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IRENE, il valore
dell’ambiente
e il valore della salute
L’inquinamento dell’aria da
polveri sottili è stato valutato
come uno dei principali
elementi critici per la salute
dell’uomo dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
PM2,5

AMBIENTE, SALUTE, ENERGIA.
TRE PAROLE UNITE DA UN UNICO
COMUNE DENOMINATORE:
IL CAMBIAMENTO.
Sappiamo tutto delle nostre automobili:
costi, consumi e prestazioni. Sappiamo
altrettanto delle nostre case?
Quanti sanno che un appartamento di 100 mq,
in 6 mesi di riscaldamento, immette
nell’atmosfera il doppio di CO2 rispetto
a un’auto che circola a Milano per un anno

27,7%
21,3%
intero? L’Agenzia Europea per l’Ambiente
ha individuato come le emissioni inquinanti
degli edifici (PM10 e PM2,5) sono da due a tre
volte maggiori di quelle prodotte dai trasporti.
Questa situazione europea è confermata
in Italia dalle rilevazioni locali (INEMAR).
Per questo motivo le limitazione del traffico

veicolare hanno scarsa efficacia sulla qualità
dell’aria che respiriamo.
È necessario intervenire sugli edifici esistenti
con progetti di riqualificazione energetica
integrata che riducano drasticamente
i fabbisogni energetici delle nostre case
e le conseguenti emissioni inquinanti
nell’ambiente.

PM10
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derivanti
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Altro

Fonte: INEMAR INventario EMissioni ARia Lombardia

IRENE, iI valore
del risparmio e il valore
della propria casa
Fabbisogno Energetico
degli Edifici

Risparmio
qualità abitativa
		valore

In Italia il fabbisogno energetico
degli edifici residenziali è maggiore
rispetto a quello dei paesi del Nord
Europa nonostante le condizioni
climatiche più favorevoli. Un edificio
italiano rispetto ad uno svedese
consuma oltre il 50% in più.
Consumo medio annuo per
riscaldamento in edifici residenziali

RIDUZIONE DEI CONSUMI,
MIGLIOR COMFORT ABITATIVO,
AUMENTO DEL VALORE
PATRIMONIALE
La spesa per il riscaldamento della propria
abitazione è una delle voci più significative
del bilancio domestico, ma anche quella
su cui si può più ampiamente intervenire.

di risparmiare in modo concreto
ed economicamente tangibile, riducendo
gli sprechi e tagliando i costi delle bollette
energetiche.

Migliorare l’isolamento termico degli edifici,
rendere efficienti gli impianti di riscaldamento
anche con uso di fonti rinnovabili, consente

Riqualificare la propria casa garantisce
un aumento del comfort abitativo sia nel
periodo invernale, sia nella stagione estiva.

Riqualificare la propria casa significa
anche aumentare il valore patrimoniale
dell’immobile sul mercato e accrescerne
l’appetibilità commerciale.

Riqualificare conviene

Italia

170 kWh / m2a

Belgio

140 kWh / m2a

Germania

140 kWh / m2a

Danimarca

120 kWh / m2a

Finlandia

114 kWh / m2a

Svezia

112 kWh / m2a

Fonte EURAC - progetto iNSPiRe 2014:
Indagine sui fabbisogni energetici e caratteristiche
architettoniche del patrimonio edilizio dei paesi UE

IRENE, il valore
della competenza

Finanziamenti
agevolati fino
a 10 anni
CON IRENE RISPARMI OGGI,
GUADAGNI DOMANI.
UN INVESTIMENTO PER IL TUO
FUTURO
RETE IRENE diffonde la Cultura della
Riqualificazione Energetica e promuove
la realizzazione di interventi che migliorano
le prestazioni energetiche degli edifici.
RETE IRENE è costituita da un gruppo
di imprese che hanno unito le proprie
competenze e le proprie esperienze,

per operare in modo integrato sull’involucro
degli edifici e sugli impianti.
Le imprese di RETE IRENE garantiscono
contrattualmente il conseguimento
dei risultati di risparmio energetico attesi
e permettono al proprietario di accedere
a convenzioni con importanti istituti bancari,

attraverso soluzioni personalizzate fino
a 120 mesi. L’obiettivo di RETE IRENE
è quella di trasformare i costi sostenuti
dai proprietari per la riqualificazione
degli immobili in investimenti che generano
risparmio, valore e benessere abitativo.

Le imprese di RETE IRENE
trasformano gli interventi di
risparmio energetico in un vero
guadagno economico.
RETE IRENE mette a disposizione
professionisti specializzati
che possono effettuare
un Audit energetico dell’edificio,
suggerendo per ogni
situazione quale potrebbe
essere l’intervento
per conseguire la migliore
efficenza energetica
e il massimo risparmio.

IRENE,
la scelta
di Valore
Investire
nel tuo condominio
conviene
TETTI E SOLAI

CON IRENE È POSSIBILE:
Ridurre del 50% e oltre le spese di riscaldamento
Aumentare il valore patrimoniale dell’immobile
Migliorare il comfort abitativo
Migliorare la qualità dell’ambiente

FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO
Lo sfruttamento dell’energia solare per produrre
energia o acqua calda è un modo sicuro, intelligente
ed ecologico di favorire il risparmio in termini
economici e ambientali.

ILLUMINAZIONE LED

Il calore tende a salire e si perde all’esterno,
per questo da un buon isolamento termico
del tetto dipende gran parte dell’equilibrio
termico di tutto l’edificio.

Sistemi efficienti a basso consumo per garantire
un importante risparmio energetico.

SERRAMENTI

GEOTERMIA E POMPA DI CALORE

Gli infissi di ultima generazione consentono
di ridurre la dispersione del calore e di favorire
il passaggio dei raggi solari in casa per avere
più luminosità e minori sprechi energetici.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale
che si trova nel sottosuolo terrestre e può essere
sfruttata per il riscaldamento, per l’acqua calda
e per il raffrescamento estivo.

PARETI

IMPIANTI E SISTEMI DI CONTROLLO

L’isolamento delle pareti riduce lo scambio termico
tra interno ed esterno, ottimizza il livello di umidità
e assicura le migliori condizioni di comfort,
permettendo così di ridurre l’energia consumata
per il riscaldamento invernale
e il raffrescamento estivo.

Impianti efficienti e sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore consentono
di contenere i consumi, in modo che ognuno
possa decidere il proprio livello di comfort
evitando gli sprechi e pagando quello
che consuma.

IRENE, il valore
di un servizio integrato
Risultati
concreti
garantiti
contrattualmente

	Il servizio REN, la garanzia contrattuale dei risultati raggiunti.
	IRENE offre in esclusiva un sistema integrato, completo
e innovativo, che fa la differenza, perché in grado
di affrontare ogni aspetto della riqualificazione energetica con
professionalità competenza e metodo per un risultato
di qualità.
I RENE si occupa di tutto l’edificio, dalle coperture alle pareti,
agli infissi, fino agli impianti, migliorando l’efficienza
e riducendo in maniera significativa le spese
di riscaldamento.
	IRENE attraverso la riqualificazione energetica, rende
la casa più efficiente e ne aumenta il valore economico
nel tempo.

IL SERVIZIO REN È UNA SCELTA
DI VALORE CHE PORTA
VALORE E CHE TI CONVIENE
Le aziende di RETE IRENE propongono un servizio
denominato REN (Riqualificazione ENergetica).
Un servizio innovativo che si rivolge a tutti, dai
piccoli proprietari ai condomini, ai gestori di grandi
patrimoni immobiliari e pubbliche amministrazioni
che vogliono migliorare l’efficienza energetica
dei propri edifici.
Il servizio REN cura ogni aspetto legato alla
Riqualificazione ENergetica dell’edificio:

	Più efficienza significa anche più benessere termico
e acustico per tutta la famiglia.

l’analisi dell’esistente, la proposta di intervento
più conveniente, il supporto finanziario con formule
esclusive, l’esecuzione coordinata dei lavori
edili ed impiantistici, la gestione degli impianti
con garanzia contrattuale sul risparmio energetico
conseguito.
Attraverso il servizio REN è possibile risparmiare
il 50% e oltre dei costi relativi al riscaldamento
invernale e al raffrescamento estivo, un vantaggio
economico significativo per ogni famiglia.

I RENE offre un servizio economicamente alla portata
di tutti, grazie a strumenti finanziari creati su misura.
	IRENE sostiene e favorisce la tutela ambientale grazie
alla riduzione degli sprechi e alla possibilità di utilizzare
fonti energetiche rinnovabili.
	Chi fa parte di IRENE, come impresa, associato,
o collaboratore, condivide un Codice Etico interno
che regola i principi comportamentali e le attività, basato
su valori fondamentali quali correttezza, integrità
e riservatezza.

IRENE, promuove
la Riqualificazione
Energetica
degli Edifici

 013-2014 - “Condomini Efficienti, Tavolo Patti Chiari per l’Efficienza
2
Energetica” Tour Casa Mobile.
 014-2015 - Partecipazione ai tavoli tematici del PAES del Comune
2
di Milano.
1 3 Agosto 2014 - Riconoscimento di Legambiente “Buone pratiche
per le Fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica”.

Riconoscimenti

 015 - Progetto “Al fianco dell’amministratore, competenza
2
e metodo” Piattaforma di News&content.
2015 - Eventi formativi sui Nuovi DM 26 Giugno 2015.

Eventi

Eventi

2015-2016 - Campagna di sensibilizzazione sull’installazione
di Valvole Termostatiche e Contabilizzatori di Calore.
9 marzo 2016 - “RIQUALIFICARE IL CONDOMINIO”
Evento formativo realizzato da Rete Irene con la partecipazione
di 500 professionisti.
1 9 marzo 2016 - Riconoscimento di Legambiente Lombardia,
per il primo condominio efficiente realizzato nell’ambito
della campagna “Tavolo Patti Chiari per l’Efficienza Energetica”,
edificio in viale Zara 58 Milano.

Incontri

Eventi formativi

Novembre 2016 - Eventi, incontri e corsi di formazione
per “Il Mese Dell’Efficienza Energetica” iniziativa patrocinata
da “ITALIA IN CLASSE A” di ENEA e del MISE.
1 1 e 18 novembre 2016 - Corso di formazione per Amministratori
di Condominio in collaborazione con la Fondazione Geometri
di Milano.
 - 11 marzo 2017 - Partecipazione al MADE Expo in qualità
8
di Relatore al convegno “B[UILD]SMART! La riqualificazione
dei condomini”.

Incontri istituzionali

 0 marzo 2017 - “DIRE FARE RIQUALIFICARE” convegno formativo
3
realizzato da Rete Irene sulla Riqualificazione Energetica
degli Edifici Esistenti presso la sede del Sole 24 Ore, Milano.

Convegni

 ltre 400 articoli pubblicati in cui sono stati riprese attività
O
ed iniziative di Rete Irene dal 2013 al 2016.

IRENE,
il lavoro delle nostre
aziende
IRENE È
	INFORMAZIONE. Un sito internet, canali social, comunicati
stampa, video tutorial, incontri divulgativi con i cittadini.
	LE NEWS DI IRENE. Le ultime notizie sulla Riqualificazione
Energetica diffuse sui nostri canali di comunicazione.
	EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI dedicati ai professionisti
e agli amministratori, con aggiornamenti normativi
e tecnologici. Un’attività di formazione continua sulle
novità del settore.
	INNOVAZIONE. La ricerca continua di tecniche e materiali
innovativi, TESTATI dalle aziende di IRENE per il mercato
della Riqualificazione Energetica.
	CONSULENZA. Rubriche dedicate ai professionisti
e ai cittadini con le risposte a tutti i quesiti sulla
Riqualificazione Energetica.
	PRESENZA COSTANTE nei tavoli di confronto
con le associazioni di settore e nei dibattiti con le istituzioni
politiche a livello Nazionale ed Europeo.
	RICONOSCIMENTI da parte delle Istituzioni per l’impegno
e per le buone pratiche nella realizzazione di interventi
di riqualificazione degli edifici.

	
Per conoscerci meglio visita il sito
www.reteirene.it

Numero Verde 800 134 720
www.reteirene.it
irene@reteirene.it

