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Caro/a imprenditore/trice,

Con questa lettera vorremmo rendere la Sua impresa protagonista di un progetto che l’Amministrazione Comunale ha 
intrapreso al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 presenti sul nostro territorio comunale.

Per raggiungere tale obiettivo abbiamo bisogno del Suo aiuto e della Sua partecipazione.

IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E L’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI

Nel 2014, il Comune di Ponte di Piave si è dotato di un Piano d’Azione per l’Energia impegnandosi ulteriormente sul 
fronte  della  sostenibilità  ambientale.  Ci  siamo posti  l’obiettivo di  ridurre  le  emissioni  di  CO2 registrate  sul  territorio 
comunale del 25% entro il 2020.

In questo, il settore produttivo artigianale e quello terziario hanno un ruolo cruciale. La Sua partecipazione in qualità di 
soggetto economico operante sul territorio è quindi fondamentale!

Come prima attività  stiamo raccogliendo  quei  dati  che  ci  consentano  di  mantenere  monitorato  lo  stato  di 
avanzamento del piano e, parallelamente, di raccogliere delle proposte mirate a migliorare la partecipazione 
attiva delle imprese rispetto a questa iniziativa.

Le chiediamo pertanto di compilare un semplice questionario on-line disponibile sul sito del Comune 
(www.pontedipiave.com), possibilmente entro il 20/03/2017

In alternativa i questionari compilati a mano potranno essere riconsegnati:
• presso il Municipio e negli appositi contenitori che saranno a disposizione nel territorio;
• via posta elettronica all’indirizzo paes  @pontedipiave.com

Le domande del questionario, compilabile anche in maniera anonima, fanno riferimento a:
- interventi di efficientamento energetico su involucro, gli impianti/attrezzature, processo produttivo;
- mobilità dei dipendenti dell’azienda;
- intenzioni e le proposte per interventi futuri, nel campo della sostenibilità energetica;
- proposte per nuove iniziative che il Comune può adottare per supportare i privati in questo percorso.

Le informazioni contenute nei questionari non saranno in alcun modo utilizzate a fini diversi da quelli sopra descritti.

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, restiamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti

Ponte di Piave, 21/02/2017 Il Sindaco
D.ssa Paola Roma
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