COMUNICATO STAMPA
IREN e la Città di Belgrado sottoscrivono un protocollo di
collaborazione in campo energetico ed ambientale
Torino, 23 Febbraio 2015 – Il Presidente di IREN Francesco Profumo e il Sindaco della Città di
Belgrado Sinisa Mali, hanno sottoscritto in data odierna, alla presenza del Sindaco di Torino
Piero Fassino, una lettera d’intenti per l’avvio di una collaborazione che ha lo scopo di
supportare la capitale serba nello sviluppo in ambito energetico e nei servizi ambientali.
Il primo passo della collaborazione riguarderà l’affiancamento della Città di Belgrado per
l’ottimizzazione e lo sviluppo della rete di teleriscaldamento che attualmente serve circa 800.000
abitanti, ovvero metà dell’intera popolazione della città.
La lettera di intenti prevede che IREN, leader in Italia nel settore del teleriscaldamento con circa
80 milioni di m3 teleriscaldati nelle città di Torino, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Genova,
potrà contribuire, anche attraverso l’introduzione delle migliori soluzioni tecnologiche e gestionali,
all’ottimizzazione e allo sviluppo della rete di teleriscaldamento della capitale serba.
Nel corso della visita per la firma dell’accordo il Sindaco di Belgrado Sinisa Mali ha potuto
visitare l’impianto di cogenerazione Torino Nord che alimenta, unitamente alla centrale di
Moncalieri, la rete di teleriscaldamento di Torino che serve circa il 60% degli abitanti del
capoluogo piemontese.
La delegazione serba ha visitato anche l’impianto di termovalorizzazione del Gerbido (TRM) che
sarà connesso alla rete di teleriscaldamento .

------------------------------IREN una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica
utilità nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali
(energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento
tra attività libere e attività regolate, IREN si colloca al quarto posto nel panorama nazionale delle
multiutilities per ricavi.
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