A Parma il Progetto Mobilità Elettrica

È

La presentazione
delle prime
colonnine di ricarica
per autoelettrica
a Parma

stato avviato la scorsa settimana
a Parma il Progetto di Mobilità
Elettrica, promosso dalla Città, che
ha visto il Gruppo Iren, attraverso
AEM Distribuzione, realizzare le
prime 4 nuove colonnine per la
ricarica delle automobili, destinate
a breve a salire a 10.
Si tratta di un risultato che
conferma il ruolo di Iren quale

interlocutore strategico della Città
per sviluppare progetti innovativi,
in materia di illuminazione
pubblica, raccolta dei rifiuti e
teleriscaldamento, così da fare di
Parma sempre più una smart city.

Federico Pizzarotti, l’assessore alla
Mobilità e all’Ambiente del Comune
di Parma Gabriele Folli, l’assessore
regionale alla Mobilità e ai Trasporti
Alfredo Peri ed il Direttore Generale
di AEMD Gianluca Riu.

All’inaugurazione, che si è svolta
in Piazzale Rondani, dove è attiva
una delle nuove stazioni di ricarica,
sono intervenuti il sindaco di Parma

Il Progetto si inserisce nell’ambito
delle azioni adottate dal Comune
per il miglioramento ambientale
e la tutela della salute, focalizzate
al contenimento delle emissioni
dovute al traffico veicolare.
Le colonnine inaugurate a Parma
portano a compimento il progetto
regionale che ha fatto della
mobilità elettrica emiliana una
best practice europea.
Grazie a quest’ultima tassello,
la mobilità “a zero emissioni” è
ora realtà in tutte le principali
città dell’Emilia Romagna e
coinvolge tutti i Distributori di
energia elettrica presenti in
Regione (AEMD/Iren, Enel, Hera),
consentendo a chi possiede un
veicolo elettrico di ricaricarlo
indifferentemente presso le oltre
100 colonnine esistenti, utilizzando
la stessa card e lo stesso contratto
di fornitura di energia.

Nasce l’offerta Iren Verde
per l’energia elettrica

I

n linea con alcuni dei valori
guida del Gruppo, quali la
salvaguardia ambientale e
lo sviluppo sostenibile, Iren
Mercato ha recentemente
arricchito le proprie proposte
commerciali per la fornitura di
energia elettrica con una serie di
offerte “verdi” che consentono
ai Clienti, domestici e non

Le offerte prevedono
che i volumi prelevati dal
Cliente vengano compensati
annualmente con le
corrispondenti Garanzie
d’Origine, rilasciate dal Gestore
dei Servizi Energetici, che
attestano l’origine rinnovabile
delle fonti utilizzate.

Inoltre, i Clienti non domestici
che aderiranno a queste offerte,
avranno l’opportunità
di dimostrare e rendere
visibile il proprio impegno
ambientale, attraverso l’utilizzo
dell’esclusivo marchio Iren Verde
e del relativo attestato, che,
rilasciato da Iren Mercato,
potrà essere utilizzato,
secondo modalità regolamentate,
sul proprio materiale
promozionale e commerciale.

Al fine di assicurare l’intera
tracciabilità della filiera
energetica e la massima
trasparenza, Iren Mercato ha
volontariamente scelto
di aderire alle specifiche
tecniche dell’Istituto
internazionale Certiquality,
certificando il servizio di vendita
di energia prodotta da fonti
rinnovabili.

Il logo di Iren Verde, è stato
realizzato, attraverso
un apposito concorso promosso
da Iren Mercato, dagli allievi
delle classi quinte del Liceo
Artistico “Klee – Barabino”
di Genova.
Il progetto migliore,
opportunamente adeguato
da un grafico professionista,
è stato poi registrato.

domestici, di acquistare energia
prodotta esclusivamente da
fonti rinnovabili.
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Il Progetto
auto-elettrica a Parma

I

l 1° marzo scorso è stato firmato
un protocollo di intesa tra
Comune di Parma, Regione Emilia
Romagna, Aem Distribuzione ed
Enel Distribuzione inerente la
mobilità elettrica, con l’obiettivo
di adottare misure per la
promozione e l’incentivazione
di automezzi ecosostenibili,
attraverso la realizzazione di una
rete di infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici.

Tre
momenti
dell’evento
a Parma

Aem Distribuzione, Società
del Gruppo concessionaria
della distribuzione dell’energia
elettrica nei Comuni di Parma
e Torino, ha quindi siglato con
Enel un accordo con l’obiettivo
di beneficiare delle esperienze
maturate nel settore della
mobilità elettrica e sviluppare
progetti nei territori in cui il
Gruppo Iren è distributore di
energia elettrica, testando
l’interoperabilità dei sistemi di
ricarica che saranno installati

insieme a Enel nei vari Comuni.
L’interoperabilità costituisce
uno step fondamentale per
la diffusione della mobilità
elettrica nel nostro Paese, in
quanto non vincola il Cliente
alle infrastrutture di ricarica
della sua città o del suo
distributore, ma consente una
libertà di movimento senza
costi aggiuntivi o difficoltà
pratiche e burocratiche. Il costo
della ricarica viene fatturato in
automatico nella bolletta elettrica
relativa al contratto e secondo
le modalità sottoscritte con il
venditore di energia scelto dal
Cliente.
A Parma, AEMD curerà, d’intesa
con la Città, il posizionamento di
10 colonnine.
L’accordo rientra nel progetto
pilota di mobilità elettrica in
Emilia-Romagna, l’unico in Europa

su base regionale, che prevede
l’installazione di infrastrutture
di ricarica pubbliche per i veicoli
elettrici con identica tecnologia,
molti dei quali collocati lungo la
via Emilia ad una distanza media
di 30/50 km.
L’adozione da parte dei
distributori, fra cui AEMD, della
stessa tecnologia e del sistema di
gestione da remoto permetterà
a tutti i Cittadini emilianoromagnoli di ricaricare il loro
veicolo indifferentemente su
infrastrutture Iren, Enel o Hera.
Il progetto rappresenta una
concreta soluzione messa a
disposizione dei Cittadini per
una mobilità urbana alternativa
e sempre più sostenibile, in
coerenza con i valori del Gruppo
Iren, tra cui l’uso razionale delle
risorse energetiche, l’innovazione
tecnologica e la salvaguardia
dell’ambiente.

11

AEM Distribuzione per la mobilità elettrica

È

stato inaugurato a metà luglio,
alla presenza degli assessori della
Città di Torino Claudio Lubatti e
Enzo Lavolta, il nuovo servizio
di car sharing elettrico a Torino,
gestito da Io Guido CarCityClub,
ed alla cui realizzazione ha
contribuito operativamente anche
AEM Distribuzione.

AEMD ha curato l’installazione
delle dieci colonnine di ricarica,
comprese tutte le interconnessioni
necessarie a livello tecnologico ed,
in futuro, si occuperà anche della
loro gestione e manutenzione.
Le dieci postazioni sono del
modello Pole Station che consente

la gestione della ricarica in
corrente alternata di veicoli
elettrici, autovetture o scooter,
aventi un circuito di alimentazione
ospitato a bordo delle auto
elettriche, e sono posizionate in
alcune posizioni baricentriche della
Città, fra cui piazza Castello, piazza
Solferino, piazza Statuto, oltre che
in corso Vittorio Emanuele e corso
Bolzano.
AEM Distribuzione gestisce
direttamente anche il servizio di car
sharing elettrico nella Citta di Parma,
dove, recentemente, sono state già
installate le prime cinque nuove
colonnine di ricarica, sul totale di
dieci previste nella Città ducale.
Le iniziative in ambito auto elettrica
testimoniano concretamente
l’impegno del Gruppo Iren per
una mobilità urbana sempre più
sostenibile e rappresentano una
soluzione alternativa messa a
disposizione dei Cittadini.

Firmato a Parma il Protocollo
per la sicurezza stradale

U

n accordo inerente la sicurezza
stradale per la messa a punto e la
sperimentazione di un sistema di
gestione internazionale mirato alla
prevenzione degli incidenti stradali:
è questo l’obiettivo di fondo del
Protocollo d’intesa che unisce Iren,
il DISS (Centro di Ricerca per la
Sicurezza Stradale dell’Università di
Parma), Accredia, Assicoop Emilia
Nord e Fondazione Unipolis.
Nell’ambito del Protocollo, sottoscritto
dal Presidente Francesco Profumo
e dell’Amministratore Delegato
Nicola De Sanctis, Iren, sotto
il coordinamento del Servizio
Prevenzione e Protezione, realizzerà
alcune attività che rappresentano
il primo esempio per la corretta
applicazione in Italia di una norma
definita a livello mondiale (norma ISO)
finalizzata alla prevenzione
dell’incidentalità stradale sui luoghi di
lavoro.

vengano formulate linee guida per
la loro applicazione. Verrà anche
definito un sistema di prevenzione
e valutazione del rischio specifico
per poter adottare coerenti misure
di miglioramento, secondo quanto
previsto dalla Legislazione.
Si tratta di un’intesa che mette
insieme volontà e competenze su un
tema di straordinaria importanza,
puntando alla prevenzione: gli
incidenti stradali in Italia, infatti,

presentano annualmente cifre
impressionanti: quasi 4.000 morti,
300.000 feriti e 30 miliardi di euro di
costi per la collettività.
Fra le attività previste dal Protocollo,
è stato istituito il premio di Laurea
“Lorenzo Argenti”, il collega di
Iren che ha contribuito in modo
fondamentale a gettare le basi
dell’accordo e che, meno di un anno
fa, ha prematuramente perso la vita in
un grave incidente stradale.

Lo studio che sarà sviluppato prevede,
infatti, che siano messi a punto criteri
per l’analisi dei rischi di incidentalità
stradale in ambito lavorativo e che
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