L’AUTHORITY PREMIA CON 315.000 EURO
AEM TORINO DISTRIBUZIONE (GRUPPO IRIDE)
Per il quarto anno consecutivo la Società che distribuisce l’energia elettrica
a tutti i Torinesi si conferma tra le migliori d’Italia per qualità del servizio.

Torino, 23 novembre 2006 – L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha
riconosciuto ad AEM Torino Distribuzione (Gruppo IRIDE) un premio di
314.987 euro per i miglioramenti dei livelli di continuità del servizio elettrico
ottenuti nel 2005.
I dati resi noti dall’Autorità evidenziano che nell’anno 2005 il livello effettivo di
continuità del servizio è risultato migliore del livello nazionale di riferimento,
con una durata media delle interruzioni per cliente in bassa tensione di 23,76
minuti.
L’indice di continuità del servizio misura la capacità delle società elettriche di
ridurre il numero e la durata dei guasti che si verificano sulla rete di
distribuzione.
I risultati del 2005 confermano la tendenza già fatta segnare nel 2002, 2003 e
2004, quando AEM Torino Distribuzione aveva già beneficiato di significativi
riconoscimenti economici.
“AEM Torino Distribuzione in questi anni ha avviato un percorso di crescita
sulla strada della qualità e del miglioramento continuo – commenta il Direttore
Generale di AEM Torino Distribuzione, Roberto Fallini – ed il riconoscimento
dell’Autorità non fa che confermare la validità delle azioni intraprese sul fronte
dello sviluppo del telecontrollo, dell’innovazione tecnologica e del rinnovo delle
reti, nonché della formazione continua del personale tecnico”.
“Il premio assegnato dall’Autorità – ha aggiunto l’Amministratore Delegato di
IRIDE ENERGIA, Roberto Garbati - è un ulteriore, importante riconoscimento
all’impegno aziendale volto ad assicurare servizi sempre più efficienti ed in
grado di migliorare la qualità della vita dei Cittadini”.
AEM TORINO DISTRIBUZIONE è la Società, controllata al 100% da IRIDE ENERGIA, che provvede alla
gestione, al rinnovo ed allo sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica nella Città di Torino,
nonché alla vendita ai Clienti Vincolati.
La Società, forte di un organico di 300 unità, serve 555.000 Clienti, di cui 445.000 domestici,
distribuendo 3.500 GWh annui di energia elettrica.
Le infrastrutture di AEM TORINO DISTRIBUZIONE consistono in 9 stazioni di trasformazione AT/MT,
2.000 chilometri di linee in media tensione, 3.000 chilometri di linee in bassa tensione e 3.800 cabine
secondarie di trasformazione.
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