
 
 
 
 
 

IREN: UN MONDO DI ENERGIA E INNOVAZIONE 
 

 

Iren rappresenta una delle più importanti e dinamiche multiutility italiane. E’ 
attiva a 360° nella filiera integrata dei servizi ed opera nei settori dell’energia 
elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, dell’idrico, 
dell’ambiente e dei servizi tecnologici innovativi per le pubbliche 
amministrazioni. 
 
Forte dei propri importanti asset produttivi e del know how maturato, Iren 
vanta una consolidata leadership in tutte le aree di business in cui è 
presente. 
 
Iren è oggi il primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per volumetria 
allacciata, terzo nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati e nel 
settore idrico integrato per metri cubi gestiti, quinto per energia elettrica 
venduta e per gas naturale venduto a clienti finali.  
 
Iren è partner di Torino Smart City, con cui sta portando avanti alcuni progetti 
nell’ottica dell’innovazione e della ricerca nel campo dell’efficienza 
energetica. 
 
Sviluppo sostenibile, qualità e affidabilità, soddisfazione dei Clienti, 
innovazione tecnologica sono alcuni dei valori che ispirano l’azione 
quotidiana di Iren, da sempre attenta anche allo sviluppo economico e 
sociale dei territori in cui opera. 

 
In particolare, attraverso la società Iren Acqua gas gestisce il Servizio di 
distribuzione di gas naturale nel genovese e provvede alla gestione del 
servizio idrico integrato. 
 
Tramite la controllata Genova Reti Gas, distribuisce il gas metano nel 
capoluogo ligure e in una ventina di comuni dell’hinterland, raggiungendo 
circa 350.000 clienti. Con oltre 1.700 kilometri di tubazioni sotterranee in 
media e bassa pressione, Iren Acqua Gas cura anche la progettazione, la 
manutenzione, il potenziamento, la misura e lo sviluppo delle reti. 
 
 
 



L’esperienza di Genova Reti Gas e l’impiego di tecnologie utilizzate dalla 
divisione Saster Pipe, consentono ad Iren Acqua Gas di effettuare la 
manutenzione delle tubazioni riducendo i tempi medi di intervento. 
Mediante la partecipazione in società di distribuzione locali, Iren Acqua Gas 
gestisce il servizio distribuzione gas anche in altre regioni italiane. 
 
Nell’ATO genovese, Iren Acqua Gas gestisce tramite le società Mediterranea 
delle Acque e Idrotigullio ed Amter l’intero ciclo integrato, curando la 
captazione, il trasporto e la potabilizzazione, nonché la raccolta, il 
trattamento e la depurazione delle acque reflue.  
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