
Passiamo
TUTTI  
ad un
altro 
gestore
di energia
e gas.



• Perché non vogliamo più dare i nostri soldi a un’azienda che 
sta costruendo un inceneritore alle porte della nostra città, 
a soli 4 km dal Duomo.

• Perché l’inceneritore, “industria insalubre di classe prima”, 
provocherà un incremento considerevole dell’inquinamento 
in un’area già fortemente compromessa.

• Perché non condividiamo la scelta di gestire i ri� uti con l’incenerimento, 
che brucia materie prime, anzichè puntare sulla prevenzione e sulla 
riduzione dei ri� uti, con una raccolta di� erenziata che riduca 
al minimo il residuo.

• Perché Iren non fornisce ai cittadini informazioni complete 
riguardanti il progetto dell’inceneritore.

• Perché attraverso il boicottaggio vogliamo comunicare a Iren 
la nostra contrarietà alle sue scelte, vantaggiose per l’azienda, 
ma negative per le ricadute sulla nostra salute, 
sul territorio e  sulle aziende del comparto 
agro-alimentare.

• Perché vogliamo un futuro migliore 
per i nostri � gli.

SCEGLIAMO ALTRI  FORNITORI 
DI ENERGIA E GAS.

MANIFESTIAMO 
CONCRETAMENTE

IL NOSTRO DISSENSO. 

ORA!

ADERIRE E’ SEMPLICE:

1  COMPILA E INVIA 
 LA LETTERA A IREN

Per posta: Iren Emilia s.p.a., v. Nubi di 
Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
fax:  0522 - 79.73.00*
o mail: info@gruppoiren.it*

2  SCEGLI IL NUOVO GESTORE 

Consulta siti che confrontano 
le o� erte di ENERGIA e GAS: 
(www.sostari� e.it/energia-gas 
www.autorita.energia.it/it/trovao� erte  
www.altroconsumo.it/casa , ecc..)

3  ED E’ FATTA!  

Fai il contratto su web o telefono, 
sarà il nuovo gestore a eseguire 
tutta la pratica burocratica: 
TU non dovrai fare NULLA.

4  SEGNALA LA TUA ADESIONE 

via mail - boicottaggio.iren@gmail.com 
SMS - 320/93.773.75
o fax - 0521-16.111.04

Iren Em
ilia s.p.a.
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Spettabile Iren Em
ilia s.p.a.

sono venuto a conoscenza che la vostra 
azienda sta costruendo un inceneritore alle 
porte di Parm

a.

Trovandom
i in totale disaccordo con tale 

decisione, le com
unico che intendo passare 

ad un altro fornitore di elettricità e gas.

Inviterò quante più persone possibili 
a fare altrettanto.

D
istinti saluti.

Luogo .............................  data ....... / ....... / 2011

In fede

N
om

e .........................................................................

Cognom
e .................................................................

N
um

ero Cliente:  _  _  _  _  _  _  _  _ 
(in alto a sinistra, 1° pagina della bolletta) 

Firm
a  .........................................................................

e p.c. 

Associazione Gestione 
Corretta Ri� uti e 
Risorse di Parm

a
fax 0521-16.111.04

gestionecorrettari� uti@
gm

ail.com

PERCHE’ BOICOTTARE IREN?

PER INFORMAZIONI 
• SITO - www.gestionecorrettari� uti.it/
boicottaggio-iren

• BANCHETTI - al sabato 
dalle 9,30 alle 12, in via d’Azeglio, 
accanto all’Annunziata.

• FACEBOOK - cerca “boicottaggio iren”

• MAIL - boicottaggio.iren@gmail.com

*se invii la lettera via fax, puoi inviare il foglio senza ritagliarlo, per inviarla via mail invece, trovi sul nostro sito il testo da copiare e incollare.


