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NOTA STAMPA 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI IREN IN OCCASIONE DEL GIRO 

 
 
 
 
Torna in Emilia-Romagna la carovana rosa con quattro tappe che toccheranno tutte 
le città capoluogo e le province della regione. Quest’anno la quarta tappa del Giro 
partirà da Piacenza Martedì 11 maggio, e la carovana ripasserà in città Giovedì 27 
maggio per terminare la sua diciottesima tappa a Stradella. 
 
IREN, gestore dei servizi ambientali, si mobilita in occasione del passaggio della 
manifestazione sportiva nota in tutto il mondo e trasmessa sui principali network 
italiani e stranieri, per fornire servizi ambientali e pulizie straordinarie che diano risalto 
all'immagine di Piacenza in Italia e all'estero. Iren procederà con i seguenti interventi 
straordinari, che si vanno ad aggiungere ai normali servizi quotidiani 
	
Martedì 11 maggio (partenza quarta tappa da Piacenza):	
	

• rimozione  e  riposizionamento delle campane per  la  raccolta  differenziata 
dei  rifiuti   dalla  sede  stradale  sul  percorso 
cittadino  della  tappa  (3  postazioni);	

• pulizia  straordinaria  del  Faxhall al  lunedì  prima  che si posizionino i trucks 
delle  squadre;	

• pulizia  straordinaria  anche  con  lavaggio  su  Corso  Vittorio Emanuele;	
• fornitura  dei  cassonetti (6 cassonetti  per  indifferenziato, plastica, carta e 

organico) all’ “Open Village”  in  Piazza  Duomo;	
• fornitura  dei  cassonetti (7 cassonetti  per  indifferenziato, plastica, carta, 

organico, vetro) all’ “Hospitality ” in  Piazza  Cavalli;	
• fornitura  dei  cassonetti (18 cassonetti  per  indifferenziato, plastica, carta, 

organico, vetro)  lungo  il  Faxhall  dove  sono  presenti le  squadre;	
• Pulizia  finale  delle aree, con  raccolta  rifiuti e  rimozione cassonetti;	
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Giovedì 27 maggio  (passaggio del giro):	
	

• Rimozione  e  riposizionamento delle campane per  la  raccolta  differenziata 
dei  rifiuti   dalla  sede  stradale  sul  percorso 
cittadino  della  tappa  (10  postazioni);	

• Pulizia  preventiva  del  percorso  con  spazzatrice;	
	
 
Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, opera 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. 
L’azienda ha recentemente formulato una nuova strategia di crescita, superando il 
concetto tradizionale di circular economy per introdurre quello di multicircle economy: 
tale visione, fortemente sostenibile nel lungo periodo, enfatizza la natura multi-
business della multiutility, nella quale le differenti attività condividono il valore 
dell’utilizzo responsabile delle risorse. Il Gruppo eroga i propri servizi in un bacino 
multiregionale con oltre 8.000 dipendenti e ha un portafoglio di circa 1,9 milioni di 
clienti nel settore energetico, circa 2,8 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato 
e oltre 3 milioni di abitanti nel ciclo ambientale. È primo operatore nazionale nel settore 
del teleriscaldamento per energia termica commercializzata, terzo nel settore idrico 
per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel 
settore gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica per elettricità 
venduta. 
  
Il Gruppo è un produttore energetico eco-friendly per circa il 76% della propria 
produzione. 
 


