Iren official partner
di Terra Madre Salone del Gusto
Tutta l’esperienza del gruppo per offrire ai visitatori
un evento pienamente sostenibile da un punto di vista
energetico e ambientale
Milano, 17 maggio 2016 – Il Gruppo Iren è official partner e fornitore tecnico di Terra Madre Salone del
Gusto, il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo che si terrà a Torino dal 22 al 26
settembre.
La multiutility contribuirà con il proprio know-how e la propria esperienza alla progettazione,
implementazione e coordinamento dei servizi di distribuzione elettrica, efficientamento energetico e
gestione del ciclo integrato dei rifiuti per tutta la durata della manifestazione.
In occasione di questa storica edizione di Salone del Gusto e Terra Madre, che per la prima volta
coinvolgerà direttamente piazze, strade e parchi della città di Torino, il Gruppo Iren collaborerà a stretto
contatto con gli organizzatori al fine di offrire alle centinaia di migliaia di visitatori attesi un evento
pienamente sostenibile da un punto di vista di efficienza energetica e rispetto ambientale.
Fin dalla fase di progettazione dei servizi, il gruppo Iren metterà in campo le migliori tecnologie a
disposizione nell’ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti durante i grandi eventi, garantendo alte
percentuali di differenziazione dei rifiuti a testimonianza dell’importante valenza ambientale del progetto.
L’esperienza maturata da Amiat, società del Gruppo Iren operativa nell’ambito dell’igiene ambientale e della
raccolta rifiuti, nelle precedenti edizioni indoor del Salone del Gusto Terra Madre, costituirà il punto di
partenza da cui definire la progettazione dei servizi necessari per l’edizione 2016.
Il gruppo Iren potrà inoltre contare sulla straordinaria e positiva esperienza di Campovolo 2015, quando in
occasione del Megaconcerto di Ligabue a Reggio Emilia (150 mila spettatori) vennero adottati specifici
accorgimenti tecnici e di comunicazione al fine di ridurre al massimo la produzione di rifiuti da parte del
pubblico e di avviare a recupero ingenti quantitativi di rifiuti differenziati.
Prima e durante la manifestazione di Slow Food, Iren offrirà grandi opportunità di contatto commerciale ai
propri clienti gas e luce e a tutti i visitatori, al fine di promuovere, con vantaggi specifici per tutti la propria
gamma prodotti e servizi, scelti oggi nella sola città di Torino da circa mezzo milione di clienti per il gas e la
luce e da quasi 600 mila abitanti per il teleriscaldamento.

Iren SpA è una delle più importanti multiutility italiane e opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per
teleriscaldamento (di cui è il primo operatore nazionale), del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei
servizi tecnologici per le Pubbliche Amministrazioni.
Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. - con sede direzionale a Reggio Emilia - e in quattro società di
business, interamente controllate, che operano nei settori di pertinenza con sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino.
Nella sua azione quotidiana, Iren persegue i valori dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia ambientale, dell’uso razionale
dell’energia, del miglioramento continuo e dell’efficienza dei servizi erogati, cooperando allo sviluppo dei territori in cui opera.
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