra Scuola Media Moro 25.938 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
totale 104.070 0,0% 0,0% 0,0% 0,00

consumi storici di gas 
metano

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti non rinnovabili a 

seguito degli interventi

percentuale di consumo storico 
coperta da interventi di 
efficienza energetica

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti rinnovabili 

totale
CO2 risparmiata 
dovuta all'utilizzo 
di FER            ton 

verifica

Smc % % %
Scuola Materna Rubiano 13.238 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

totale 13.238 0,0% 0,0% 0,0% 0,00

consumi storici di gas 
metano

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti non rinnovabili a 

seguito degli interventi

percentuale di consumo storico 
coperta da interventi di 
efficienza energetica

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti rinnovabili 

totale
CO2 risparmiata 
dovuta all'utilizzo 
di FER            ton 

verifica

Smc % % %
Scuola elementare Fermi 70.993 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Palestra Neghelli 6.393 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
Scuola Elementare Pavese + Scuola per l'infanzia Andersen 75.583 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Scuola Elementare Rodari 60.051 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
totale 213.020 0,0% 0,0% 0,0% 0,00

consumi storici di gas 
metano

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti non rinnovabili a 

seguito degli interventi

percentuale di consumo storico 
coperta da interventi di 
efficienza energetica

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti rinnovabili 

totale
CO2 risparmiata 
dovuta all'utilizzo 
di FER            ton 

verifica

Smc % % %
Scuola Materna Andersen 14.653 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Scuola Madia Cruto 40.626 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
Scuola Materna Montessori 15.402 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

totale 70.681 0,0% 0,0% 0,0% 0,00

consumi storici di gas 
metano

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti non rinnovabili a 

seguito degli interventi

percentuale di consumo storico 
coperta da interventi di 
efficienza energetica

percentuale di consumo storico 
coperta da fonti rinnovabili 

totale
CO2 risparmiata 
dovuta all'utilizzo 
di FER            ton 

verifica

Smc % % %
Scuola elementare Don Balbiano 23.887 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Scuola dell'infanzia Don Milani 10.103 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
Scuola Elementare Primo Levi 16.889 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

Istituto Comprensivo Scuola Media Campana 47.776 0,0% 0,00 offerta non valida!!!
Scuola Materna Rodari 21.779 0,0% 0,00 offerta non valida!!!

totale 120.434 0,0% 0,0% 0,0% 0,00

0,00

note
* indicare la percentuale di copertura dei consumi storici aseguito dell'utilizzo di fonti non rinnovabili
** indicare la percentuale di copertura dei consumi storici a seguito dell'utilizzo di fonti rinnovabili comprese le biomasse

Timbro e firma

ALLEGATO E

COMUNE DI NONE

COMUNE DI ORBASSANO

COMUNE DI PIOSSASCO

edificio

edificio

edificio

RCO2 =RIDUZIONE DI EMISSIONE DI CO2 A SEGUITO DI IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI ESPRESSO  IN TON 

COMUNE DI VOLVERA

edificio

edificio


