Lo scorso 29 maggio, con l’emissione
del Certificato di attestazione
di conformità dal parte dell’ente IMQ,
si è concluso positivamente,
tra i primi in Italia, il percorso
certificativo, intrapreso a ottobre
2013, da Iren Servizi e Innovazione,
ai sensi della Norma UNI CEI 11352
edizione 2014.
La Normativa definisce
i parametri generali per
la verifica delle competenze e
delle capacità delle Energy Service
Company (Esco) che forniscono
servizi volti al miglioramento
dell’efficienza energetica.
In particolare, descrive
tutti quei requisiti
minimi dei servizi di efficienza
energetica e le capacità, sotto
l’aspetto organizzativo,
diagnostico, progettuale,
gestionale, economico
e finanziario, che una Esco
deve possedere.

le capacità per offrire ai
propri clienti servizi energetici
integrati, volti al miglioramento
dell’efficienza energetica
mediante progettazione,
installazione, gestione e
manutenzione
di impianti di climatizzazione,
impianti elettrici, impianti
semaforici e impianti di
illuminazione pubblica
e privata.
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Iren per Smart City Weeks
Innovazione

E’ stato un grande successo la festa
organizzata da Iren insieme alla
Scuola “Cà Bianca” presso la Centrale
Idrica Reggio Est il 28 maggio. Oltre
mille persone hanno animato la
struttura di via Einstein per l’intero
pomeriggio, visitando l’impianto e
partecipando alle iniziative messe in
campo dalla Scuola.
Un rapporto consolidato quello
tra Iren Emilia e le scuole, in cui
quest’anno un ruolo da protagonista
lo ha avuto proprio la Scuola “Cà
Bianca”, che si è distinta nei progetti
dedicati all’ambiente, primo tra
tutti il concorso “Raee@scuola”
dove l’impegno dei ragazzi e delle
famiglie ha portato Reggio Emilia sul
podio nazionale tra le città attente
all’ambiente.

La Certificazione ha un ruolo
importante perché attesta che Iren
Servizi e Innovazione possiede

Iren ha collaborato anche quest’anno
alla realizzazione di Smart City
Weeks, l’evento all’insegna
dell’innovazione, organizzato
dalla Fondazione Torino Smart City,
che ha visto coinvolte

La Festa
dell’Acqua
alla Centrale
Reggio Est

nell’edizione 2014 anche Milano e
Genova, in una sinergia all’insegna
della partecipazione più ampia
possibile dei Cittadini.

La Centrale Idrica sarà aperta anche
il 1° luglio per la Notte Blu, per la
prima volta con visita serale alla Torre
Serbatoio, il punto più alto della città.
Luci, oggetti dimenticati ed antiche
storie raccontate dallo storico
ed archeologo Nicola Cassone
faranno conoscere ai Reggiani i
segreti dell’acqua, dal campo pozzi
al rubinetto di casa: un percorso
avvincente iniziato nel 1885 e che
continua ancora oggi.

Gli Smart City Weeks, che si sono
svolti a Torino dal 30 maggio
al 9 giugno, hanno coinvolto
complessivamente oltre 160 mila
persone e sono stati sinonimo
di confronto, comunicazione,
condivisione, oltre che un canale
per promuovere un processo
di trasformazione economica,
strutturale e culturale
del Capoluogo sabaudo
in direzione “smart”.
Sono state decine le manifestazioni,
quali convegni, mostre, fiere,
iniziative sportive, fra cui la corsa
podistica Run 5.30 nelle strade
deserte dell’alba torinese,
che si sono sviluppare
in tutta la città.
Una particolare citazione
va al Festival Cinemambiente,
la rassegna cinematografica,
di cui Iren è stata partner, che
promuove la sensibilizzazione verso
le tematiche legate all’environment
e che quest’anno ha superato
il record di spettatori, raggiungendo
quota 25 mila.
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