Giornata Mondiale dell’Acqua 2014:
le iniziative di Iren

Iren ha organizzato per l’occasione
alcune iniziative al fine di promuovere
nei Cittadini comportamenti virtuosi
nell’utilizzo della risorsa ed educare al
risparmio idrico.

Educational

A Genova, nell’ambito della
manifestazione Storia in Piazza,
Iren ha proposto, in collaborazione
con Fondazione Amga, l’iniziativa
“Percorsi d’acqua”, un viaggio nel
mondo dell’acqua che ha previsto due
momenti: una conferenza sul tema
della storia dell’approvvigionamento

idrico cittadino e due visite guidate,
seguendo un percorso tra le mura
antiche dell’acquedotto storico
genovese.
Nel territorio emiliano la Giornata è
stata celebrata con un particolarissimo
brindisi, a Piacenza e a Reggio Emilia,
alla presenza delle Autorità e di
moltissimi Cittadini, presso due dei 56
distributori “Acquapubblica” installati
da Iren negli ultimi anni.
L’iniziativa è stata anche l’occasione
per presentare i risultati dell’attività
di tutti i distributori attivi sul territorio
e per incentivare i Cittadini al loro
utilizzo, attraverso la distribuzione di
materiale informativo.
Iren, inoltre, ha inviato oltre 490.000
mail con allegato un opuscolo
digitale contenente buone abitudini

Educational RAEE@scuola: ottimi risultati
nei Comuni gestiti da Iren Emilia
Si è conclusa la I° edizione del
progetto nazionale RAEE@scuola,
per insegnare ai ragazzi come gestire
e smaltire correttamente i rifiuti
da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE).
Nei Comuni gestiti da Iren Emilia si è
registrato un grande successo: Reggio
Emilia è risultata 2° in Italia per quantità
assoluta di rifiuti raccolti, Parma al 2°
posto a livello nazionale per raccolta in
proporzione agli alunni coinvolti e due
scuole sono state premiate con una
lavagna LIM: la “Cà Bianca” di Reggio
Emilia, 1° classificata in Regione, e la
“Pezzani” di Parma per l’impegno.

quotidiane, facili da realizzare per
preservare la risorsa acqua dagli
sprechi e promuoverne un utilizzo
consapevole.

L’iniziativa, promossa da ANCI
e Centro di Coordinamento RAEE
e curata da Ancitel Energia & Ambiente,
con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, ha coinvolto
292 scuole, 1.100 classi e 23.700
studenti delle classi quarte e quinte
delle scuole primarie di trenta
Comuni italiani.
Alla campagna di comunicazione
ambientale, si è affiancata un’azione
sperimentale di raccolta nelle scuole,
chiedendo agli studenti di portare
da casa i propri piccoli RAEE
e conferirli in appositi contenitori
predisposti negli istituti.

Innovazione

I

l 22 Marzo si è celebrata la
ventitreesima edizione della
Giornata Mondiale dell’Acqua,
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992,
per sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza del risparmio idrico.

La Circoscrizione 5
in vista a Torino Nord

Erano una quarantina i partecipanti alla
visita a Torino Nord, svoltasi a metà
marzo, fra componenti del Consiglio della
Circoscrizione 5 della Città di Torino e
Cittadini interessati a conoscere da vicino la
Centrale di cogenerazione di Iren Energia.
Dopo una sintetica presentazione del
sistema di teleriscaldamento urbano che
comprende anche la centrale di Moncalieri,
gli Impianti di Integrazione e Riserva
ed i Sistemi di accumulo del Calore, i
tecnici hanno illustrato l’impianto a ciclo
combinato da 400 MW.
Durante la visita, che ha toccato la turbina
a vapore, la turbina a gas, le caldaie di
integrazione e riserva, la sala pompe, il
sistema degli accumulatori di calore, per
concludersi nella sala controllo, i presenti
hanno posto molti quesiti e dimostrato
grande interesse.
Nei primi giorni di aprile, si svolgerà
un’analoga iniziativa, a cui parteciperanno
anche l’Assessore all’Ambiente della Provincia
di Torino, Roberto Ronco, ed il Presidente
della Circoscrizione 5, Rocco Florio.
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