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RENAULT FORNIRÀ AD IREN 320 NUOVI VEICOLI ELETTRICI
CHE INCREMENTERANNO LA NUOVA FLOTTA GREEN DEL GRUPPO
Con questa fornitura, entro l’inizio del 2023 diventeranno 540
i veicoli elettrici Renault presenti nel parco auto Iren

Reggio Emilia, 15 febbraio 2021 – Iren, una delle più importanti multiutility italiane attiva nei settori
dell’energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi
idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici, ha sottoscritto con Renault un
contratto per la fornitura di 320 veicoli elettrici, da consegnare in più tranche entro l’inizio del 2023.
Questi nuovi veicoli si aggiungono ai 220 già presenti nella flotta, risultato di forniture già avviate
precedentemente. Nell’arco di 2 anni diventeranno quindi 540 i veicoli Renault a disposizione di
Iren.
I 320 veicoli (200 ZOE e 120 Kangoo Z.E.) potenzieranno la flotta elettrica di Iren operativa nelle
diverse regioni italiane in cui è presente il Gruppo, contribuendo ad un ulteriore abbattimento delle
emissioni inquinanti.

La berlina compatta Renault ZOE (disponibile anche in versione Van destinata agli operatori
professionali) è il cuore della gamma 100% elettrica Renault. Auto elettrica più venduta nel 2020
sia in Europa che in Italia, con la sua batteria da 52 kWh, Renault ZOE vanta un’autonomia di 395
km WLTP* e la massima versatilità di ricarica: il caricatore CaméléonTM per una ricarica alle
colonnine in corrente alternata (AC) fino a 22 kW, e la tecnologia di ricarica rapida in corrente
continua (DC) per recuperare 150 km in soli 30 minuti.

Veicolo commerciale elettrico più venduto in Europa e in Italia nel 2020, Kangoo Z.E. è la sintesi
di praticità e funzionalità. Con un’autonomia di 230 km WLTP, Kangoo Z.E. si afferma come un
compagno di lavoro senza compromessi per una logistica sostenibile a zero emissioni.

*

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure

Renault Italia si è aggiudicata la fornitura vincendo una gara pubblica indetta da Iren a cui hanno
partecipato alcuni fra i più importanti costruttori del panorama automobilistico.
Questi veicoli saranno utilizzati dal personale Iren nello svolgimento delle quotidiane attività
lavorative sui diversi territori, al fine di fornire a clienti e cittadini un servizio di qualità in termini
tecnici e di sostenibilità ambientale.
Entro il 2025 Iren prevede di portare a mille i veicoli elettrici totali presenti in flotta, ovvero
un terzo di tutti i mezzi a disposizione del Gruppo al netto del settore Waste.
Nel servizio ambientale infatti già ora oltre 330 mezzi elettrici, prevalentemente dedicati alle
operazioni di raccolta rifiuti ed igiene del suolo, sono operativi nelle diverse città italiane in cui le
società del Gruppo Iren erogano questa tipologia di servizi
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