
Scheda  audit  impianto sportivo 
 

RISCALDAMENTO 

Tipologia di impianto  Gas / gpl 
 

Gasolio Ore accensione 

Numero di Caldaie    
Potenza caldaie in Kw/h     
Radiatori  (numero)    
Termoventilatori (numero)    

 Impianto di cogenerazione            Si       No          potenza in Kw/h ____________ 

Temperatura degli ambienti    

ELETTRICITA' 

Impianto fotovoltaico                     Si         No         potenza in Kw/h ____________ 
 
Numero  di punti luce 
nell'area di attività sportiva 

   

Tipologia di lampade e 
potenza in Kw/h area sport. 

Basso consumo Incandescenza Ore accensione 

Numeri punti luce  in  
corridoi spogliatoi e docce   

   

Tipologia di lampade e 
potenza in Kw/h corr. spo e 
docce 

Basso consumo Incandescenza Ore accensione 

Numero di punti luce negli 
spazi esterni 

   

Tipologia di lampade e 
potenza in Kw/h spa. est. 

Basso consumo Incandescenza Ore accensione 

Termoventilazione potenza 
in Kw/h 

  Ore accensione 

ACQUA    

Presenza distributori 
automatici di bevande 

numero   

Presenza di distributori di 
snack 

numero   

Presenza distributori di sola 
acqua 

numero   

Presenza di contenitori per 
raccolta differenziata  

Si           No Numero Tipologia di differenziata 

Esiste differenziazione tra 
acqua potabile e per servizi 

Si           No   

Numero di docce 
 

 Presenza di riduttori 
di flusso 

Si              No 

Numeri di lavandini  Presenza di riduttori 
di flusso 

Si              No 

Numero servizi igienici    

Numero servizi igienici div. 
abili 

   



MOBILITA' 

Fermata Bus in prossimità 
dell'impianto 

Distanza in metri 
dall'impianto 

Numero di bus che 
fermano 

           Tipologia bus    
 urbano            extraurbano 

Presenza di parcheggio in 
prossimità dell'impianto 

Si           No Distanza 
dall'impianto in mt. 

 

Numero di posti macchina 
del parcheggio 

   

Parcheggio per pullman Si          No Distanza 
dall'impianto in mt. 

numero 

Distanza dell'impianto dal 
centro abitato 

metri   

ILLUMINAZIONE NATURALE 

Presenza di vetrate laterali Si          No Metri quadrati  

Presenza di vetrate a 
soffitto 

Si         No Metri quadrati  

Ora di accensione impianto 
termico 

   

Ora di accensione impianto 
di illuminazione 

   

SERVIZI 

 fax fotocopie internet Si           No Ore funzionamento  

Asciugacapelli Si           No Numero  

Telefono Si           No Numero a pagamento 

ACCREDITAMENTI 

L'impianto è dotato di certificazioni ambientali EMAS, ISO, ecc.              Si           No 

L'impianto è dotato di certificazione energetica                                        Si           No 

 
  
 
  


