Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali
Iren SpA

Gentilissimi
il Comitato Territoriale Iren di Torino promuove, a partire dal 5 aprile e fino al 10 ottobre, il Bando
AmbientAzioni 2022, rivolto a giovani dai 18 ai 26 anni residenti o studenti nell’area della Città
Metropolitana di Torino.
Il Bando accoglie e seleziona progetti territoriali, originali e innovativi, relativi al risparmio energetico e
idrico, alla riduzione dei rifiuti, alla riduzione della produzione di CO2, nonché alla mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Date le tematiche di sostenibilità oggetto del Bando, riteniamo che possa essere di interesse per il vostro
Istituto.
Troverete in allegato il bando, consultabile anche sul sito www.irencollabora.it ed il banner per
un’eventuale divulgazione web/social.
Cordialmente

Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo
"http://www.gruppoiren.it/" .
È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren,
consultando "http://www.Irencollabora.it"
You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view those already active in the Iren Group Territorial
Committees "http://www.Irencollabora.it"
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
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