ATOR torinese, il futuro dei rifiuti

S

i è svolto lo scorso 4 aprile a
Torino, presso il Castello del
Valentino, sede della Facoltà
di Architettura, il convegno dal
titolo “Una riforma strutturale
del sistema di gestione dei rifiuti
– Il modello Torino verso un
sistema integrato delle aziende”
promosso dall’ATOR torinese.
Si è trattato di un’occasione
di utile confronto e dibattito
su quanto è stato fatto in

questi anni sul territorio e per
tratteggiare alcuni degli scenari
futuri che si stanno delineando,
anche sotto il punto di vista
delle possibili aggregazioni fra
gli operatori presenti nell’area,
come ha evidenziato nel suo
intervento il Presidente
del’ATO-R Paolo Foietta.
Alla tavola rotonda, coordinata
da Luciano Violante, a cui hanno

partecipato anche i sindaci di
Torino Piero Fassino, di Moncalieri
Roberta Meo, di Grugliasco
Roberto Montà e l’Amministratore
Delegato di F2I Vito Gamberale,
è intervenuto il Presidente
di Iren Francesco Profumo.
Nel suo speech, il professor
Profumo ha sottolineato come,
proprio in linea con la ormai
imminente creazione delle nuove
Città Metropolitane, sia necessario
ragionare secondo un modello
he offra ai Cittadini sempre
di più servizi integrati fra loro.
Il Presidente ha poi evidenziato
come il concetto stesso di rifiuto
sia ormai da rivedere, mettendo
in risalto come, adeguatamente
differenziato e valorizzato, possa
trasformarsi in una risorsa.
Infine, ha ricordato come Iren
sia intenzionata a partecipare
alla prossima gara che verrà
indetta per la gestione del
servizio integrato, anche per
rappresentare un possibile
elemento aggregatore nei
confronti di altre realtà più
piccole presenti sul territorio.

Iren Rinnovabili entra nel mondo
delle Esco

I

l 12 marzo 2014, con
l’approvazione del Comitato
di Certificazione RINA, si è
concluso positivamente il
percorso ai sensi della norma
UNI CEI 11352, intrapreso a
luglio 2013 da Iren Rinnovabili.
La norma UNI CEI 11352:2010
definisce i requisiti 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, la
normativa descrive i requisiti
minimi dei servizi di efficienza
energetica e le capacità
(organizzativa, diagnostica,
progettuale, gestionale,
economica e finanziaria) che
una Esco deve possedere.
Tale certificazione permette
a Iren Rinnovabili di offrire
ai Clienti servizi legati alla
progettazione e realizzazione
di impianti da fonti rinnovabili,
alla progettazione di interventi
di efficientamento e alla
certificazione energetica.
A livello di Gruppo, Iren
Rinnovabili si occupa anche
della realizzazione di progetti
di efficientamento energetico

e della richiesta dei correlati
certificati bianchi, ovvero
legati a interventi su reti e
impianti appartenenti a Iren:
nel 2013 sono stati 10.571 i TEE
(Titoli di Efficienza Energetica)
richiesti al GSE (Gestore Servizi
Energetici), di cui 9.563 già
approvati.
Gli interventi hanno riguardato
il ciclo idrico, le reti e gli
impianti di teleriscaldamento
in Emilia, oltre che la rete
acquedottistica di Genova,
in collaborazione con
Mediterranea delle Acque.
Per quel che riguarda il mercato
esterno invece, la collaborazione
con il settore industriale ha
portato a presentare al GSE
richieste per 1.750 TEE, su
diverse tipologie di intervento
energetico, già tutte approvate.
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