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Il Gruppo A2A compie un anno di vita.

Durante questo anno tutte le persone del Gruppo hanno contribuito con infaticabile impegno al consolidamento

delle nostre radici e delle nostra fondamenta per costruire un futuro comune rigoglioso e solido. 

Ognuno di noi si è speso in prima persona in termini di reciproca conoscenza, flessibilità e comprensione per

fare in modo che gli obiettivi di ciascuno coincidessero con quelli del Gruppo.

In questo contesto sono stati individuati il Codice Etico e la Carta dei Valori, documenti chiave sui quali fondare

le nostre attività quotidiane e definire un etica di comportamento che dovrà essere tratto distintivo delle

persone di A2A negli anni a venire; non a caso nei cinque valori fondamentali del Gruppo proposti dal

management un posto di assoluto rilievo è occupato dalla Sostenibilità.

Per noi la Sostenibilità non è una moda. Non lo è per le persone di A2A e tanto più non lo è per chi, come me,

ha sempre vissuto in presa diretta, quotidianamente, il rapporto tra produzione di energia e ambiente

circostante, sia nelle centrali idroelettriche come nel repowering degli impianti termoelettrici.

La Sostenibilità è un approccio nel quale abbiamo sempre creduto ed investito partendo dalla tradizione di

radicamento sul territorio, fatto anche di solidarietà e responsabilità verso le comunità locali. Così come A2A

ha sempre praticato la Sostenibilità anche verso l’intera comunità dei suoi Clienti, erogando servizi di qualità

e producendo energia con tecnologie innovative ed adeguate alle esigenze sociali ed economiche oltre che

ambientali. Abbiamo sempre cercato di garantire responsabilmente a tutti uno sviluppo realizzabile, vivibile

ed equo.

Crediamo che investire nello sviluppo sostenibile sia un motore di aggregazione di energie positive e che,

quindi, il contributo e l’ascolto di tutti gli stakeholder sia fondamentale per incrementare il valore dell’impegno

di tutti. In particolare questo primo Bilancio di Sostenibilità, redatto con riferimento a principi di rendicontazione

internazionali, è un documento fondamentale per condividere con tutti gli stakeholder i risultati raggiunti e

gli impegni futuri e permettere quindi un continuo miglioramento. 

Lavoriamo e lavoreremo con coraggio e ottimismo affinché le generazioni future possano essere fiere del

rispetto ambientale e sociale che le persone del nostro Gruppo hanno profuso nei loro progetti e nel

raggiungimento degli obiettivi. 

il Presidente Consiglio di Gestione

Giuliano Zuccoli

LETTERA DEL PRESIDENTE
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Il Gruppo A2A pubblica il Bilancio di Sostenibilità che costituisce il cuore del “Progetto Sostenibilità”, un vasto disegno che  tende a consolidare

le attività e i risultati di tutte le  aziende che ne fanno parte  anche in chiave sociale e ambientale. Questo Bilancio oltre ad essere un importante

strumento di comunicazione è soprattutto un indispensabile strumento di gestione utilizzato dal management per monitorare i risultati

ottenuti e i progressi attesi. Esso inoltre è un ulteriore passo verso un coinvolgimento più attivo di tutti gli interlocutori sociali e degli  stakeholder

per renderli il più possibile partecipi dei progetti e delle iniziative attuate, al fine di migliorare e rafforzare il profilo di responsabilità sociale di

tutto il Gruppo A2A.

Il documento è stato redatto prendendo a riferimento i principi di rendicontazione proposti a livello internazionale per le imprese dalle

Sustainability Reporting Guidelines definite dal GRI (Global Reporting Initiative) con particolare riferimento alla trasparenza, completezza,

rilevanza, accuratezza, neutralità, comparabilità e chiarezza. Si è fatto inoltre riferimento agli standard definiti dal Gruppo di Studio per

il Bilancio Sociale (GBS) soprattutto per quanto attiene alla determinazione e ripartizione del Valore Aggiunto consolidato. Infine si può

rilevare coerenza fra quanto pubblicato e le indicazioni del Ministero del Welfare in materia di comunicazione sociale. 

Il periodo di riferimento del report è l’esercizio 2008 (“anno zero”) e viene esteso ai primi mesi del 2009 limitatamente a fatti rilevanti accaduti

dopo la chiusura dell’esercizio. Per effetto della fusione, efficace a partire dal 1° gennaio 2008, il perimetro di consolidamento è aumentato

significativamente in quanto include i gruppi AEM, ASM, AMSA e Coriance e quindi i dati del 2008 non sono comparabili con i dati del 2007.

I dati si riferiscono, salvo indicazioni diverse, al Gruppo A2A e alle Società consolidate al 31 dicembre 2008. 

Il documento, nel quale è stato riservato particolare spazio a progetti di rilevanza territoriale e ambientale, è articolato nelle seguenti sezioni:

_ il Profilo del Gruppo, che presenta il Gruppo A2A, la sua storia, i valori, l’assetto organizzativo e l’orientamento strategico;

_ gli Strumenti di Sostenibilità in A2A che illustra i principi e gli strumenti di gestione adottati dal Gruppo per il governo delle tematiche di

sostenibilità; 

_ la Responsabilità economica, ove sono riportati i dati economici e finanziari di maggior rilievo e lo schema della determinazione e distribuzione

del valore aggiunto generato dalle Società del Gruppo;

_ la Responsabilità ambientale, che evidenzia l’impegno nei confronti dell’ambiente e rende conto delle sue attività e dei risultati conseguiti

in questo ambito;

_ la Responsabilità sociale, che descrive le attività di relazione con i propri stakeholder e le iniziative sociali e culturali.

Il Bilancio si chiude con la Dichiarazione del livello di conformità alle linee guida GRI.

Il Bilancio è consultabile anche sul sito www.a2a.eu.

INTRODUZIONE
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A2A - NASCE IL NUOVO GRUPPO MULTIUTILITY

Tra innovazione e tradizione

A2A, la nuova Società nata dall’incontro delle ex aziende municipali di

Milano e di Brescia, prende formalmente il via il 1° gennaio 2008. Ma

la data che gli storici segneranno è il 24 dicembre 2007. È proprio in

una frenetica corsa, negli ultimi minuti disponibili della Vigilia di Natale,

che viene firmata tra gli studi notarili di Brescia e Milano, una delle

operazioni più complesse della storia industriale recente: e cioè l’atto

di fusione per incorporazione di ASM di Brescia in AEM di Milano, la

quale contestualmente, la stessa mattina, aveva anche firmato l’atto

di fusione per incorporazione di AMSA, l’Azienda Milanese dei Servizi

Ambientali. Dopo l’avvenuta iscrizione (il 28 dicembre 2007) dei due

atti di fusione presso il registrio d’impresa di Milano e di Brescia, la

fusione diviene efficace e dal 1° gennaio 2008 le azioni ordinarie di

AEM assumono la denominazione di A2A.

Marchio e logo, tra innovazione e tradizione, sottolineano nella ratio

la volontà di mettere in comune le proprie energie (“energie in

comune” è la prima tag-line), ma anche di andare oltre (“..il numero 2

può diventare 3 o 4..” si dice nella prima dichiarazione), senza

dimenticare le antiche radici: a-du-a, Adua, è l’antico nome del fiume

Adda, all’origine dello sviluppo di entrambe le società, una frontiera

Il Consiglio Comunale 
di Milano avvia l’esame 
della “questione
elettrica”, con il fine 
di “mettersi in
proprio” a produrre la
nuova energia di
fronte alle richieste
considerate esagerate
dell’allora “Comitato
Edison”.

Il Governo Giolitti
emana la legge 
sulla municipalizzazione
dei principali servizi
pubblici locali.

19031898

L’Ufficio Tecnico
del Comune di Milano
avvia la costruzione
della Centrale Elettrica
di Piazza Trento.

1905

Dopo un formale
referendum viene
costituita l’AEM,
Azienda Elettrica
Municipale, 
che in pochi decenni 
si sviluppa
vertiginosamente
seguendo e favorendo
lo sviluppo di Milano.

1910

Il Consiglio Comunale 
di Milano approva 
la costruzione 
della Centrale di
Grosotto in Valtellina.

1919

Storia di AEM

Nasce, da una delibera
del Comune di Brescia,
l’Azienda dei Servizi
Municipalizzati
(A.S.M.) a cui viene
affidata 
la gestione del servizio
tranviario e della
fabbrica del ghiaccio.

Ad ASM vengono 
affidati via via i servizi 
di distribuzione 
di energia elettrica, 
di produzione 
e distribuzione del gas, 
di gestione dell’acquedotto
e del servizio di nettezza
urbana del comune 
di Brescia.

23 luglio

1908

ASM entra nella parte più interessante del ciclo
dell’energia partecipando alla costruzione di centrali
termoelettriche e realizzando, in concomitanza, un anello
di elettrodotti (per anni noto come “minisistema”) 
che collega le centrali ed i comuni delle aziende
comproprietarie. Nel 1961 entra in funzione la centrale 
di Cassano d’Adda in provincia di Milano, 
di cui ASM è proprietaria del 25% con AEM al 75%; 
nel 1966 entra in funzione Ponti sul Mincio 
e di cui ASM detiene il 45% con AGSM Verona al 45%, 
AIM Vicenza e ASM Rovereto, al 5% ciascuna.

Storia di ASM

Nasce la SPAI (Servizi Pubblici Anonima Italiana, 
poi divenuta Gestione Servizio Immondizia 
e nel 1954 SID - Servizio Immondizie Domestiche) 
a cui viene affidato il servizio di raccolta; 
ad un’altra Società invece, la Duomo, 
viene assegnata l’attività di cernita dei rifiuti.

Il servizio si modifica
radicalmente: i carri
trainati da cavalli
vengono sostituiti 
da speciali autotreni
vengono introdotti i
bidoni metallici lavabili 
e trasportabili 
con appositi carrelli.

1929-681929

Storia di AMSA

1960-701909-68
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naturale, un confine storico che la volontà degli uomini ha finalmente

trasformato oggi in potente cerniera di occasioni economiche ed

industriali. Il 22 febbraio 2008 con l’Assemblea dei Soci, che nomina

il primo Consiglio di Sorveglianza, entra in vigore il nuovo statuto

della Società, il quale (come approvato dall’Assemblea Straordinaria

di AEM S.p.A. il 22 ottobre 2007) prevede l’adozione del sistema di

Amministrazione e Controllo dualistico secondo l’articolo 2409 e

seguenti del Codice Civile. Presidente del CdS viene nominato l’Ing.

Renzo Capra, il quale fisserà al 4 aprile la data per la nomina del Consiglio

di Gestione di A2A. Il Consiglio di Gestione, nella sua prima riunione,

nomina Presidente l’Ing. Giuliano Zuccoli. Viene così completata la

governance duale che affronta, con la Direzione Generale Area

Corporate e Mercato affidata a Renato Ravanelli e la Direzione

Generale Area Tecnico-Operativa affidata a Paolo Rossetti, il primo

anno di attività che scorre rapido, ma intenso.

A2A, prima Società industriale italiana quotata in Borsa che ha adottato

il modello dualistico, ha dovuto affrontare naturali ed inevitabili difficoltà

nell’individuazione di un equilibrato modello organizzativo. Ciò ha

obbligato il Consiglio di Sorveglianza, unitamente al Consiglio di

Gestione, a delineare il proprio ambito di competenze anche

approvando un regolamento di funzionamento per dare piena efficacia

al modello dualistico. Ciò ha permesso di realizzare una concreta

AEM cresce e si
consolida, potenzia
gli impianti esistenti
in Valtellina e
costruisce nuovi
impianti idroelettrici.
Realizza progetti 
di illuminazione
architettonica
(Castello Sforzesco
e piazza Duomo).

1920-40

La Società raddoppia
la capacità produttiva 
e fornisce energia
necessaria al boom
economico.

1950-60

Entra in funzione 
la centrale di Cassano
d’Adda in provincia 
di Milano, di cui AEM 
è proprietaria del 75% 
in comunione 
con ASM Brescia 
che ne detiene il 25%.

1961

Il Comune di Milano
affida ad AEM 
la gestione della rete
gas acquisita
dalla Montedison.
AEM diventa così
l’Azienda Energetica
Municipale.

1980-82

Con la cessazione 
della produzione di
gas manifatturato 
negli impianti di
Bovisa si conclude il
decennale piano di
metanizzazione che
ammoderna 
e rinnova la rete gas 
di Milano.

1994

AEM apre la stagione
delle privatizzazioni e,
prima tra le Aziende
Municipali, si trasforma
e diventa una Società
per Azioni denominata 
AEM S.p.A.

1996

La crescita viene perseguita anche attraverso 
la creazione di società dedicate e di partnership 
con le amministrazioni territoriali. 
Da tale impostazione hanno origine le principali 
Società del Gruppo: 
APRICA S.p.A., APRICA Studi, Valgas, Sinergia, Selene,
Azienda Servizi Valtrompia, Asmea, Retrasm, Gesi, 
Tidone Energia, ecc.

ASM avvia il primo servizio
di teleriscaldamento in
Italia. Nel 1972
l’erogazione di
calore/acqua calda viene
garantita dalle grandi
caldaie a metano della
Centrale Sud Lamarmora.

1972

Entrano in funzione 
i nuovi Gruppi 1 e 2 
della Centrale Sud che
oltre al calore necessario
alla rete di
teleriscaldamento,
producono,
contemporaneamente,
anche energia elettrica.

1978

La Centrale
Lamarmora viene
integrata con una
caldaia
policombustibile 
che può utilizzare
anche il carbone.

1998

Viene reso operativo
l’impianto 
di incenerimento 
di Via Zama.

Fine anni

‘60

Nasce A.M.N.U.
(Azienda Municipale
Nettezza Urbana), 
per gestire
annualmente quasi
500mila tonnellate 
di rifiuti.

1970

Entra in funzione
l’inceneritore 
di via Silla, 
che sostituisce 
il precedente
inceneritore.

1975

A.M.N.U. si trasforma in A.M.S.A. 
(Azienda Municipalizzata Servizi Ambientali) 
e la tipologia di servizi erogati continua a crescere, 
con notevole impegno profuso nella raccolta
differenziata di vetro, carta, farmaci scaduti, 
batterie scariche e plastica.

1985

Dal

1971

Avvio del termoutilizzatore
che utilizza i rifiuti come
combustibile,
recuperandone l’energia per
produrre elettricità e calore.
Nel 2004 entra in funzione
anche la terza linea di
combustione del
termoutilizzatore alimentata
a biomasse. 

1998

AEM S.p.A. viene
quotata alla
Borsa Valori di
Milano 
ed il 49% del
capitale sociale
viene collocato
sul mercato.

1998
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attuazione dell’integrazione societaria a seguito della fusione di tre

Società – AEM, ASM, AMSA – e alla completa acquisizione di Ecodeco,

imprese tutte con forte personalità societaria che hanno saputo

trovare sinergie e nuovi valori comuni secondo un piano di

razionalizzazione discusso e condiviso. Nel corso dei mesi vengono

portate a termine con successo iniziative industriali e societarie di

rilevante valore strategico. 

Nel settore energia viene perfezionato e sottoscritto l’accordo con

E.ON per il conferimento ad A2A (mediante scissione di E.ON ITALIA)

di circa 1.500 MW di capacità elettrica (centrale ad olio e carbone di

Monfalcone e nucleo idroelettrico della Calabria con Crotone,

Catanzaro e Reggio Calabria); viene completato ed avviato il primo

parallelo della centrale termoelettrica a ciclo combinato di Gissi in

Abruzzo (800 MW); viene sottoscritto con Gazprom l’accordo per

una joint-venture per l’importazione e la commercializzazione in Italia

su base annua di circa un miliardo di metri cubi di gas naturale. 

Nel settore ambientale A2A partecipa e vince la gara per l’assegnazione

della gestione del termovalorizzatore di Acerra (600.000 tonnellate

di rifiuti smaltite all’anno) e dell’impianto di trattamento dei rifiuti di

Chiaiano; così come viene vinta anche la gara per la costruzione di un

impianto di smaltimento dei rifiuti nell’isola di Creta in Grecia.

Nel settore della cogenerazione e teleriscaldamento a maggio viene

A seguito del decreto 
di liberalizzazione 
dei mercati energetici,
AEM S.p.A. applica
l’unbundiling e si
struttura in gruppo
industriale articolato 
in società operative 
per settore di attività
trasformandosi
in azienda multiservizio.

1999

Partecipa allo sviluppo
delle telecomunicazioni
posando una capillare
rete in fibra ottica 
che pone la città 
di Milano all’avanguardia
nel settore.

2000

AEM S.p.A. si candida 
a polo energetico
privato nazionale
attraverso un sistema
di alleanze strategiche
con partner industriali
e finanziari italiani 
ed esteri. Nascono 
le Società Electrone,
Italpower e Plurigas.

2001

Diventa 
l’unico distributore 
di energia elettrica 
nella città di Milano
grazie all’acquisizione
della rete ENEL;
promuove ed entra 
nel consorzio Edipower
S.p.A. che diviene
proprietario della ex
GENCO Eurogen.

2002

Il Comune di Milano 
decide di vendere 
una seconda tranche 
del capitale sociale (17,6%),
scendendo sotto il 51%.

2004

Acquisisce 
con il Gruppo elettrico
francese EDF
il controllo congiunto
di EDISON S.p.A.;
acquisisce inoltre 
il 30% della Società
ECODECO.

2005

Insieme a Endesa 
e a Banco Santander
Central Hispano, 
si aggiudica Elettrogen,
prima Società 
di produzione di energia
elettrica ceduta 
dal Gruppo Enel.

2001

ASM entra in Borsa 
nel segmento Blue
Chips e nel settembre
2004 entra a far parte
dell’indice MIDEX.

Luglio

2002

ASM acquisisce reti 
di distribuzione di gas
per circa 75.000 utenti 
e reti di distribuzione 
di energia elettrica 
per circa 100.000 utenti.

2003

Si realizza la fusione 
con Bergamo Ambiente 
e Servizi, attiva nel territorio
bergamasco nel ciclo idrico
integrato, nella distribuzione
e vendita di gas, nella pubblica
illuminazione, nell’igiene
urbana e nella produzione 
di energia elettrica mediante
termovalorizzazione 
dei rifiuti.

2005

L’Azienda municipale diviene
Società per Azioni
cambiando ragione sociale 
e diventando Amsa (Azienda
Milanese Servizi Ambientali).
Vengono inoltre costituite
Amsadue e Amsatre 
per la gestione dei servizi 
dei comuni limitrofi.

2001

Grazie ad una forte
campagna di comunicazione
e all’aiuto dei cittadini, nel
2002 Amsa arriva a superare 
la quota del 32% 
di raccolta differenziata.

2002

Viene ultimata 
la costruzione 
del Termovalorizzatore 
Silla 2, inaugurato il 21
ottobre e che viene
premiato, pochi mesi dopo,
dalla Triennale di Milano
con la “Medaglia d’Oro
all’Architettura Italiana 
per la committenza
privata”.

2003

Amsa decide di portare
l’umido raccolto a Milano 
a smaltire presso 
un fornitore esterno,
chiudendo il suo impianto
di Muggiano che – per circa
otto anni – aveva lavorato
conseguendo importanti
riconoscimenti nazionali,
quali il premio “Compost 
di qualità”.

2005

Viene introdotto 
il nuovo sistema 
di spazzamento globale
che consente di lavare 
e spazzare nello stesso
turno di lavoro 
la superficie stradale 
ed i marciapiedi,
rimuovendo la sporcizia
anche sotto le auto 
in sosta.

2006

ASM coglie la sfida
posta dai processi di
liberalizzazione in atto
nel mercato
energetico e dei servizi
pubblici locali e si
trasforma da azienda
municipalizzata a
Società per Azioni.

1998
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firmata l’acquisizione dal Gruppo Gaz de France della Società Coriance,

con oltre 500 MW di capacità termica installata e oltre 20 siti produttivi

attivi in grandi centri urbani francesi (dall’hinterland parigino, a Digione,

Toulouse ecc.); da settembre si avvia a Milano-Forlanini l’impianto di

cogenerazione a pompe di calore denominato “Canavese” (60 MW

termici).

A giugno viene perfezionata l’acquisizione del 90% del capitale sociale

di ASPEM, Società multiutility operante nei settori del gas, acqua e

rifiuti del Comune di Varese, che rimane socio per la quota residua. 

E ad ottobre viene completata la fusione di ACSM Como e AGAM di

Monza, che qualifica A2A come “socio industriale di riferimento” e

rende pienamente visibile la strategia di costruzione di una rete

“confederale” delle utilities lombarde.

Questi risultati, insieme a quelli economici, raggiunti nel primo anno

di attività, hanno portato il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del

27 aprile 2009 per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2008 ad esprimere pubblicamente il suo

apprezzamento al Consiglio di Gestione.

Il Gruppo ha sede legale in Via Lamarmora 230 – 25124 Brescia e

sede direzionale e amministrativa in Corso di Porta Vittoria 4 – 20122

Milano.

27 Giugno
Il Consiglio Comunale di Brescia approva (Delibera n.
123) il progetto di fusione con AEM, comprendente
l’Accordo Quadro tra AEM e ASM e le Linee Guida
sottoscritte dai Sindaci dei Comuni di Brescia e Milano.

23 Luglio
Il Consiglio Comunale d Milano approva la Delibera
sul progetto di Fusione di AMSA in AEM, da svolgersi
congiuntamente alla fusione con ASM. 

22 Ottobre
L’Assemblea Straordinaria di AEM S.p.A. approva il sistema 
di governance della nuova Società che nascerà dalla fusione 
e che adotterà un “modello duale” imperniato su un Consiglio 
di Sorveglianza e un Consiglio di Gestione.

11 Gennaio
Offerta Pubblica di Scambio Atel. In seguito a tale scambio A2A S.p.A. detiene
6,43% del Capitale Sociale di Atel Holding.

18 Gennaio 
Nasce PROARIS: una partnership tra A2A S.p.A. (60%) e il Comune di Sesto San
Giovanni (40%) con lo scopo di disinquinare la falda acquifera producendo
congiuntamente calore pulito ed energia elettrica.

31 Gennaio 
A2A S.p.A. sale al 20% in Edipower. 

22 Febbraio
L’Assemblea degli Azionisti di A2A nomina i componenti del Consiglio di
Sorveglianza.

10 Marzo 
Il Consiglio di Sorveglianza nomina i componenti del Consiglio di Gestione.

27 Marzo
Il Consiglio di Sorveglianza approva le Linee Guida del Piano Industriale 2008-2012
del Gruppo A2A, predisposto dal Consiglio di Gestione.

29 Maggio 
Viene acquisita dal Gruppo Gaz De France, Coriance, Società operante in Francia
nel settore del teleriscaldamento e della cogenerazione.

16 Giugno
Accordo con EON per la proprietà di alcune centrali. Il Gruppo A2A, scegliendo
l’impianto di Monfalcone e il nucleo idroelettrico in Calabria, diversifica le parti e
si rafforza nelle rinnovabili.

18 Luglio
Standard & Poors alza il rating a lungo termine portandolo da BBB a BBB+
con outlook stabile.

25 Luglio
Viene inaugurato, presso il Termovalorizzatore Silla 2, il nuovo filtro “Denox” (frutto
di un investimento di dodici milioni di euro) che consente di ridurre di oltre il 60%
le emissioni di ossidi di azoto e di acidi.

26 Settembre
Con le Associazioni dei Consumatori A2A firma il Protocollo di Conciliazione, uno
strumento semplice, veloce ed innovativo per la risoluzione delle controversie
con i cittadini.

27 Settembre
Viene firmato a Bergamo un accordo con il Gruppo Gazprom per la creazione di
una joint venture per la commercializzazione di gas naturale.

30 Settembre
A2A ed il Comune di Varese sottoscrivono l’accordo per l’ingresso di Aspem nel
Gruppo A2A.

24 Ottobre
Con l’acquisto dell’ultima quota del 6% del capitale, A2A detiene il 100% di Ecodeco.

11 Novembre
Moody’s assegna il rating a lungo termine pari ad A3 con outlook “stabile”.

13 Novembre
Napoli, nella sede di Palazzo Salerno l’Ing. Zuccoli firma con il Generale Franco
Giannini, alla presenza di Silvio Berlusconi, l’accordo che affida ad A2A la gestione
del termovalorizzatore di Acerra.

2007

2007 1 Gennaio

2008

2007
24 Dicembre
ASM e AMSA firmano gli atti di fusione
per incorporazione in AEM.



LE LINEE STRATEGICHE

La nascita di A2A è, nella volontà di AEM, ASM e AMSA, finalizzata

anche a:

_ rafforzare la promozione di iniziative per il risparmio energetico e

lo sviluppo sostenibile, utilizzando tecnologie innovative ed idonee

politiche gestionali ed industriali, come la produzione da fonti

rinnovabili,

_ creare ulteriore valore nei settori del gas, dell’elettricità, dei servizi

ambientali (come la termovalorizzazione e lo smaltimento /

trattamento rifiuti) e dei servizi energetici per il territorio (quali il

teleriscaldamento e l’energy management)

_ assumere il ruolo di polo aggregante di realtà del settore energetico

ed ambientale di piccole e medie dimensioni presenti in aree

geografiche contigue, in quanto, in un contesto caratterizzato da

crescente concorrenzialità e potenziale compressione dei margini

operativi, l’aggregazione è la soluzione per garantire uno sviluppo

sostenibile sul territorio di riferimento.

Conseguentemente il Piano Industriale 2009-2013 del Gruppo A2A

prevede vari interventi nei diversi settori:

Energia: trasformazione degli attuali gruppi ad olio installati presso

la centrale di Monfalcone (580 MW) in un moderno ciclo combinato

da 800 MW con conseguente significativa crescita dell’efficienza

produttiva;

Ambiente: realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di due nuovi

termovalorizzatori che consentiranno di accrescere i volumi trattati

di circa il 50%.

Cogenerazione e teleriscaldamento: realizzazione di nuovi impianti

di cogenerazione per circa 600 MWt nelle province di Novara, Varese,

Bergamo, Brescia e Milano per incrementare di circa il 50% le vendite

di calore e ridurre sensibilmente le emissioni ambientali anche con

l’utilizzo di sistemi di recupero energetico dalla falda acquifera (pompe

di calore).

Reti: mantenimento, tramite rilevanti investimenti, dell’elevato livello

di qualità e sicurezza del servizio attualmente erogato.

A Febbraio 2009 è stato avviato il “Progetto Sostenibilità di Gruppo”

con l’obiettivo di supportare il Vertice aziendale nel definire la Politica

di Gruppo in materia di Sostenibilità e di predisporre gli idonei strumenti

di applicazione, ivi compreso il Bilancio di Sostenibilità.

L’IDENTITÀ DEL GRUPPO: LA CARTA DEI VALORI

Definire e comunicare i propri Valori per un’Azienda significa fornire

punti di riferimento che consentano di orientare i comportamenti

delle persone secondo criteri comuni.

Al fine di costruire un modello manageriale di riferimento e di

sviluppare un senso di identità delle risorse umane in A2A, nell’ambito

del processo di integrazione in atto nel Gruppo, è stato sviluppato

un progetto per la definizione dei Valori aziendali.

Nell’ambito del progetto Agorà, percorso di formazione per i dirigenti,

sono stati effettuati alcuni incontri con il board aziendale con l’obiettivo

di promuovere, attraverso il dialogo e il confronto, la definizione della

Carta dei Valori. Alla stesura definitiva hanno partecipato anche i

Direttori Generali e il documento è stato validato alla presenza del

Presidente del Consiglio di Gestione.

I cinque valori identificati rappresentano i principi su cui identificare

comportamenti organizzativi e declinare competenze manageriali:

Eccellenza Raggiungiamo i nostri risultati 
nei risultati e soddisfiamo i nostri clienti 

con competenza e determinazione, 
riconoscendo i contributi eccellenti.

Responsabilità Siamo impegnati nel dare il meglio 
di noi, rispondendo delle nostre azioni.

Spirito di squadra I nostri traguardi si raggiungono 
attraverso la collaborazione, 
la condivisione degli obiettivi 
e la valorizzazione della persona.

Innovazione Affrontiamo il cambiamento 
e l’evoluzione con contributo di idee, 
flessibilità e apertura al nuovo.

Sostenibilità Siamo attenti all’impatto che le nostre 
scelte hanno sull’ambiente 
e sulla comunità.

La Carta dei Valori è stata oggetto di un importante processo di

comunicazione esteso a tutta l’Azienda per favorire lo sviluppo del

senso di appartenenza e di identità comune.
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LE AREE DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Principali prodotti/servizi offerti
Il Gruppo A2A è principalmente impegnato nei settori:

_ della produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica; 

_ della vendita e distribuzione del gas;

_ della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di

teleriscaldamento; 

_ della gestione dei rifiuti;

_ della gestione del ciclo idrico integrato. 

Le attività sono organizzate in quattro “Filiere”, cui vanno aggiunti i

servizi di Corporate e gli altri servizi.

Aree geografiche di attività

Aree di attività

Società del Gruppo A2A consolidate

ENERGIA

Impianti
termoelettrici
e idroelettrici

Energy
Management

Vendita
energia

elettrica
e gas 

CALORE
& SERVIZI

Impianti
di cogenerazione

Reti TLR

Vendita
calore

e altri servizi

AMBIENTE

Raccolta
e spazzamento

Trattamento

Smaltimento
e recupero
energetico

RETI

Reti
Elettriche

Reti
Gas

Ciclo
Idrico

Integrato

_ Abruzzo Energia
_ Aem Energia
_ A2A Trading
_ Asm Energy
_ Asmea*
_ BAS

Omniservizi
_ COGAS
_ Energen
_ Ostros Energia
_ Plurigas

* Controlla al 100%
Tidoenergia

_ Aem Calore 
& Servizi

_ ASM Calore 
& Servizi

_ ASM Servizi
_ Proaris

_ Gruppo Ecodeco
_ Gruppo Amsa
_ Aprica*
_ Montichiari

ambiente
_ Ecofert

* Controlla al 100%
Bas Power

_ Aem Elettricità
_ Aem Gas
_ Asm Elettricità
_ Asm Reti
_ BAS SII
_ Camuna Energia
_ Retragas
_ Retrasm
_ Seasm

Mercati serviti

Impianti di trattamento rifiuti
Impianti di cogenerazione
Impianti idroelettrici
Impianti termoelettrici



Filiera Energia

La filiera include le attività di:

_ Produzione di energia elettrica - attività di gestione di centrali

attraverso un parco di generazione composto da centrali

idroelettriche e termoelettriche con potenza installata pari a 3,6

GW (incluso il 20% degli impianti Edipower)

_ Energy Management - attività di compravendita di energia elettrica

e di combustibili, gassosi e non gassosi, sui mercati all’ingrosso

nazionali e internazionali; approvvigionamento dei combustibili

necessari per coprire i fabbisogni delle centrali termoelettriche

e dei clienti; pianificazione, programmazione e dispacciamento

degli impianti di produzione di energia elettrica; 

_ Vendita di energia elettrica e gas - attività di commercializzazione

di energia elettrica e gas al mercato dei clienti idonei. Sono altresì

incluse le attività di vendita di energia elettrica al mercato dei

clienti in “maggior tutela”. 

I principali impianti di produzione termoelettrica di proprietà, di cui

la filiera gestisce e ottimizza la capacità produttiva disponibile, sono

quelli di Cassano D’Adda in provincia di Milano, Ponti sul Mincio in

provincia di Mantova e Gissi in provincia di Chieti. 

Per effetto della partecipazione detenuta dalla capogruppo A2A

S.p.A. del 20% del capitale sociale di Edipower S.p.A., la filiera dispone,

inoltre, di un diritto di ritiro del 20% della capacità produttiva installata

degli impianti di Edipower S.p.A., regolato da specifici accordi che si

configurano come “tolling agreement”.

Con riferimento alla produzione idroelettrica, i principali impianti,

localizzati in Valtellina, che si succedono in cascata, sono le centrali di

Premadio e Grosio.

Nell’Energy Management, oltre che in Italia, il Gruppo A2A è attivo

come operatore nei mercati dell’energia elettrica in Francia, Austria,

Slovenia, Germania, Svizzera e Grecia.

Nel settore del gas si segnala la rilevanza strategica degli accordi di

fornitura di gas dall’Olanda (tramite la controllata Plurigas) e dalla

Russia (accordo stipulato con il Gruppo Gazprom).
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Localizzazione geografica degli impianti

Impianti 
idroelettrici
_ Braulio
_ Stazzona
_ Lovero
_ Grosio
_ Grosotto
_ Premadio
_ 5 impianti 

provincia 
di Brescia

_ Mese
_ Udine
_ Tusciano

Impianti
termoelettrici
_ Cassano d’Adda
_ Ponti sul Mincio
_ Chivasso
_ Turbigo
_ Piacenza
_ Sermide
_ Brindisi
_ San Filippo 

del Mela
_ Gissi

Impianti di cogenerazione
Impianti idroelettrici
Impianti termoelettrici

Generazione elettrica
_ 14 impianti Idro: GW 0.9
_ 14 impianti Termo: GW 2.7

TRADING: attività consolidate sui
principali mercati elettrici e

ambientali

RETAIL: vendite energia elettrica 
per 12 TWh e vendite gas per 2 Bcm

Calore: capacità installata 
per 850 MWt e 200 MWe

Francia
_ Energia elettrica: Import/Export
_ Contratto di bilanciamento con

RTE (2003)
_ Powernext Day-Ahead (2004)
_ Powernext future (2008)

Svizzera
_ Energia elettrica: Import/Export

Olanda
_ Importazione Gas (~2,5 Bcm)

Germania
_ Contratto di bilanciamento

RWE, EnBW (2006)
_ EEX Day-Ahead (2006)
_ EEX continuous trading (2007)
_ EEX Future (2008)

Russia
_ Importazione Gas (~1 Bcm)

Austria
_ Energia elettrica: Import/Export
_ Contratto di bilanciamento 

con APG (2008)

Slovenia
_ Energia elettrica: Import/Export

Grecia
_ Energia elettrica: Import/Export
_ Contratto di bilanciamento 

con HTSO (2008) ed operatore 
di mercato su DESMIE (2008)

30 TWh
Portafoglio E. E.

6 Bcm
Portafoglio Gas

30 TWht
Calore prodotto

Mercati di Energy Management
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Filiera Calore & Servizi

La Filiera Calore e Servizi include le attività di cogenerazione,

teleriscaldamento e vendita di calore, nonché attività relative ai servizi

di gestione calore e di facility management. Di seguito si riporta una

breve descrizione delle attività:

_ Cogenerazione e Teleriscaldamento - attività di produzione,

distribuzione e vendita di calore nelle città di Milano, Brescia, Bergamo

e in alcuni comuni dell’hinterland bresciano e milanese, attività di

produzione e vendita di energia elettrica, nonché attività di operation

and maintenance delle centrali di cogenerazione e delle reti per il

teleriscaldamento;

_ Calore e altri servizi - servizi di gestione di impianti di riscaldamento

di proprietà di terze parti e attività di facility management.

Localizzazione geografica degli impianti

Canavese
(in funzione dal 2008)

Tecnocity

Novate Milanese

Famagosta

Novara
(in costruzione)

Linate - S. Giulia
(in funzione dal 2009)

Lamarmora

Centrale Nord

Carnovali

Goltara

BG

NO

MI BS

I principali impianti di produzione sono quelli di Lamarmora e Centrale

Nord a Brescia, Tecnocity e Famagosta a Milano, Goltara a Bergamo. 

La filiera Calore & Servizi beneficia inoltre del calore prodotto dai tre

termovalorizzatori di Brescia, Milano e Bergamo (inseriti nella filiera

ambiente). La rete di teleriscaldamento estesa alle città di Brescia,

Bergamo e Milano è di circa 755 km.

A partire da Agosto 2008 il Gruppo A2A opera anche sul mercato

francese, in seguito all’acquisizione del 100% del capitale di Cofathec

Coriance SAS, Società operante in Francia nel settore del

teleriscaldamento e della produzione di energia elettrica da centrali

di cogenerazione. La Società, direttamente e tramite Società

controllate, gestisce impianti cittadini di teleriscaldamento e

teleraffrescamento sulla base di specifiche concessioni pluriennali

accordate dalle municipalità locali. Gli impianti gestiti sono oltre 20

e sono localizzati principalmente nell’hinterland parigino ed in alcune

importanti città francesi, come Tolosa e Digione.

Localizzazione geografica impianti Coriance

PARIS

Lille

Dijon

Villeurbanne

Pierrelatte

Salon-de-provence

Martigues

Montpellier

Limoges

Laval

Andrezieux-Boutheon

Toulouse
Castres

Labruguiere
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Filiera Ambiente

La Filiera Ambiente include le attività relative all’intero ciclo della

gestione dei rifiuti:

_ Raccolta e spazzamento: pulizia delle strade e prelievo dei rifiuti per

il trasporto a destinazione; 

_ Trattamento: attività svolta in centri dedicati finalizzata al recupero

o alla trasformazione dei rifiuti al fine di renderli idonei al recupero

di materia, alla termovalorizzazione con recupero di energia o allo

smaltimento in discarica;

_ Smaltimento: attività di smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali

in impianti di combustione o in discarica, con eventuale recupero

energetico mediante termovalorizzazione o sfruttamento del biogas. 

Catena del valore dei rifiuti urbani

A seguito dell’aggregazione di ASM, di AMSA (attiva nella raccolta,

trattamento e smaltimento dei rifiuti a Milano e presso alcuni comuni

limitrofi) e di Ecodeco, già controllata da AEM (ora A2A S.p.A.), il Gruppo

A2A è divenuto un operatore integrato in tutte le fasi della filiera dei

rifiuti.

Localizzazione geografica degli impianti

Il Gruppo A2A vanta impianti tra i più moderni d’Europa ed è

specializzato nell’utilizzo di tecnologie altamente innovative.

Attualmente la filiera dispone complessivamente di cinque impianti

di termovalorizzazione localizzati nelle province di Milano, Pavia,

Brescia e Bergamo e di impianti per il trattamento e il recupero di rifiuti

industriali e urbani in varie regioni/paesi europei.

Filiera Reti

La Filiera Reti include le attività relative alla gestione delle reti elettriche,

reti gas e del ciclo idrico integrato regolamentate da Autorità di settore.

Essa comprende:

– Reti elettriche: attività di distribuzione di energia elettrica; 

– Reti gas: attività di distribuzione di gas naturale; 

– Ciclo Idrico Integrato: attività di captazione delle acque, gestione

degli acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depurazione; attività

di vendita dell’acqua per i clienti serviti dalle reti di distribuzione delle

Società del Gruppo sul territorio delle province di Brescia e Bergamo. 

Aree geografiche coperte

ITS® (Intelligent Transfer Stations)
MBT (Mechanical Biological Treatm.)

WTE (Waste of Energy)
Discariche e biogas

Altro (trattamento rifiuti, vetro)
Bacino di raccolta rifiuti

Maserati Light
Gerenzano

Muggiano
MI-Silla2
Barengo
Cavaglià

Vespia
Villafalletto
Corteolona

Giussago

Filago
Bas Power
Cavriana, Vigevano, 
Castelmonte
Brescia
Calcinato
Montichiari
Castelnedolo
Buffalora
Comacchio
Lacchiarella

BG

MI BS

Reti Elettriche Reti Gas Ciclo Idrico Integrato
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Altri servizi

Per “altri servizi” si intendono quelle attività che il Gruppo svolge ma

che non risultano comprese nelle precedenti filiere:

_ Altri servizi: attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti

di regolazione del traffico, ai servizi di videosorveglianza e alla gestione

delle lampade votive nonché servizi di trasmissione dati, telefonia e

accessi ad internet, servizi di progettazione impianti. Oltre alle attività

svolte direttamente da funzioni interne alla holding, sono incluse in

tale ambito le Società: Selene, Itradeplace, Aprica Studi, Bas.com

Dimensione dell’organizzazione e quantità delle produzioni

Il Gruppo A2A è il primo operatore nazionale nei servizi ambientali e

nello smaltimento dei rifiuti, il secondo operatore elettrico in Italia

per capacità installata e il terzo operatore nazionale nel settore gas.

Inoltre rappresenta la prima Local Utility in Italia per ricavi, margini

operativi e capitalizzazione di mercato: 

Principali dati operativi del Gruppo A2A per filiera1

Nel corso dell’esercizio 2008 è stato raggiunto un accordo per la

costituzione di una Joint Venture con il Gruppo Gazprom con la

contestuale sottoscrizione di un contratto di importazione a lungo

termine di gas metano dalla Russia per circa 1 miliardo di metri cubi

annui (operativo da Ottobre 2008).

È stato inoltre raggiunto un accordo per l’uscita del Gruppo A2A

da E.ON Produzione (ex Endesa Italia) mediante scissione a favore

del Gruppo A2A di un ramo della Società costituito dalla centrale

termoelettrica di Monfalcone (con gruppi a olio e a carbone per

complessivi 980 MW) e dal nucleo idroelettrico della Calabria

(490 MW).

A seguito dell’acquisizione del Gruppo Coriance (avvenuta nel mese

di agosto), la disponibilità della filiera cresce, passando da 850 MWt

a 1.336 MWt, mentre la potenza elettrica installata risulta

complessivamente pari a 275 MWe.

1 I dati presentati di seguito non sono comparabili con quelli dell’anno precedente
per effetto della fusione efficace a partire dal 1° gennaio 2008 che ha allargato
significativamente il perimetro di consolidamento.
2 I dati relativi alle vendite sono riportati al lordo delle perdite.
3 Nel 2008 a seguito del consolidamento integrale di Plurigas le quantità sono esposte
a mc standard riportati al PCS di 38100 MJ alla riconsegna.
4 I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le
vendite relative alla gestione calore.

Dati Economici di sintesi

Capitalizzazione media del 2008 (M€) 6.755
Capitalizzazione al 31.12.2008 (M€) 3.982
Ricavi di vendita e prestazioni (M€) 5.963
Margine Operativo Lordo (M€) 1.068
Numero medio dipendenti nel 2008 8.645

Filiera Energia
Capacità installata complessiva (GW) 3,6
Capacità di intermediazione di energia elettrica 
(TWh/anno) 30
Portafoglio contratti gas (Bmc/anno) 6
Produzioni nette 2008 11.961

- produzione termoelettrica (GWh) 9.580
- produzione idroelettrica (GWh) 2.381

Energia elettrica venduta2 (GWh) 34.444
Gas venduto per usi finali3 (Mmc) 1.911

Filiera Calore&Servizi
Rete di teleriscaldamento 
(km tot Brescia, Bergamo, Milano) 755
Clienti finali teleriscaldamento (Ca.) 20.000
Capacità termica installata (MWt) 850
Capacità elettrica installata (MWe) 200
Energia termica venduta4 nel 2008 (Gwht) 1.905

Filiera Ambiente
Rifiuti raccolti nei Comuni MI BS BG (kton) 980
Rifiuti smaltiti (kton) 2.860
Energia elettrica prodotta e venduta dagli impianti 
di termovalorizzazione e dagli impianti di sfruttamento 
del biogas (GWh) 1.134

Filiera Reti
Estensione rete elettrica alta, media, bassa tensione (km) 15.000
Clienti serviti rete elettrica (mln) 1,1 
Energia elettrica distribuita (GWh) 12.160
Estensione Rete Gas in bassa e media pressione (km) 8.000 
Clienti serviti rete gas (mln) 1,2 
Gas distribuito (Mmc) 1.859
Estensione rete idrica (km) 5.000 
Clienti servizi idrici (mln) 0.3 
Acqua distribuita (Mmc) 85
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Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa

nel rispetto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio di

Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili

o comunque opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale,

siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Il

Consiglio di Gestione può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno

o più dei suoi componenti. In particolare Il Presidente del Consiglio di
Gestione: 

1. ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale; 

2. convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l’ordine del giorno, ne

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle

materie iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;  

3. presiede la funzione di relazioni esterne, il servizio affari generali e,

d’intesa e insieme con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza,

cura i rapporti tra la Società e le istituzioni finanziarie, i media, le
Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche. 

LA STRUTTURA DEL GRUPPO E L’ORGANIGRAMMA

Gruppo A2A al 31 dicembre 2008

A2A S.p.A.

(1) La percentuale di 61,28% si riferisce alle azioni ordinarie di proprietà di Transalpina
di Energia (TdE). La percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari al 60,0%.
Si segnala che Edison detiene il 50% della partecipazione della Società Edipower.

(2) Di cui lo 0,38% detenuta tramite Asm Reti.
(3) Già Endesa Italia S.p.A.
(4) Si segnala l’esistenza di opzioni call e opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore

quota del capitale sociale della Società.

Nel presente prospetto sono evidenziate le partecipazioni di maggior rilievo del Gruppo A2A. 

Aree di attività

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

Altre Società

51,00%
Delmi (4)

50,00%
Transalpina di
Energia 

61,28%
Edison (1)

6,44%
Atel Holding AG

20,00%
Edipower

100,00%
A2A Produzione

20,00%
E.ON 
Produzione (3)

100,00%
A2A Trading 

100,00%
A2A Alfa

100,00%
A2A Beta

100,00%
ASM Energy 

70,00%
Plurigas

100,00%
COGAS 

80,00%
Ostros Energia

89,84%
Abruzzo Energia 
(4)

67,00%
Energen 

50,00%
Ergosud 

100,00%
Aem Energia

100,00%
Asmea

100,00%
Tidonenergie

33,33%
Lumenergia 

50,00%
Ergon Energia 

100,00%
Bas Omniservizi

50,00%
Metamer

100,00%
Aem Service

100,00%
A2A Calore &
Servizi

100,00%
Asm Calore & 
Servizi

98,08%
A2A Coriance

100,00%
Coriance

51,00%
Asm Servizi

50,00%
Asm Novara (4)

49,00%
Malpensa
Energia

60,00%
Proaris

100,00%
Amsa

100,00%
Amsa 2

100,00%
Amsa 3

100,00%
Ecodeco

100,00%
Fertilvita

100,00%
Sistema
Ecodeco UK

99,97%
Aprica

100,00%
Bas Power

79,98%
Montichiari
Ambiente

100,00%
Aem Elettricità 

100,00%
Aem Gas

99,98%
Bas SII 

100,00%
Retrasm

74,50%
Camuna
Energia

67,00%
Seasm

100,00%
Asm Elettricità 

100,00%
Asm Reti

48,86%
ASVT (2)

91,60%
Retragas

32,52%
Società Servizi
Valdisotto

20,00%
Acsm

24,99%
Agam Monza

14,48%
Trentino
Servizi

23,53%
Metroweb

100,00%
Selene 

100,00%
Itradeplace

100,00%
Bas.Com

49,00%
e-Utile

100,00%
Aprica Studi 

35,00%
Alagaz

27,00%
Zincar 
(in liquidazione)
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L’Organizzazione del Gruppo A2A è articolata in due aree, affidate a

due Direttori Generali: Direzione Generale Area Corporate e Mercato

e Direzione Generale Area Tecnico Operativa, che riportano

direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione.

− L’Area Corporate e Mercato ha la responsabilità delle Unità

Organizzative che svolgono attività centralizzate a beneficio delle

Direzioni e delle Società del Gruppo. In particolare, l’Area ha la

responsabilità diretta dei seguenti processi e attività: pianificazione,

controllo e valutazione investimenti; politiche regolatorie e rapporti

con le Autorità di Settore; finanza, tesoreria e gestione rischi; rapporti

con gli investitori; amministrazione, contabilità, bilancio e fiscale;

approvvigionamenti e logistica; personale e organizzazione; servizi

generali; legale; investimenti, fusioni e dismissioni; sistemi informativi

e tecnologici. Inoltre ha la responsabilità di massimizzare il valore

del portafoglio energetico del Gruppo e di gestire i seguenti processi

e attività: approvvigionamento combustibili; pianificazione,

programmazione e dispacciamento impianti; ottimizzazione

portafoglio e trading sui mercati nazionali, esteri e dell’ambiente;

marketing, pianificazione commerciale e vendita di tutti i vettori

energetici; relazione con il cliente e gestione canali commerciali,

fatturazione e back-office commerciale. Tale area è articolata nelle

seguenti Business Units: Energy Management e Commerciale e

Servizi alla Vendita. 

− L’Area Tecnico-Operativa ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione

operativa degli impianti di generazione del Gruppo A2A perseguendo

standard sempre più elevati di efficienza, disponibilità e rispetto

dei programmi di produzione, in coordinamento con la l’Area

Mercato; di sviluppare e gestire i business della distribuzione

dell’energia elettrica e del gas, dei servizi ambientali, della

cogenerazione, del teleriscaldamento, del facility management e

del ciclo idrico integrato, razionalizzandone le attività e perseguendo

miglioramenti sia di efficacia sia di efficienza; di presidiare le attività

di ingegneria, project management e realizzazione di impianti e

infrastrutture; di definire le politiche di gruppo in materia di qualità,

sicurezza e ambiente, verificandone l’implementazione ed il rispetto;

di assicurare che il Gruppo A2A sviluppi ed implementi competenze

nelle tecnologie che possono rappresentare un fattore critico di

successo per il settore. Tale area è articolata nelle seguenti Business

Units: Sistemi Energetici, Calore e Servizi, Ambiente, Reti Elettriche,

Reti Gas, Servizi Idrici Integrati. 

Riportano inoltre direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione

le seguenti strutture organizzative di staff: 

_ Segreteria Societaria

_ Internal Audit

_ Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne

_ Direzione Rapporti Istituzionali

_ Direzione Affari Generali

_ Staff di Presidenza

Presidenza Consiglio di Gestione

DIREZIONE
AFFARI GENERALI

ASSISTENTE
AL PRESIDENTE

DIREZIONE
COMUNICAZIONE 

E RELAZIONI ESTERNE

DIREZIONE RAPPORTI
ISTITUZIONALI

STAFF 
DI PRESIDENZA

SEGRETERIA
SOCIETARIA

DIREZIONE GENERALE
AREA CORPORATE 

E MERCATO

DIREZIONE GENERALE
AREA 

TECNICO-OPERATIVA

INTERNAL AUDIT
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Il 2008 può essere considerato l’ “anno zero” per la sostenibilità del

Gruppo A2A.

Durante questo anno è stato rilevante l’impegno verso la conoscenza

e l’armonizzazione di una organizzazione appena nata e caratterizzata,

come emerge da questo documento, da un certo grado di complessità. 

Tale complessità e la nuova visione sistemica di Gruppo hanno portato

ad implementare un modello gestionale, esteso a tutta l’azienda,

nell’ottica della sostenibilità prevedendo, a inizio 2009, l’avvio del

“Progetto sostenibilità” con l’obiettivo di supportare il vertice aziendale

nel definire la politica di Gruppo in materia di sostenibilità e di

predisporre gli idonei strumenti di applicazione, ivi compreso il Bilancio

di Sostenibilità.

Attraverso la prima edizione di questo documento, il Gruppo dichiara

i valori e i codici di comportamento adottati fornendo informazioni

che consentano di comprendere come essi siano diffusi e utilizzati

nella gestione operativa. 

A2A ritiene sempre più importante, in un’ottica di trasparenza,

comunicare la definizione delle linee strategiche, delle politiche e degli

impegni futuri assunti nei confronti delle singole categorie di

stakeholder.

Per questo il Gruppo si è dotato di sistemi di Governance integrati

conformi alla normativa vigente e alle norme volontarie applicabili

(es. Codice di Autodisciplina, Norme ISO, etc), che recepiscono le

best practice per il governo dell’impresa.

LA CORPORATE GOVERNANCE

Il Gruppo A2A S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina approvato nel

marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance, promosso da

Borsa Italiana. Pertanto, in ottemperanza a quanto prevede la normativa,

ha provveduto a dotarsi dei necessari strumenti e organi previsti che

vengono qui descritti. 

Il modello di governance adottato è di tipo duale. 

Il Codice Etico 
Il Codice Etico del Gruppo A2A, adottato nella sua versione attuale con

Delibera del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A in data 16 febbraio 2009,

ha l’obiettivo di definire i principi etici fondamentali, le regole

comportamentali, nonché le responsabilità che il Gruppo riconosce,

rispetta e assume come valore e imperativo vincolante a cui sono tenuti

a conformarsi tutti i destinatari dello stesso. Tra questi ultimi, in particolare,

ci sono i componenti dell’organo di amministrazione, i membri

dell’organo di controllo, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori su base

continuativa (consulenti, agenti, ecc.), i fornitori e i partner commerciali.

Il Codice presuppone il rispetto delle disposizioni normative e

amministrative vincolanti e applicabili, sia italiane, sia di paesi in cui il

Gruppo può operare, anche in collaborazione o associazione con altre

imprese, nonché l’osservanza dei codici ad adesione volontaria a cui il

Gruppo abbia aderito, dei regolamenti e delle procedure aziendali.

Segnatamente, il Gruppo si impegna a uniformare la propria attività alle

prescrizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e

integrazioni.

Pertanto, il Codice Etico è da considerarsi parte integrante del Modello

di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle Società del Gruppo

e costituisce la base del sistema di controllo preventivo ai fini dello stesso.

Il governo e il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato

all’Organismo di Vigilanza nominato a mente del Decreto 231/01 che

risulta costituito dai responsabili, rispettivamente della Direzione

Personale e Servizi, della Segreteria Societaria e da un consulente esterno.

Nel corso del 2008 (anno in cui il controllo circa il rispetto del Codice

era ancora affidato al Comitato Etico), il Comitato Etico di A2A ha ricevuto

due segnalazioni di non conformità al Codice, rispettivamente in data

8 ottobre e 31 ottobre, da parte dello stesso soggetto e per il medesimo

argomento (contestazione di alcune prescrizioni chieste dal fornitore

in materia di allacciamento alla rete elettrica). Il Comitato Etico ha ritenuto

di non dover dar corso ad azioni poiché l’argomento trattato non era

di propria pertinenza e considerando che una risposta di natura

tecnico/commerciale era stata fornita, nel frattempo, a cura di AEM

Elettricità.

Il Codice Etico del Gruppo è consultabile sul sito www.a2a.eu
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Assemblea degli azionisti

Consiglio di sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito delle responsabilità sul sistema di controllo interno, approva gli orientamenti strategici e le politiche relativi alla gestione del
rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal
audit e al sistema informatico contabile. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che presiede il Comitato per il Controllo Interno, esercita la funzione di
supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull’attività della Società e del Gruppo A2A, anche chiedendo e ricevendo informazioni dal
soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate.

Comitato Remunerazione

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie,
consultive e propositive, il CdS nella definizione dei compensi del
CdG, dei componenti del CdS investiti di particolari cariche e
nell’espressione del parere sugli schemi di incentivazione e
fidelizzazione dei componenti del CdG, del personale dirigente
del Gruppo, dei dipendenti o di gruppi di dipendenti.

Comitato Nomine

Il Comitato ha compito di assistere, con funzioni istruttorie,
consultive e propositive, il CdS nell’espletamento delle attività
previste dallo Statuto Sociale in tema di nomine degli organi di
gestione e di controllo. Esercita inoltre i poteri in forma delegata
dal CdS ad esso conferiti dallo Statuto Sociale.

Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato ha i compiti ad esso affidati dalla legge, dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate, dallo Statuto Sociale ed
altresì, all’interno di essi, il compito di assistere, con funzioni
istruttorie, consultive e propositive, il CdS nella valutazione del
sistema di controllo interno, con particolare riguardo al controllo
dei rischi, al sistema informativo-contabile e al funzionamento
dell’Internal Auditing.

Comitato Liberalità

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie
consultive e propositive, il CdS nella definizione degli indirizzi
relativi alle iniziative culturali e benefiche, nella gestione dei
rapporti con le Fondazioni AEM ed ASM e nelle attività di
promozione dell’immagine della Società e del Gruppo come
definito dallo Statuto Sociale.
Gli indirizzi definiti dal CdS con l’assistenza del Comitato vengono
annualmente presentati al Consiglio di Gestione per le attività
di sua competenza.

Consiglio di Gestione

Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione
dell’impresa nel rispetto delle competenze e attribuzioni del
Consiglio di Sorveglianza. A tal fine, il Consiglio di Gestione compie
tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per
il raggiungimento dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria
come di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Gestione
riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul
generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla
Società o dalle sue controllate. 

Comitato Bilancio

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie,
consultive e propositive, il CdS ai fini dell’esame e dell’approvazione
del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, della relazione
finanziaria semestrale e di ogni resoconto intermedio di gestione,
trasmesso dal Consiglio di Gestione.

Coerentemente con l’adozione del sistema di amministrazione e

controllo dualistico, previsto dallo Statuto, i principali soggetti

attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e

vigilanza nella Società e nel Gruppo a essa facente capo sono:



Il Preposto al Controllo Interno

Il Preposto al Controllo Interno, professionista esterno,

gerarchicamente indipendente dalla Società e dai responsabili di aree

operative, avvalendosi dell’unità organizzativa Internal Audit, estende

la propria attività di controllo a tutte le Società del Gruppo A2A, con

particolare riguardo a quelle identificate come aventi rilevanza

strategica, e accede a tutte le loro attività e alla relativa documentazione,

con il compito di verificare l’idoneità delle procedure interne ad

assicurare l’adeguato contenimento dei rischi e di assistere il Gruppo

nell’identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio.

Internal Audit

L’unità organizzativa Internal Audit coadiuva il Preposto al Controllo

Interno e gli altri soggetti che adempiono compiti relativi al sistema

di controllo interno e alla gestione dei rischi, con particolare riferimento

alla verifica delle procedure interne e alle attività propedeutiche alla

valutazione del sistema di controllo interno e dei rischi aziendali del

Gruppo. Internal Audit. Assiste, inoltre, l’Organismo di Vigilanza istituito

ai sensi del D.lgs n. 231/01 attraverso specifici approfondimenti e test

di controllo mirati a verificare il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza

del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi

di tale decreto legislativo.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 154-bis del TUF (Legge n.

262/05), al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari è affidato il compito di predisporre adeguate procedure

amministrative e contabili per la formazione dell’informativa contabile

diffusa al mercato, nonché di vigilare sull’effettivo rispetto di tali

procedure. Il provvedimento citato richiede, in particolare, un insieme

strutturato di attività di verifica volte a valutare l’efficacia del sistema

dei controlli interni sulla redazione dei documenti contabili societari,

al fine di permettere ai soggetti che devono garantire la veridicità dei

documenti pubblicati, l’assunzione consapevole e ponderata della

responsabilità richiesta. A seguito della fusione per incorporazione

di ASM e AMSA in AEM, e dell’evoluzione normativa a fronte del

recepimento della Direttiva n. 2004/109/CE sull’armonizzazione degli

obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti (c.d.

Direttiva “Trasparency”), il Gruppo A2A ha provveduto ad aggiornare

e integrare il modello ai sensi della Legge 262/05, per adottare un

approccio uniforme. L’attività che svolge il Dirigente Preposto e i

rapporti che intrattiene con i vari referenti aziendali sono disciplinati

da uno specifico regolamento. 

Risk Management

L’unità organizzativa Risk Management è responsabile dell’iden -

tificazione dei rischi prioritari di Gruppo (enterprise risk) e della

definizione delle metodologie di valutazione degli stessi (risk scoring).

All’interno della funzione di Risk Management, viene gestito l’ energy

risk, ovvero il rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi delle

materie prime energetiche quali energia elettrica, gas naturale, carbone,

olio combustibile, nonché ai prodotti derivati su tali materie prime.

Tale rischio viene gestito a livello di holding, mediante un processo di

valutazione netta sull’esposizione totale del portafoglio di Gruppo

che viene monitorata a fronte di un limite di rischio, espresso in termini

di capitale economico.

Annualmente il Consiglio di Gestione di A2A definisce i limiti di rischio

commodity del Gruppo A2A, il Comitato Rischi vigila sul rispetto di

tali limiti e definisce le strategie di copertura volte a riportare il rischio

entro i limiti definiti, in accordo con la Energy Risk Policy del Gruppo.

Il Risk Management esegue e gestisce le strategie di copertura.

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs n. 231/2001

Il Consiglio di Gestione di A2A, nella riunione del 16 aprile 2008, ha

confermato la precedente composizione collegiale (tre membri)

dell’Organismo di Vigilanza, presieduto dal Preposto al Controllo

Interno. All’Organismo sono affidati i compiti di vigilare sul

funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello di organizzazione,

gestione e controllo ai sensi del D.lgs n. 231/01, curarne l’aggiornamento

e svolgere tutte le ulteriori attività e funzioni previste dal Modello,

compresa quella di riferire periodicamente agli organi sociali in merito

all’attuazione dello stesso.

Tra i principali strumenti di governance, oltre al sistema certificato di

procedure QAS, che viene descritto in altro paragrafo del capitolo, si

collocano:

Le Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno del Gruppo

La Società ha in corso un processo di ridefinizione delle proprie Linee

di indirizzo del Sistema di Controllo Interno, secondo quanto previsto

dal criterio 8.C.1., lett. a) del Codice di Autodisciplina approvato nel

marzo 2006 dal “Comitato per la corporate governance” e promosso

da Borsa Italiana. In tale ambito la Società valuterà, tra le altre cose, se

nominare un consigliere di gestione incaricato di sovrintendere alla

funzionalità del sistema di controllo interno, in linea con quanto previsto

dal criterio 8.C.1., lett. b), del Codice, attribuendogli, se del caso, le

competenze di cui al criterio 8.C.5.

Disposizioni organizzative, procure e deleghe

Le Disposizioni organizzative sono atti di indirizzo e coordinamento

finalizzati a definire la macrostruttura organizzativa del Gruppo e

l’attribuzione delle principali responsabilità. Gli Ordini di servizio

individuano l’articolazione delle aree del Gruppo in direzioni e unità

organizzative, alle quali è assegnata la responsabilità dei processi e

delle attività di propria competenza.

Il sistema di procure e di deleghe vigenti nel Gruppo mira a una gestione
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unitaria dei rapporti, sia verso l’esterno, sia all’interno del Gruppo

stesso, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano le

Società del Gruppo devono aver ricevuto un esplicito mandato. Le

unità organizzative verificano periodicamente il sistema delle deleghe

in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il

potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di

rappresentanza del soggetto esaminato. Gli Organismi di Vigilanza

possono effettuare specifici controlli a campione.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n.

231/01 delle Società del Gruppo

In coerenza con i principi generali del sistema di controllo interno del

Gruppo A2A, si collocano le disposizioni di cui ai Modelli di

organizzazione, gestione e controllo delle Società del Gruppo, adottati

dai rispettivi organi amministrativi ai sensi del D.lgs n. 231/01.

Scopo dei Modelli è costruire un sistema di controllo strutturato ed

organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile,

dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. Per questo i Modelli individuano

le attività esposte a rischio di reato e prevedono l’adozione di specifiche

procedure che stabiliscano competenze, operatività e responsabilità,

un monitoraggio costante che consenta di prevenire/impedire la

commissione di reati, un coerente sistema disciplinare e opportune

modalità di selezione e informazione del personale e dei partner. I

Modelli stabiliscono, inoltre, i flussi di informazioni da e verso gli

Organismi di Vigilanza.

Alla data del 31 dicembre 2008, diciannove Società del Gruppo hanno

adottato un proprio Modello e contestualmente nominato i rispettivi

Organismi di Vigilanza.

La tutela della privacy 
Come indicato nel Codice Etico, il Gruppo A2A si impegna a tutelare

la privacy di tutti gli interessati del trattamento (dipendenti,

amministratori, clienti, fornitori, eventuali terzi interessati), nel rispetto

della normativa vigente “Codice in materia di protezione dei dati

personali” - D.lgs 196/03 e s.m.i.

Al riguardo, si segnala che: 

_ i dati personali sono raccolti, trattati e protetti in ossequio ai principi

di liceità, pertinenza, correttezza e non eccedenza dei dati stessi, in

modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e l’identità

personale dell’interessato;

_ particolare attenzione è stata posta nella stesura delle informative

rilasciate agli interessati (fornitori, clienti, dipendenti e altre persone

fisiche e giuridiche con cui il Gruppo intrattiene rapporti) allo scopo

di esplicitare le finalità del trattamento e le ulteriori informazioni

richieste dall’art. 13 del D.lgs 196/03;

_ A2A e le Società del Gruppo hanno provveduto a qualificare per

iscritto come incaricati del trattamento i dipendenti/collaboratori/

stagiaire che, nell’espletamento delle proprie mansioni, effettuano

trattamento di dati personali; 

_ qualora ritenuto necessario, si è altresì provveduto alla nomina, ai

sensi dell’art. 29 del Codice, di Responsabili (sia interni che esterni)

del trattamento;

_ il trattamento dei dati è effettuato con strumenti automatizzati e

manuali nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche, fisiche

ed organizzative prescritte e adottate previa l’analisi dei rischi che

incombono sui dati;

_ sono stati predisposti, e vengono annualmente aggiornati, i

Documenti Programmatici sulla Sicurezza ai sensi dell’art. 34 e

Allegato B, regola 19 del Codice;

_ si è proceduto, laddove previsto, alla notificazione al Garante del

trattamento dei dati ai sensi dall’art. 37 del Codice per la disciplina

della Privacy.

Non ci sono reclami riferibili alla privacy e a quelle delle perdite dei

dati. La banca dati clienti è supportata da un sistema di Disaster

Recovery per l’eventuale salvataggio dei dati presenti.
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Nel maggio 2008 A2A ha approvato il documento di indirizzo sulla Politica

per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, che è strumento di indirizzo per

tutte le Società del Gruppo.

La Politica, che gode della massima diffusione interna ed esterna, esplicita

i valori che sono alla base dell’operatività aziendale e che la Direzione

Qualità Ambiente e Sicurezza si impegna a diffondere e far condividere

in modo da guidare l’operato quotidiano di ciascun collaboratore.

La Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza ha inoltre lo scopo di

supportare il vertice aziendale nella definizione delle politiche in materia,

verificando la loro corretta realizzazione e il rispetto delle normative

applicabili in tutte le realtà e nei processi interni.

Localmente e settorialmente esistono apposite funzioni che operano

in staff alle rispettive Direzioni/Società del Gruppo con il compito di

attuare le politiche Qualità Ambiente e Sicurezza agendo in raccordo

con l’unità centrale.

Esistono inoltre specifici comitati che coordinano e indirizzano le attività

nell’ambito dei Sistemi di Gestione certificati secondo le norme ISO

9001, ISO 14001, OHSAH 18001 e secondo il regolamento EMAS.

Il panorama delle certificazioni all’interno del Gruppo è attualmente

molto articolato, come evidenziato nella tabella sottostante, perché

deriva dalla somma dei sistemi adottati dalle società pre-esistenti (AEM

-comprensiva di ECODECO-, AMSA; ASM).

QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA

La Politica, la gestione e le certificazioni
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SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

Nota 1 Società controllate da ECODECO certificate ISO 9001: SED srl, ECOLOMBARDIA 4 spa, FERTILVITA srl – Centro integrato di Giussago e Centro integrato di
Corteolona, SICURA srl
Nota 2 Società controllate da ECODECO certificate ISO 14001: Bergamo Pulita srl, sed srl, ECOLOMBARDIA 4 spa, FERTILVITA srl – Centro integrato di Giussago e
Centro integrato di Corteolona
Nota 3 Società controllate da ECODECO certificate OHSAS 18001: FERTILVITA srl – Centro integrato di Giussago
Nota 4 Siti di Società controllate da ECODECO registrati EMAS: FERTILVITA srl – Centro integrato di Giussago e Centro integrato di Corteolona

BS OHSAS 18001
Occupational Health
and Safety Management
Systems- Requirements

_ Organizzazione e impianti
area Milano

_ Gestione calore e Facility
management

_ Organizzazione e impianti

_ Organizzazione e impianti

_ Settore impianti Bergamo

_ Le certificazioni dei sistemi
di gestione per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori
sono afferenti a società
controllate da ECODECO
[Nota 3]

ISO 14001
Enviromental Management
Systems

_ Organizzazione e impianti area
Milano

_ Centr. Termoelettrica Ponti sul
Mincio (MN) 

_ Termoutilizzatore Brescia

_ Gestione calore e Facility
management

_ Centrale cogenerativa Lamarmora
(BS)

_ Teleriscaldamento BS

_ Organizzazione e impianti

_ Organizzazione e impianti

_ Gestione integrata del ciclo dei rifiuti
_ Termovalorizzatore Silla 2

_ Progettazione ed esecuzione 
di servizi di igiene urbana

_ Movimentazione e logistica 
nelle sedi di Brescia, Castenedolo,
Vobarno, Ceresara

_ Discarica Montichiari
_ Settore impianti Bergamo
_ Smaltimento rifiuti nelle sedi 

di Brescia, Castenedolo, Vobarno,
Ceresara

_ Le certificazioni ambientali 
sono afferenti a società controllate 
da ECODECO [Nota 2]

ISO 9001 
Quality Management Systems
Requirements

_ Organizzazione e impianti area Milano
_ Organizzazione e impianti 
_ Centr. Termoelettrica Ponti sul Mincio

(MN)

_ Gestione calore e Facility management

_ Tutta l’organizzazione

_ Organizzazione e impianti

_ Organizzazione e impianti

_ Gestione integrata del ciclo dei rifiuti
_ Termovalorizzatore Silla 2

_ Progettazione ed esecuzione di servizi
di igiene urbana

_ Tutta l’organizzazione

_ Progettazione, consulenza, direzione
lavori

_ Distribuzione gas e progettazione reti

_ Vendita gas e servizi connessi

_ Gestione del ciclo delle acque

_ Progettazione e realizzazione 
di impianti per trattamento rifiuti 
[Nota 1]

_ Gestione calore e Facility management

_ SW&HW

Società

A2A

A2A Calore & Servizi

A2A Servizi al Cliente 

AEM Distribuzione
elettricità 

AEM Distribuzione
Gas

AMSA

AMSADUE 

APRICA

APRICA STUDI

ASM Reti

BAS-OMNISERVIZI

BAS-SII

ECODECO 

GE.S.I. 

SELENE

EMAS

_ Centr. Termoelettrica
Cassano d’Adda (MI) 

_ Termoutilizzatore Brescia
(in fase di riconoscimento)

_ Centr. Termoelettrica Ponti
sul Mincio (MN)

_ Centrale cogenerativa
Lamarmora (BS) 

_ Teleriscaldamento (BS)

_ Termovalorizzatore Silla 2

_ Settore impianti Bergamo
_ Discarica Montichiari

_ Le registrazioni EMAS dei
siti sono afferenti a società
controllate da ECODECO
[Nota4]
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Con la nascita del Gruppo si è avviato un processo di razionalizzazione

per portare all’adozione di un unico modello per tutte le Società del

Gruppo. 

Il modello scelto è coerente con l’importanza che il management

attribuisce in eguale misura a tutti e tre gli ambiti – qualità, ambiente

e sicurezza - per la positiva ricaduta che hanno:

_ sull’efficacia e l’efficienza del Gruppo (ISO 9001);

_ sul rispetto dell’ambiente e delle popolazioni che dai processi

produttivi sono in qualche modo interessate sia per problemi di

prossimità agli impianti che per effetti estensivi degli stessi come

a esempio le emissioni in atmosfera (ISO 14001);

_ sull’attenzione verso la sicurezza dei propri dipendenti e di tutte le

parti interessate (BS OHSAS 18001).

L’ordine di priorità degli interventi vede al primo posto le società che

hanno impianti produttivi e/o impatti rilevanti sull’ambiente e le

comunità locali.

Per le registrazioni EMAS è in atto una valutazione sulla loro estensione

alle Società del Gruppo superando però la logica di sito. Anche in

questo caso l’ordine di priorità sarebbe determinato dalla presenza

di impianti produttivi e/o dagli impatti rilevanti.

Nel frattempo rimarranno attive tutte le preesistenti registrazioni

EMAS. 

Nel 2008, come previsto dalle norme di riferimento, sono stati eseguiti

“audit di prima parte” (eseguiti da personale dell’organizzazione) ed

“audit di terza parte” (condotti da enti di certificazione esterni e

indipendenti). 

Nel primo caso hanno provveduto gli auditor interni. Tali figure

vengono individuate in relazione alle caratteristiche indicate dalle

norme e dalle procedure interne che definiscono le conoscenze di

base e caratteristiche generali del personale chiamato a svolgere

questo compito. I suddetti documenti indicano anche il percorso

formativo e di addestramento necessari per assumere il ruolo.

L’attività di coordinamento e programmazione degli audit interni

viene eseguita dalle funzioni preposte.

Questa mole di attività di verifica dei processi produttivi ha come

obiettivo l’evidenziazione degli aspetti da perfezionare che generano

dei Piani di Miglioramento con l’individuazione dell’attività da

modificare e i relativi obiettivi, periodicamente verificati.

Nel secondo caso gli audit sono stati condotti da primari enti di

certificazione accreditati dal SINCERT che garantisce la loro

indipendenza e imparzialità o da verificatori accreditati dal Comitato

ECOLABEL/ECOAUDIT per le registrazioni EMAS

Gli audit di terza parte hanno permesso di confermare tutte le

certificazioni QAS, le registrazioni EMAS e gli accreditamenti SINAL.

Tra i processi che hanno ricevuto audit di terza parte rientrano anche

i due laboratori del Gruppo accreditati dal SINAL secondo la norma

CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero il Laboratorio LCM di AEM GAS

(accreditamento SINAL n. 0285), e il Laboratorio Prove di BAS SII,

(accreditamento SINAL n. 0222).

Il Laboratorio LCM di Aem Gas esegue analisi per verificare la

composizione e il grado di odorizzazione del gas e il calcolo delle

emissioni di CO2, del fattore di emissione e del fattore di ossidazione

inerenti la disciplina dell’ Emissions Trading. 

Altre fonti di monitoraggio delle prestazioni sono individuabili negli

“audit di parte seconda” eseguiti da organismi di controllo su

tematiche specifiche come ad esempio l’AEEG (Autorità per l’Energia

Elettrica e il Gas) oppure il feed back dato dai reclami dei clienti. Per

le specifiche prestazioni legate a questi argomenti si rimanda alle

sezioni dedicate del documento.

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
E IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo A2A è una realtà complessa e ricca per la molteplicità di

servizi offerti in un territorio assai vasto, ben identificabile con

comunità locali, regionali, statali e sovranazionali che hanno storie

ed aspettative differenti. È interesse del Gruppo relazionarsi in modo

proficuo con le istituzioni, le persone, i gruppi che vivono in questi

territori e che quindi risentono della propria attività. Il rispetto e

l’attenzione al ruolo e alle domande/attese delle comunità locali può

consentire ad A2A di qualificare meglio l’offerta dei servizi nei vari

mercati in cui opera e definire una specifica politica nella gestione

del rapporto con questi differenti soggetti, coerentemente con la

propria missione ed i valori identificati. 

Per questo la sostenibilità sarà un elemento sempre più presente nel

modello organizzativo, gestionale e produttivo individuato dal Gruppo

che coinvolgerà le Società in modo trasversale e le impegnerà in un

patto di fiducia con tutti i portatori di interesse in modo costante e

progressivo. 

Elaborare il Bilancio di Sostenibilità ha significato approfondire l’analisi

delle “persone o gruppi di persone aventi un interesse nelle prestazioni

o nel successo” del Gruppo (i cosiddetti stakeholder) il cui consenso

e fiducia ne influenzano le performance.

Tuttavia la specificità di A2A e del suo ruolo di multiutility comporta

un notevole grado di complessità nella gestione dei rapporti tra i

diversi soggetti e del loro rapporto con il Gruppo. A titolo di esempio

possiamo citare i Comuni in cui sono situati gli impianti o ai quali sono

destinati i servizi e le molteplici connessioni con l’azienda di cui, a

volte, sono azionisti, enti regolatori e contemporaneamente clienti.

I Comuni rappresentano i cittadini che, nei confronti del Gruppo

possono essere allo stesso tempo clienti, azionisti (attraverso la

sottoscrizione in Borsa), finanziatori in quanto contribuenti e, in

alcuni casi, legati da un contratto di lavoro. Questi stessi cittadini

sono parte della comunità locale che risente dell’attività

imprenditoriale in termini di ambiente e qualità della vita.
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La Sostenibilità è, per quest’anno, declinata con particolare riferimento

alle comunità locali della realtà lombarda. È infatti riferibile alla

comunità un insieme di istituzioni, attori e operatori che popolano

gran parte della mappa degli stakeholder. Anzitutto va ricordato che

le città di Brescia e Milano rappresentano i due maggiori azionisti e

sono a loro volta, insieme ad altre amministrazioni locali, importanti

clienti. Benché A2A serva un bacino in costante espansione, presente

anche all’estero, le famiglie e le piccole e medie imprese lombarde

rappresentano i clienti storici di una tradizione ormai secolare. Inoltre,

una parte importante del personale e dei fornitori risiede nella regione

e anche attraverso di essi l’Azienda contribuisce a distribuire valore

economico nel tessuto socio-economico locale. In sostanza, anche

grazie a una presenza attenta alle esigenze del territorio in ambito

culturale, A2A rinnova la tradizione di un rapporto privilegiato con

le diverse articolazioni della comunità di riferimento.

Il rapporto di A2A con i territori lombardi è quindi particolarmente

forte.

La versione del prossimo anno del Bilancio di Sostenibilità verrà

sottoposta ad attestazione esterna.

La mappa degli stakeholder di A2A

Azionisti e Finanziatori

Clienti e la collettività

Fornitori

Istituzioni e comunità 
di riferimento

Ambiente

È A2A ad aggiudicarsi, per l’Italia, il premio europeo “discerno plus” 
sulla responsabilità sociale d’impresa 

A giugno 2008 A2A si è aggiudicata il CEEP CSR LABEL, riconoscimento che identifica le aziende che si

distinguono nell’applicazione degli standard europei sulla responsabilità sociale d’impresa.

Il progetto DISCERNO Plus è promosso dalla Commissione UE e dal CEEP (Centro Europeo delle aziende di servizi di pubblica utilità)

per promuovere nell’Unione Europea le attività di Responsabilità Sociale all’interno delle aziende di servizi pubblici.

All’ edizione del Premio hanno partecipato 269 aziende provenienti da Germania,Francia, Italia, Polonia e Romania, e soltanto a 36 di

queste è stato riconosciuto il CEEP LABEL, ovvero la possibilità di fregiarsi di un marchio che testimonia il rispetto degli standard europei

di etica e responsabilità sociale. 

Tra queste 36 sono 5 le best practices, A2A per l’Italia, che hanno meritato una menzione speciale in quanto hanno raggiunto i livelli più

elevati di etica e responsabilità sociale nelle quattro aree di monitoraggio: Mercato, Ambiente, Lavoro aziendale, Sviluppo territoriale.

Il premio è assegnato alle aziende che integrano le norme sociali e ambientali, su base volontaria, nella propria attività ed è concesso a

seguito di una dettagliata analisi di una serie di 55 criteri e una ben consolidata metodologia di valutazione in quattro aree principali:

Governance (Corporate Governance), Stakeholder e dialogo sociale (clienti, personale, Enti Locali, ecc.) Ambiente (impatto ambientale

e sostenibilità), Reporting (utilizzo di standard internazionali e indicatori UE).

Il Personale
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Di seguito vengono illustrati sinteticamente i principi che A2A ha

adottato nel rapporto specifico con le principali categorie di stakeholder,

i risultati essenziali raggiunti nella gestione del rapporto durante

l’esercizio rendicontato e gli impegni assunti per il prossimo futuro.

Principi guida Risultati principali 2008 Impegni 2009/2011

_ Potenziare, estendere e manutenere 
i sistemi di governance e gli strumenti 
di sostenibilità

_ Il Gruppo riconosce il ruolo centrale 
delle risorse umane nel raggiungimento
della mission aziendale e
conseguentemente adotta procedure 
e metodi di selezione, formazione e lavoro
improntati al rispetto dei valori umani,
dell’autonomia e responsabilità 
dei lavoratori nonché all’importanza 
della partecipazione e adesione individuale
e organizzata agli obiettivi e valori aziendali

_ Il Gruppo assicura la creazione e la
gestione di ambienti e luoghi di lavoro
adeguati dal punto di vista della salute e
della sicurezza dei dipendenti.

_ Il Gruppo assume la fedeltà e la fiducia 
della clientela come valore caratterizzante
e come patrimonio proprio a tutela 
e incremento dei quali istituisce canali 
di dialogo di facile accessibilità,
assicurando informazione complete e 
di immediata comprensione e coltivando
relazioni con le istituzioni rappresentative
dei consumatori e delle esigenze diffuse

_ Il Gruppo definisce regole contrattuali
rivolte alla clientela trasparenti e coerenti
con le norme a tutela dei consumatori
introducendo strumenti di soluzione 
delle eventuali controversie di facile
accesso per la clientela, volte a individuare
rapide soluzioni, anche aderendo 
a strumenti di conciliazione amministrati
da enti indipendenti o associativi

_ Il Gruppo opera per il costante
accrescimento dell’investimento dei soci,
gestendo il patrimonio aziendale sulla base
di professionalità, diligenza e prudenza

_ Il Gruppo è impegnato a fornire in modo
tempestivo e trasparente agli azionisti,
anche potenziali, informazioni corrette 
e complete

_ Creata nuova organizzazione di gestione e organi di
controllo coerenti con la nascita del nuovo Gruppo

_ Creata e promossa tramite campagne di
comunicazione la nuova Carta dei Valori

_ Aggiornato il modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/01 

_ Creato il nuovo Codice Etico di Gruppo
_ Estesa la politica QAS a tutte le Società del Gruppo
_ Ottenuto il CEEP CSR LABEL, marchio che identifica

le aziende che si distinguono nell’applicazione degli
standard europei sulla responsabilità sociale
d’impresa

_ Sviluppato il progetto formativo “Agora” per il
personale a livello dirigenziale

_ Sviluppato il progetto “Voci” per l’ascolto del middle
management 

_ Progettato il piano di formazione dedicato a tutta la
popolazione aziendale

_ Attivato servizio di job posting aziendale
_ Attivato programma di formazione per il personale

neoassunto
_ Iniziative di mobility management quali car pooling,

prezzi agevolati per gli abbonamenti ai mezzi urbani,
iniziative per la trasformazione dell’alimentazione a
metano/GPL

_ Creata la pubblicazione interna “A2A Magazine” 
per lo sviluppo della comunicazione e la reciproca
conoscenza nel nuovo Gruppo

_ Raggiunti elevati indici di qualità del servizio 
per singolo settore e società. (vedi cap. Clienti)

_ Sistema articolato di indagini per la valutazione 
della soddisfazione dei clienti per settore e società
(vedi cap. Clienti)

_ Adesione al sistema di conciliazione per la riduzione
e risoluzione del contenzioso

_ Sviluppata nuova bolletta elettronica per un migliore
servizio e salvaguardi ambientale attraverso 
la riduzione dei fabbisogni cartacei

_ Attivato il programma di fidelizzazione “DINAMO
CLUB” per un ampliamento del servizio e maggior
coinvolgimento del cliente

_ Attivate iniziative di informazione e promozione 
del teleriscaldamento e delle attività ambientali 
e socio-culturali del Gruppo

_ Redatta la Carta dei Servizi della società Aprica

_ Assicurato un utile netto per azione di € 0,102 
e remunerato gli azionisti con un dividendo per
azione di € 0,097. Questo risultato viene considerato
particolarmente significativo, perché raggiunto 
in una congiuntura particolarmente sfavorevole
dell’economia mondiale

_ In linea con la congiuntura sfavorevole, 
il titolo A2A si è mosso sostanzialmente con l’indice
di riferimento S&P/Mib.

_ A2A è presente in ben otto indici etici finanziari
mondiali (FTSE4 Good Global, FTSE4 Good Europe,
Ethibel Excellence Global, Ethibel Excellence
Europe, ECPI Ethical Index EMU, AXIA CSR Italia,
AXIA Ethical Italia, S-BOX Climate Change)

_ Effettuate analisi di banchmark per l’individuazione
di interventi migliorativi dell’area web dedicata 
agli azionisti

_ Promuovere il nuovo modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 

_ Promuovere il nuovo Codice Etico di Gruppo
_ Ottimizzare e razionalizzare le certificazioni

presenti nelle Società del Gruppo
_ Incrementare le attività di ascolto degli stakeholder
_ Pubblicare il Bilancio di Sostenibilità unico per il

Gruppo in coerenza con le indicazioni del Global
Reporting Initiative (GRI)

_ Promuovere il Bilancio di Sostenibilità e la cultura
della sostenibilità.

_ Incrementare l’ascolto del personale attraverso
l’area intranet

_ Attuare il piano di formazione applicato a tutta la
popolazione aziendale

_ Applicare i suggerimenti emersi dal progetto “Voci” 
_ Sviluppare strumenti di knowledge management
_ Implementare un sistema di key performance

indicator 
_ Migliorare il benessere del personale mediante

iniziative individuate dall’ascolto della persona
_ Incrementare la formazione e sensibilizzazione 

del personale verso i temi della sicurezza al fine 
di ridurre la frequenza e gravità degli infortuni.

_ Sviluppare il coinvolgimento del personale in
attività socialmente utili (es. Protezione Civile A2A)

_ Sviluppare un sistema di talent managemet per
l’individuazione e gestione delle risorse di maggior
potenziale e critiche per il business

_ Sviluppare sistemi di misura del capitale
professionale e manageriale presente in azienda

_ Definire e sviluppare politiche di qualità comuni 
a tutte le Società del Gruppo per tipologie di
servizio (energia, ambiente, …) 

_ Definire sistemi periodici di indagine per 
la valutazione del grado di soddisfazione dei clienti

_ Mantenere e sviluppare l’attività di informazione
finalizzata al risparmio energetico, alla tutela
ambientale ed alla sicurezza

_ Ridurre le pratiche di contenzioso anche
promuovendo le procedure di conciliazione

_ Sviluppare le possibilità di accesso alle informazioni
aziendali per gli stranieri ed i disabili

_ Potenziare il servizio di visite guidate nelle aree
aziendali in ambito di una politica di trasparenza
delle attività del Gruppo

_ Creare e promuovere prodotti rispettosi
dell’ambiente e delle esigenze sociali

_ Promuovere prodotti e servizi con un corretto
rapporto qualità / prezzo

_ Limitare i disagi causati ai cittadini dalle attività 
di cantiere

_ Migliorare area web riservata agli azionisti 
con attenzione anche agli investitori privati / piccoli
azionisti

_ Incrementare la qualità dei rapporti 
con gli investitori privati

_ Mantenere l’intensità di relazioni con gli investitori
professionali 

_ Mantenere e consolidare i rapporti con fondi etici

Governance 
e strumenti 
di sostenibilità

Personale

Clienti 
e collettività

Azionisti 
e investitori
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Principi guida Risultati principali 2008 Impegni 2009/2011

_ Gli apporti professionali devono essere
improntati ad impegno e rigore
professionale e devono, in ogni momento,
essere allineati al livello di professionalità 
e responsabilità che caratterizza il Gruppo

_ I fornitori ed i collaboratori esterni sono
selezionati secondo procedure rispettose
delle leggi di volta in volta applicabili 
e costantemente improntate a criteri 
di trasparenza, confrontabilità 
ed efficienza

_ Nell’ambito delle proprie attività il Gruppo
è impegnato a contribuire allo sviluppo 
ed al benessere della comunità in cui opera
perseguendo l’obiettivo di ridurre
l’impatto ambientale mediante elementi 
di innovazione e progresso

_ Il Gruppo assicura il rispetto delle esigenze
del territorio, la costante definizione di uno
sviluppo sostenibile delle infrastrutture,
l’impiego delle tecnologie più efficienti 
ed evolute, l’investimento in ricerca 
e sviluppo che consentano di definire
metodi di erogazione dei servizi sempre
più coerenti con le esigenze dei clienti 
e con la produttività dell’impresa 
e sostenibili da un punto di vista
ambientale ed energetico

_ Progettato il database unico di Gruppo per i fornitori
_ Introdotte, in corso d’anno, le verifiche di adesione

dei fornitori ai sistemi di certificazione
_ Sviluppato sistema di e-procurement per la gestione

degli approvvigionamenti
_ Sviluppato il servizio di e-procurement interno

_ Raggiunto un rendimento netto medio effettivo
degli impianti del 51%, in linea con le migliori tecniche
disponibili

_ Raggiunto un risparmio medio di combustibili fossili
del 19% con gli impianti di cogenerazione

_ Prodotto il 30 % di energia elettrica da fonte
rinnovabile

_ Venduti 87 milioni di kWh di energia verde
_ Raggiunta una percentuale di recupero di materia o

energetico del 96 % dai rifiuti urbani raccolti
_ Adottata la procedura integrata per la gestione 

degli aspetti ambientali
_ Realizzato il sistema integrato di contabilità

ambientale
_ Realizzata la gestione integrata della disciplina 

del trasporto di merci e prodotti pericolosi
_ Adottata assicurazione a copertura di eventuali

danni provocati dall’inquinamento
_ Completato il progetto, cofinanziato da A2A 

e Comune di Brescia, per la promozione 
e la diffusione degli impianti fotovoltaici in alcuni
quartieri della città

_ Formulato l’Indice di Recupero di Materia - IRM - 
dai rifiuti

_ Effettuati interventi per l’abbattimento delle
emissioni in atmosfera presso il Termovalorizzatore
Silla2

_ Realizzato un primo pozzo, nella zona di Sanpolino
(BS), per la distribuzione duale dell’acqua che ha già
permesso un iniziale risparmio di oltre il 20 %

_ Avviata la sperimentazione del monitoraggio 
sulla qualità e sulla quantità del refluo fognario
transitante nella rete cittadina di Verziano

_ Adottate le migliori tecniche disponibili 
per la riduzione primaria degli NOx presso 
la centrale di Cogenerazione di Tecnocity a Milano,
installando combustori a secco di nuova tecnologia

_ Installati, sui gruppi turbogas, bruciatori di bassa
emissione di NOx di nuova generazione presso 
la Centrale termoelettrica di Cassano d’Adda 
e presso la Centrale termoelettrica di Gissi

_ Conclusi i lavori di riclassificazione ambientale 
della sponda destra del fiume Mincio antistante 
la Centrale, per 4 km

_ Sviluppata attività di salvaguardia ittiogenica nei
corsi d’acqua dell’Alta Valtellina con la semina di
41.000 trote fario e 400 kg di trote iridee adulte

_ Eseguite cure colturali in tutte le aree di protezione
delle sorgenti del sistema acquedottistico 
di Bergamo, provvedendo a cure colturali nelle zone
oggetto di recenti rimboschimenti

_ Realizzati interventi di bonifica acustica presso 
la Centrale di Cogenerazione di Tecnocity

_ Aderito al Protocollo d’Intesa tra Ministero
dell’ambiente e Comune di Milano per la riduzione
delle emissioni di gas serra

_ Conseguita la certificazione EE01 “Clima ed Energia”
emessa da TUV Italia per l’impianto di Grosio

_ Progettato l’impianto per il recupero delle ceneri
pesanti dalla termovalorizzazione dei rifiuti

_ Vedi capitolo Istituzioni e comunità di riferimento
 

_ Creare una banca dati unica di Gruppo dei fornitori
_ Verificare l’adesione, della totalità dei fornitori, 

a sistemi di certificazione
_ Promuovere il Codice Etico di Gruppo ai fornitori
_ Sviluppare questionari per l’ascolto dei fornitori

(suggerimenti, …)
_ Incrementare il criterio di aggiudicazione delle gare

secondo il principio di offerta economicamente
vantaggiosa 

_ Incrementare gli acquisti di prodotti 
con caratteristiche di ecosostenibilità

_ Definire e promuovere un sistema di valutazione 
dei fornitori e la corrispondente metrica a supporto 

_ Sviluppare il Piano teleriscaldamento a Milano: 
+ 720MWt, + 360.000 abitanti equivalenti, 
+ 27 milioni di m3 entro il 2012 

_ Migliorare l’efficienza e l’impatto ambientale degli
impianti termici degli edifici di proprietà comunale
in gestione ad A2A

_ Incrementare l’attività di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani

_ Adottare nuove linee guida e procedure di Gruppo
inerenti la gestione ambientale

_ Sviluppare la contabilità economica della gestione
ambientale

_ Studiare una modalità di calcolo a consuntivo 
delle emissioni evitate di CO2 

_ Estendere le certificazioni ambientali, nell’ambito
del programma delineato per i sistemi QAS 
nel capitolo “Strumenti di sostenibilità”

_ Realizzare un impianto di recupero energetico 
da biogas a Villafalletto

_ Interventi per il collettamento all’impianto 
di depurazione di Verziano di altri 29 comuni 
della provincia di Brescia

_ Partecipare allo studio sull’emissione delle polveri
ultrafini e nano particelle da impianti 
di Termovalorizzazione

_ Sostenere la tutela e l’incremento del patrimonio
ittico dell’Alta Valtellina

_ Allestire sentieri didattici presso le sorgenti 
del sistema acquedottistico di Bergamo

_ Monitorare costantemente l’impatto acustico 
delle attività del Gruppo

_ Completare mappatura delle aree sensibili 
in termini di biodiversità contigue a proprietà 
del Gruppo

_ Promuovere l’innovazione finalizzata al rispetto
ambientale e alla sostenibilità

_ Sviluppare l’impiego di tecnologie più efficienti 
ed evolute nelle attività sul territorio

_ Incrementare e rendere continuativi i canali 
di comunicazione con tutti gli interlocutori
istituzionali a livello internazionale, comunitario 
e territoriale

_ Promuovere l’attività delle fondazioni del Gruppo
A2A

_ Incrementare la collaborazione con le agenzie 
di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 
del ciclo idrico integrato

_ Collaborare con gli enti di ricerca universitari 
per lo sviluppo di bacini secondari di energia

Fornitori

Ambiente

Istituzioni 
e comunità 
di riferimento
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I PRINCIPALI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI
DEL GRUPPO

Nel corso del 2008 il Gruppo ha realizzato ricavi totali per 6.094 milioni

di euro favoriti dalla dinamica crescente dei prezzi dell’energia elettrica

soprattutto nei primi dieci mesi dell’anno, dalla maggiore idraulicità

registrata rispetto all’anno precedente e dal graduale sviluppo

dell’attività sui principali mercati esteri dell’energia elettrica. I risultati

delle filiere gas e calore sono stati positivamente influenzati

dall’andamento climatico che ha comportato una crescita dei volumi

venduti ai clienti finali. Il margine operativo lordo pari a 1.068 milioni

di euro è stato raggiunto grazie al contributo di tutte le aree di attività

del Gruppo e in particolare per il 41% dal settore energia, dal 6% dal

settore calore, per il 30% dall’area ambiente e per il 26% dalle reti di

distribuzione. L’incidenza delle attività relative alla corporate e ad altri

servizi sul margine operativo lordo è del -3%. 

Il capitale investito netto consolidato è pari a 8.206 milioni di euro alla

cui copertura contribuiscono il patrimonio netto per 4.722 milioni e

la posizione finanziaria netta per 3.484 milioni.

LA FORMAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore Aggiunto permette di misurare sia l’andamento economico

della gestione che la capacità del Gruppo A2A di creare le condizioni

affinché venga distribuita ricchezza a favore degli stakeholder di

riferimento. La distribuzione di ricchezza nel territorio è un indicatore

quantitativo dell’interazione fra l’ azienda e i soggetti esterni beneficiari.

La determinazione di questo indicatore assume inoltre significato in

quanto rappresenta il raccordo contabile tra il Bilancio d’esercizio

consolidato e certificato e il Bilancio di Sostenibilità.

Il modello di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto

utilizzato fa riferimento a quello adottato dal GBS (Gruppo per il

Bilancio Sociale) opportunamente adattato alla realtà del Gruppo. 

Il Gruppo A2A ha generato nel corso del 2008 un Valore Aggiunto

Globale Lordo, dato dalla differenza fra ricavi e costi intermedi e

componenti accessorie e straordinarie, pari a 1.645 milioni di euro. 

Dati relativi all’anno 2008

Margine Operativo Lordo per filiera (mln €)

Energia 439
Calore&Servizi 67
Ambiente 320
Reti 276
Altri servizi e Corporate -34

Totale 1.068

Stato Patrimoniale (mln €)

Capitale immobilizzato netto 7.033
Capitale di funzionamento 487
Attività passività destinate alla vendita 686
Capitale investito netto 8.206
Patrimonio netto 4.722
di cui:
- Quota del Gruppo 3.874
- Quota di Terzi 848
Posizione finanziaria netta 3.484

Totale fonti 8.206
Indebitamento finanziario complessivo 3.649

Dati economici
Ricavi (mln €) 6.094
Margine Operativo Lordo (mln €) 1.068
Risultato Operativo Netto (mln €) 699
Utile netto di spettanza del Gruppo (mln €) 316
Utile netto per azione (€) 0,102
Dividendo unitario * (€) 0,097

Principali indici di bilancio 
ROE di pertinenza del Gruppo 
(utile netto /patrimonio netto medio) 10,3%
Leverage (posizione finanziaria netta/patrimonio netto 
comprensivo della quota di Terzi) 0,74
Fatturato per lavoratore a tempo indeterminato (mln €) 0.70
MOL per lavoratore a tempo indeterminato (mln €) 0.12
Utile netto per lavoratore a tempo indeterminato (mln €) 0.04
Numero medio lavoratori a tempo indeterminato 8.645

* Dividendo proposto dal Consiglio di Gestione

Riclassificazione conto economico (mln €) 2008

+ A) Valore della produzione 6.094
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (- rettifiche di ricavo) 5.964
Variazione dei lavori in corso su ordinazione -1
Altri ricavi e proventi 131
Ricavi della produzione tipica 6.094

- B) Costi intermedi della produzione 4.581
Consumi di materie prime e materiali di consumo 233
Consumi di energia e combustibili 3.521
Costi per servizi 574
Altri costi operativi 169
Accantonamento a fondo svalutazione crediti 22
Accantonamenti a fondi rischi e altri fondi 31
Altri accantonamenti e svalutazioni 8
Oneri diversi di gestione 59
Capitalizzazione costi per lavori interni -36

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.513

+/- C) Componenti accessorie e straordinarie 132
+/- saldo gestione accessoria 119
+/- saldo componenti straordinarie 13

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.645

- Ammortamenti della gestione 308

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.337

1 I dati esposti nel paragrafo si riferiscono all’anno 2008. Non si procede al confronto con i dati 2007 perché l’aumento importante del perimetro di consolidamento rende lo stesso poco significativo.
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LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore Aggiunto generato è stato ripartito fra valore economico

distribuito alle principali categorie di stakeholder e valore

economico trattenuto dal Gruppo sottoforma di ammortamenti

e riserve. Attraverso un procedimento contabile la ripartizione è

stata effettuata secondo lo schema seguente:

Come evidenziato dal grafico, il Valore Aggiunto Globale generato

nel 2008 è stato così ripartito:

_ il 21% destinato alla remunerazione del personale dipendente

sottoforma di stipendi e salari, quote di TFR e costi diversi;

_ il 18% destinato alla remunerazione del capitale di rischio attraverso

la distribuzione dei dividendi 

_ il 14% è stato pagato come oneri finanziari a fronte del capitale di

credito utilizzato a sostegno dell’intensa attività di produzione e

investimento;

_ il 20% sottoforma di trasferimenti alla Pubblica Amministrazione

centrale per imposte sul reddito (IRES) e imposte e tasse diverse,

e a fronte degli oneri sociali a carico dell’azienda 

_ il 6% a favore di trasferimenti alle comunità locali sia sottoforma

di imposte e tasse locali sia come contribuzione ad attività di

sponsorizzazione e sostegno a iniziative sociali, culturali, artistiche

anche tramite le fondazioni di scopo. A questa complessa attività

è dedicato il capitolo sui rapporti con la comunità locale nel quale

le attività vengono descritte con maggior dettaglio.

_ Il restante 21% rappresenta il valore economico generato e

trattenuto dal Gruppo sottoforma di ammortamenti e riserve. 

GLI INVESTIMENTI

A fronte di 486 milioni di euro destinati nel corso del 2008 a

investimenti nella attività d’impresa, il 14% è stato destinato alle attività

nell’area Energia, il 32% alla filiera calore, il 29% alle reti di distribuzione,

il 13% alla filiera dei servizi ambientali e il 12% all’area corporate e altri

servizi.

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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Distribuzione del Valore Aggiunto (mln €) 2008

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.645
ripartito tra:

Remunerazione del personale 348
Salari e stipendi 281
TFR 22
Altri costi 45
Remunerazione del capitale di rischio 299
Utili distribuiti 299
Remunerazione del capitale di credito 223
Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione 324
Imposte dirette destinate allo Stato 210
Altre imposte e tasse destinate allo Stato 9
Oneri Sociali 105
Trasferimenti a favore della Comunità locale 95
Imposte dirette destinate agli Enti locali 51
Tasse ed imposte locali 34
Sponsorizzazioni 5
Contributi a Fondazione AEM e ASM 4
Aiuti, liberalità, beneficenza 1

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 
DAL GRUPPO 1.289

Ammortamenti 308
Riserve 48

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 
DAL GRUPPO 356

Investimento per filiera 2008
Energia 70
Calore e Servizi 157
Reti 139
Ambiente 61
Altri servizi e Corporate 59

Totale 486

21% Remunerazione 
del personale 

18% Remunerazione 
del capitale di rischio 

14% Remunerazione 
del capitale di credito

20% Trasferimenti alla 
pubblica amministrazione

6% Trasferimenti a favore
della comunità locale

21% Valore economico
trattenuto dal Gruppo

Ripartizione percentuale 
del Valore Aggiunto globale lordo
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La responsabilità ambientale

EMISSIONI IN ATMOSFERA*
_ NOX 2.079 (t) _ CO2 3.238.222 (t)

_ SOX 869 (t) _ POLVERI10 (t)

_ CO324 (t)

* relativi agli impianti di produzione di energia elettrica e termica

CONSUMI ENERGETICI*
_ gas naturale 996 (mln m3)

_ olio combustibile 32 (103 t) 

_ carbone 106 (103 t)  

* consumi relativi alla produzione di energia elettrica e termica

CONSUMO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
_ benzina  3,65 (% sul totale)

_ gasolio  74,47 (% sul totale)

_ metano  21,85 (% sul totale)

_ energia elettrica  0,03 (% sul totale)

PRELIEVI IDRICI
_ totali 2.982 (mln m3)

_ interamente restituita 2.860 (mln m3)

RIFIUTI PRODOTTI
_ totali 407 (103 t)

_ avviati a recupero 57 (% sul totale)

RIFIUTI RACCOLTI
_ totali 1.750 (103 t)

_ raccolta differenziata* 37 (% sul totale)

_ urbani vviati a recupero di materia o energetico

96 (% sul totale)

*  media calcolata sulla raccolta nelle città di MI, BS e BG

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
_ analisi per mln m3 di acqua erogata 1.958

CAMBIAMENTI CLIMATICI
_ energia prodotta da fonti rinnovabili 30,9 (% sul totale)

_ energia verde venduta 87 (GWh)

_ siti certificati 56 (% sul totale)

_ potenza parco idroelettrico 787 (MW)

CONSUMI DI MATERIALI

121 (103 t) 
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Lo sviluppo sostenibile, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali,

il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali alla base della

politica Qualità, Ambiente e Sicurezza del Gruppo A2A, sono i principi

cui si ispira la gestione del Gruppo A2A.

In questo capitolo sono esposti i dati e le principali informazioni riferite

al 2008 che testimoniano l’impegno del Gruppo A2A nel

perseguimento della sostenibilità ambientale. In accordo con le linee

guida del GRI, sono state considerate le Società consolidate e con

partecipazione azionaria superiore al 50% e per le quali sono stati

individuati aspetti ambientali degni di nota. Eccezione è stata fatta per

la Centrale del Mincio e per ASVT che, nonostante abbiano una

partecipazione inferiore al 50%, hanno uno stretto legame con A2A

in termini di controllo operativo. Queste realtà sono pertanto state

incluse attraverso una riproporzione dei dati in base alla quota di

partecipazione, per la Centrale del Mincio, e considerando l’attività

nella sua globalità per ASVT, non trattandosi in questo caso di

produzione ma di servizi erogati al territorio.

Dopo una sintesi delle relazioni tra le attività di A2A e i comparti

ambientali interessati, il capitolo si articola in paragrafi che presentano:

il sistema di gestione dell’ambiente; le attività per l’uso sostenibile delle

risorse energetiche, idriche e materiali; le performance di protezione

dell’ambiente negli ambiti delle emissioni in atmosfera, degli scarichi

idrici, della gestione dei rifiuti prodotti, del paesaggio e della biodiversità,

del rumore e dei campi elettrici e magnetici; della gestione delle

sostanze pericolose. Sono poi trattati alcuni approfondimenti sugli

strumenti normativi di mercato per fronteggiare i cambiamenti

climatici e sulla ricerca e innovazione.

Dal punto di vista ambientale, le attività ed i servizi erogati da A2A e

dalle Società del Gruppo che hanno maggior rilevanza sono riportati

nella tabella che segue.

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Processi Aspetti

Utilizzo Utilizzo Produzione Destino dei Emissioni Emisisoni Biodiversità Rumore Gestione

delle risorse di risorse rifiuti rifiuti gestiti inquinanti e/o idriche e paesaggio sostanze

energetiche idriche e  climalteranti pericolose

di materiali in atmosfera

Produzione energia elettrica X X X NA X X X X X

energia energia termica
(caldo e freddo) X X X NA X X X X X

Gestione di reti energia elettrica X X X NA X X T X X

di trasporto energia termica X X X NA X X T X X

e distribuzione gas metano X X X NA X X T X X

di vettori
energetici

Gestione del Raccolta e trasporto
ciclo integrato rifiuti utbani ed altri servizi
dei rifiuti di igiene ambientale X X X X X X X X X

Trasporto dei rifiuti speciali X X X X X X X X X

Gestione di impianti di
recupero e smaltimento
rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi X X X X X X X X X

Gestione del Captazione, potabilizzazione

ciclo idrico e distribuzione dell’acqua
integrato e gestione degli acquedotti X X X NA X X X X T

Servizi di fognatura
e depurazione X X X NA X X X X T

Altre attività Gestione edifici X T X NA X T X T X

Gestione autoparco X T X NA X T X T X

Legenda
X L’aspetto è di interesse con riferimento al processo indicato
T L’aspetto è di trascurabile interesse con riferimento al processo indicato
NA L’aspetto non è applicabile al processo indicato

Attività e servizi di maggior rilevanza erogati dal Gruppo



GESTIONE DELL’AMBIENTE

La fusione e l’aggregazione in un unico Gruppo industriale ha

comportato la necessità dell’integrazione e dell’armonizzazione di

gran parte dei processi aziendali, compreso quello della gestione

ambientale. D’altro canto, con la fusione, si è presentata l’occasione

di adottare a livello di Gruppo le best practice già in uso nelle singole

realtà.

La Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS), alle dirette

dipendenze del Direttore Generale dell’ Area Tecnico-Operativa, è

articolata in tre unità dedicate rispettivamente a Qualità, Ambiente

e Sicurezza. In particolare l’unità Ambiente ha il compito di recepire

e diffondere la normativa di riferimento, di coordinare le analisi

ambientali e la documentazione specialistica dei sistemi di gestione

ambientale del Gruppo - comprese le Dichiarazioni ambientali EMAS

- e di supportare il vertice nella definizione delle politiche in materia

di ambiente, facilitando l’attuazione del modello di sviluppo sostenibile

del Gruppo.

La gestione ambientale d’impresa attuata da A2A costituisce di fatto

un’attività di prevenzione dei rischi ambientali, economici e finanziari

connessi alla eventuale inadempienza alla normativa ambientale, al

dissenso delle comunità locali, alla richiesta di risarcimento e alla

perdita di valore degli asset. A2A, per coprire il rischio residuale, ha

anche stipulato una assicurazione contro i danni provocati

dall’inquinamento sia di tipo accidentale che graduale, questi ultimi

con l’attivazione di una polizza specifica. 

Iil Gruppo A2A, tramite propri rappresentanti, partecipa a gruppi di

lavoro, istituiti dalle associazioni di categoria, che monitorano la

normativa nazionale ed europea in corso di emanazione in tema di

ambiente, energia e rifiuti e che elaborano “position paper” nell’ambito

delle consultazioni pubbliche poste in essere dagli organi competenti.

Gli obiettivi raggiunti nel 2008:

_ l’adozione di una procedura di Gruppo per la gestione degli aspetti

ambientali;

_ la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale, che raccoglie

i dati fisici delle attività degli impianti, dei servizi e dei relativi impatti.

Il sistema contiene i dati di ogni singolo impianto appartenente alla

Capogruppo e alle Società controllate, ne consente l’inserimento a

distanza e la validazione da parte dei Responsabili degli impianti/servizi.

Tale sistema, che si estende anche ad AMSA ed ECODECO, ha

permesso l’elaborazione degli indicatori di sintesi contenuti sul

presente bilancio;

_ l’armonizzazione dell’attività legata alla disciplina del trasporto di

merci e prodotti pericolosi (ADR).

Gli obiettivi pianificati per il triennio 2009-2011:

_ l’adozione di linee guida di Gruppo per la gestione degli aspetti

ambientali nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti

_ l’adozione di linee guida di Gruppo per la gestione delle terre e rocce

da scavo nelle attività appaltate, con particolare attenzione ai lavori

effettuati sulle reti di distribuzione; 

_ l’adozione di una procedura di Gruppo per la gestione delle

prescrizioni di legge in materia di ambiente e sicurezza;

_ l’adozione di una procedura di Gruppo per la gestione delle

emergenze ambientali nei fabbricati, nei magazzini e nei depositi dei

rifiuti. La procedura, in corso di redazione, pone molta attenzione

alla prevenzione, con particolare riguardo agli aspetti legati alla

contaminazione del suolo e al rinvenimento accidentale di manufatti

contenenti amianto;

_ lo sviluppo della contabilità economica della gestione ambientale;

_ lo studio di una modalità di elaborazione del bilancio della CO2 estesa

al Gruppo A2A, al fine di calcolare a consuntivo otre che le emissioni

rilasciate anche le emissioni evitate;

_ l’estensione delle certificazioni ambientali, nell’ambito del programma

delineato per i sistemi QAS nel capitolo “Strumenti di sostenibilità”.
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USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Produzione, trasporto e distribuzione 
di energia

Energia elettrica netta prodotta suddivisa secondo le tipologie di impianto e le fonti- GWh
Impianti termoelettrici cicli combinati a gas naturale ad alto rendimento 4.592

valorizzazione rifiuti (compreso biogas) 529
Impianti di cogenerazione combustibili fossili 347

valorizzazione rifiuti (compreso biogas) 569
Impianti idroelettrici 1.902
Impianti fotovoltaici <1

totale 7.939*

Energia termica netta prodotta suddivisa secondo le tipologie di impianto e le fonti - GWh
Impianti termici combustibili fossili 276

pompe di calore 3
valorizzazione rifiuti (biogas) 5

Impianti di cogenerazione e recupero termico combustibili fossili 762
valorizzazione rifiuti (compreso biogas) 661

totale     1.707*

Performance energetiche di A2A
Rendimento delle centrali termoelettriche (cicli combinati a gas naturale) 51,0%
Rendimento globale di cogenerazione degli impianti a combustibili fossili 72,9%
Risparmio energetico medio degli impianti di cogenerazione a combustibili fossili 19,0%
Energia elettrica prodotta mediamente da 1 t di rifiuti 819 kWh/t
Energia termica prodotta mediamente da 1 t di rifiuti 463 kWh/t

Trasporto e distribuzione di energia elettrica, termica e gas
Energia elettrica distribuita 12.160 GWh
Energia termica e frigorifera immessa in rete 1.741 GWh
Gas naturale immesso in rete 1.958 Mm3

Gas naturale - trasporto 380 Mm3

Percentuale di energia prodotta da fonti non fossili
Energia elettrica da fonti rinnovabili (idraulica, frazione rinnovabile dei rifiuti, biogas, solare) 30,9 %
Energia elettrica da valorizzazione rifiuti (*) 13,8 %
Energia termica da valorizzazione rifiuti (*) 39,0 %

* energia prodotta dai termovalorizzatori e dagli impianti a biogas sul totale dell’energia prodotta dal Gruppo

* sono escluse le produzioni della Centrale di Gissi e della Società Edipower

* sono escluse le produzioni della Società Coriance



La produzione di energia
Il Gruppo A2A produce energia elettrica e termica, sia in termini di

calore che di energia frigorifera, in impianti di produzione che coprono

un ventaglio molto ampio di tipologie di installazione e di risorse

utilizzate. Si va da centrali termoelettriche per la produzione di energia

elettrica e termica - anche in cogenerazione - alimentate a gas metano,

OCD (olio combustibile denso), carbone, rifiuti e CDR (combustibile

derivato da rifiuti), a impianti che sfruttano il biogas di discarica, a

centrali idroelettriche e impianti fotovoltaici.

La produzione termoelettrica avviene con impianti a ciclo combinato

ad alto rendimento alimentati unicamente a gas naturale. Il rendimento

nominale lordo degli impianti installati in A2A è del 55% circa, in linea

con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD): le recenti linee guida per

l’applicazione delle MTD contenute nel Decreto Ministeriale 1° ottobre

2008 indicano, come rendimenti di riferimento per la tecnologia dei

cicli combinati, valori del 54-58% per gli impianti nuovi e del 50-54%

per gli impianti esistenti. Il rendimento medio lordo effettivo degli

impianti di A2A nel 2008 è stato del 52,1% (il 51% quello netto). Lo

scostamento dal rendimento nominale è dovuto alle fluttuazioni del

carico di funzionamento, che seguono le variazioni della domanda di

energia elettrica. Nel corso del 2008 si è concluso un importante

investimento che ha visto l’avviamento della Centrale Termoelettrica

di Gissi, anch’essa costituita da cicli combinati a gas naturale ad alto

rendimento; questo nuovo impianto utilizza una tecnologia in grado

di mantenere le elevate prestazioni anche in condizioni di carico

variabile.
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Risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica e di energia termica e per la distribuzione 
di energia e gas
Combustibili
Gas naturale per produzione energetica 996 Mm3

Carbone 106 Kt
OCD (olio combustibile denso) 32 kt
Rifiuti e biomasse 1.335 kt
CDR (combustibile derivato da rifiuti) da fornitori esterni 48 kt
CDR da impianti del Gruppo 67 kt
Biogas (da discariche e depuratori del Gruppo) 39 Mm3

Risorsa idrica consumata (migliaia di m3)
Da acquedotto 501
Da pozzo 4.385
Risorsa idrica di superficie derivata ed interamente restituita (migliaia di m3)
Produzione idroelettrica 2.324.399
Produzione termoelettrica 437.754
Carburanti per autotrazione (Gj)
Benzina 12.155
Gasolio 19.611
Metano 9.806

totale 41.572

Prodotti chimici e materiali - t
Calce e neutralizzanti 33919
Ammoniaca (soluzione) 7550
Urea (soluzione) 2080
carboni attivi 1066
Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno) 902
acidi minerali 706
Cemento per inertizzazione scorie 300
additivi/condizionanti acque 218
cloruro di sodio 109
oli e lubrificanti 67
Odorizzanti 49
Altri (vari) 28
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A2A dispone, inoltre, di impianti di cogenerazione, che producono

simultaneamente elettricità e calore. Questo processo, sfruttando

in modo ottimale il combustibile, è efficiente e ottiene risparmio

energetico. Il risparmio energetico medio conseguito nel 2008 con

gli impianti di cogenerazione di A2A alimentati da combustibili fossili

è stato del 19% circa. Questo indicatore è stato calcolato facendo

riferimento alla metodologia descritta nella deliberazione dell’Autorità

per l’Energia Elettrica e il Gas n. 42/02: la formula, nata per i singoli

impianti (IRE), è stata applicata alla totalità degli impianti di A2A tenendo

conto della produzione e dei consumi complessivi, per poter giungere

ad un valore medio pesato rappresentativo del Gruppo. 

Un ulteriore risparmio di combustibile fossile è stato conseguito negli

impianti di cogenerazione alimentati da rifiuti e biomasse. La quota

di energia termica ed elettrica prodotta dalla valorizzazione dei rifiuti

e delle biomasse è quantificata nelle tabelle precedenti.

La Centrale Termoelettrica di Gissi 

La Centrale Termoelettrica di Gissi, di Abruzzoenergia, è una centrale a ciclo combinato ad alto rendimento di potenza pari a circa 800

MWe, situata all’interno dell’area Industriale della Valsinello, nel Comune di Gissi (CH). La centrale utilizza una delle soluzioni tecnologiche

più innovative nel campo della produzione di energia elettrica per mantenere alti rendimenti in tutte le situazioni di carico e per minimizzare

gli impatti ambientali.

Tecnologia innovativa

Nell’impianto di Gissi le turbine a gas installate adottano, uniche sul mercato, un sistema di combustione sequenziale che consente un

migliore rendimento, specialmente ai carichi parziali, nonché un migliore controllo dei parametri di combustione ed una minimizzazione

delle emissioni in ogni condizione di carico dell’impianto. Le turbine a gas sono inoltre dotate di un sistema che permette, durante i mesi

estivi, di incrementare la potenza ed il rendimento delle turbine stesse, e quindi dell’intero ciclo produttivo, per mezzo della nebulizzazione

di acqua all’interno della camera filtri. In questo modo l’acqua evapora e si miscela con l’aria aspirata dal compressore, andando a

raffreddarla, aumentandone la densità ed avvicinando così la sua temperatura a quella ottimale per la quale le turbine stesse sono

progettate.

Ridotto impatto ambientale

La produzione di anidride carbonica per unità di energia elettrica prodotta è la minima tecnicamente possibile con i combustibili fossili,

poiché la centrale è del tipo turbogas a ciclo combinato alimentata esclusivamente a gas naturale.

L’utilizzo di bruciatori del tipo DLN (Dry Low NOx), unitamente al sistema di combustione sequenziale della turbina, assicurano i minimi

valori di emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio (CO) raggiungibili con le tecnologie più moderne. Il controllo avviene

mediante premiscelazione dell’aria e del combustibile, che consente la riduzione della temperatura di fiamma limitando così la formazione

di ossidi di azoto, senza necessità di iniezione d’acqua o di vapore.

Per assicurare il controllo delle emissioni di CO anche ai bassi carichi, all’interno dei generatori di vapore a recupero è installato, nella

sezione in cui le temperature dei fumi sono ottimali per il suo funzionamento, un sistema di riduzione catalitico.
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La rilevante consistenza del parco idroelettrico di A2A (circa 800

MW installati, prevalentemente in Valtellina - SO) e la diversificazione

delle fonti energetiche per la produzione termoelettrica, hanno

permesso di conseguire complessivamente una quota di produzione

di energia da fonte rinnovabile superiore al 30%. A tale valore hanno

contribuito anche gli impianti di recupero energetico del biogas e, in

misura minore, gli impianti fotovoltaici. Si precisa che la frazione

rinnovabile dei rifiuti urbani è stata assunta pari al 51 % (DM 18 dicembre

2008, art. 19).

Con la recente acquisizione da E.ON del Nucleo idroelettrico della

Calabria, A2A nel 2009 incrementerà di 600 MW la potenza

idroelettrica installata.

A2A è attenta a individuare anche le possibilità di recupero idroelettrico

di piccoli salti, come testimonia la realizzazione della centrale in località

Conca Fallata sul Naviglio a Milano e della centrale S. Agostino a

Bergamo.

Il termoutilizzatore di Brescia: efficienza e rispetto dell’ambiente 

Il termoutilizzatore di Brescia è un impianto ad alta efficienza energetica, progettato per il recupero di energia elettrica e termica dai

rifiuti. Dato che è una centrale di cogenerazione e utilizza come combustibile i rifiuti non utilmente riciclabili, il termoutilizzatore consente

un risparmio di combustibile fossile rispetto ad un impianto termoelettrico tradizionale; ogni anno l’impianto di Brescia consente il

risparmio di circa 150.000 tonnellate equivalenti di petrolio

Nell’ottica di un continuo miglioramento, A2A ha previsto modifiche migliorative delle linee 1 e 2 e del turboalternatore, con l’obiettivo

di ottimizzare le prestazioni ambientali e l’efficienza energetica dell’impianto. Le attività sono previste nel 2009.

Nel 2006 il Termoutilizzatore di Brescia è stato giudicato dalla Columbia University il migliore impianto al mondo e, nell’ambito del II

Simposio internazionale sulla valorizzazione energetica dei rifiuti Venice 2008, i partecipanti hanno visitato il termovalorizzatore di

Brescia come esempio di eccellenza tecnologica.

RECUPERO ENERGETICO DELLA CADUTA DELL’ACQUA PRESSO LA CENTRALE S. AGOSTINO

Presso il serbatoio idropotabile di S.Agostino, posto ai piedi delle mura venete di Bergamo, l’energia idraulica delle portate entranti

viene sfruttata per il sollevamento delle acque a città alta (mediante 2 turbopompe) e per la produzione di energia elettrica (mediante

2 turbine Pelton con potenza totale di 55 kW – produzione annua di circa 450.000 kWh).
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A2A sta sperimentando il funzionamento di impianti fotovoltaici in

alcuni comuni lombardi. Tra gli interventi più significativi vi è il

programma di diffusione degli impianti fotovoltaici a Brescia avviato

nel 1994 che ha contribuito a realizzare 24 impianti (212 kW) di cui 14

(119 kW) fanno parte del proprio parco di produzione. Nel 2008 è

stato completato il progetto co-finanziato da A2A e il Comune di

Brescia per la promozione e la diffusione degli impianti fotovoltaici

in alcuni quartieri della città. Questo progetto, che si inserisce all'interno

del piano energetico comunale avente come obiettivo l'installazione

sul territorio cittadino di circa 1 MW da fotovoltaico entro il 2010, ha

portato alla realizzazione di 333 impianti fotovoltaici sulle singole unità

abitative e al servizio delle parti comuni degli edifici condominiali, per

una potenza complessiva di 723 kW. Queste nuove realizzazioni

consentiranno ogni anno una produzione di energia elettrica pari a

750.000 kWh con un risparmio energetico di 165 tep e una riduzione

di emissioni in atmosfera di 500 t di C02. Il progetto è di grande

importanza a livello nazionale e, con la sua implementazione, Brescia

si distinguerà tra le città italiane capoluogo di provincia con una

consistenza di impianti fotovoltaici installati di circa 5,8 W/abitante

rispetto ad una media di 2,58 W/abitante a livello regionale e 3,18

W/abitante a livello nazionale (dati GSE ottobre 2008 + dati A2A).

Altri impianti fotovoltaici sono stati realizzati o progettati: sulla Scuola

di Albignano (Comune di Trucazzano -MI), sulla “Casa dell’energia” a

Milano, presso le discariche di Aprica, il depuratore Verziano e altri

edifici o strutture aziendali.



Presso i depuratori degli scarichi civili di Verziano (BS) e via Goltara

(BG) avviene il recupero energetico del biogas generato dalla

stabilizzazione anaerobica dei fanghi.

Dal processo di digestione anaerobica dei fanghi prodotti presso il

depuratore di Verziano si generano, infatti, circa 66.300 Nm3/mese di

biogas. Tale miscela di gas, contenente un’elevata percentuale di

metano, non può essere dispersa nell’ambiente: attualmente circa il

50% del biogas è recuperato dal punto di vista energetico attraverso

la produzione semplice di calore utilizzato nella linea fanghi mentre il

restante 50% viene bruciato in torcia. Al fine di poter sfruttare al meglio

tutta la produzione del biogas è in programma la realizzazione di un

impianto di cogenerazione che consenta la produzione di energia

elettrica e il successivo recupero di calore da utilizzare nel ciclo di

depurazione. 

Con analogo intento, il biogas prodotto nei digestori (dove avviene il

processo di stabilizzazione anaerobica dei fanghi) dell’impianto di via

Goltara, è stato utilizzato nel corso del 2008 dall’adiacente impianto

di termovalorizzazione dei rifiuti e, in misura inferiore per il

riscaldamento dei digestori stessi. Per il 2009 è previsto l’utilizzo

interno all’impianto per il riscaldamento dei digestori.

Anche in tutte le discariche di Aprica è stato effettuato e, nelle più

recenti, è ancora in corso, il recupero energetico del biogas mediante

produzione di energia elettrica. Nelle discariche di Calcinato,

Montichiari e Castenedolo le centrali già realizzate hanno una potenza

complessiva pari a circa 5 MWe. 

Per quanto riguarda Ecodeco presso i bioreattori di Corteolona,

Comacchio (FE), Barengo (NO) sono presenti centrali di recupero

del biogas per una potenza complessiva di 7 MWe. Nel 2009 si prevede

la realizzazione a Villafalletto (CN) di un impianto da 1 MWe.
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Impianto di cogenerazione di Gerenzano 

L’attività di recupero energetico svolta da Amsa presso il sito di Gerenzano

è cominciata nel 1999 con lo sfruttamento del biogas captato dal bacino delle

due ex discariche quale combustibile di alimentazione della centrale termica

a servizio dell’impianto di depurazione dell’acqua di falda, prima alimentata

a gasolio.

Dal 2001, è in servizio l’impianto di cogenerazione, costituito da tre gruppi,

che consente di recuperare tutto il biogas estratto per produrre l’energia

elettrica necessaria all’intero sito, cedendo alla rete nazionale la parte in

eccedenza. Solo in caso di manutenzione, si preleva una piccola quota di

energia elettrica dalla rete nazionale.

Dal raffreddamento dei motori e dei gas di scarico, attraverso lo scambio termico tra fluidi all’interno di scambiatori, viene recuperata

l’energia termica necessaria all’impianto di depurazione dell’acqua di falda.

La potenza elettrica dell’impianto di cogenerazione è pari a 1.500 kW, mentre la potenza termica recuperata è di circa 1.500 Mcal/h.

L’impianto di cogenerazione ha quindi consentito l’abbattimento dell’emissione di gas serra del sito. Infatti, con l’autoproduzione, da un

lato si è sostanzialmente azzerato l’acquisto di energia elettrica dall’esterno, dall’altro non viene più utilizzato gasolio (responsabile

dell’emissione di gas serra) ma biogas, che essendo di origine organica, convenzionalmente viene considerato un combustibile che non

produce gas serra.

Riguardo alle emissioni in atmosfera, i tre gruppi di cogenerazione sono dotati di marmitte catalitiche per l’abbattimento degli inquinanti

dei gas di scarico, nel rispetto dei limiti di legge.

Sistemi integrati per il Teleriscaldamento 

Il recupero dei residui termici provenienti da altri processi industriali

è il metodo privilegiato nella produzione di calore che utilizza

l’adozione di tecnologie ad elevata efficienza (cogenerazione ad

alto rendimento) e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili tramite

pompe di calore che usano l’energia dell’acqua di falda. I piani di

sviluppo del teleriscaldamento che interessano le aree territoriali

di Brescia, Milano, Bergamo, Cassano d’Adda, Novara e Sesto San

Giovanni, si fondano su criteri di efficienza e tutela ambientale e

considerano le peculiarità e le opportunità offerte dal territorio in

cui si inserisce il servizio. Di seguito si presenta lo stato dell’arte ed

i progetti futuri del teleriscaldamento del Gruppo A2A.
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BRESCIA

A Brescia, la scelta del teleriscaldamento già a partire dagli anni ’70 ha

dato e continua a dare un importante contributo per il contenimento

dell’inquinamento atmosferico della città. Oggi, oltre il 70% della

popolazione del Comune di Brescia vive o lavora in ambienti

teleriscaldati. Il progetto, nato nel 1972 con il primo esperimento pilota,

si è implementato nell’arco degli anni con un continuo sviluppo della

rete e con l’entrata in esercizio di nuovi impianti di produzione, realizzati

sempre con la miglior tecnologia presente sul mercato e con una

particolare attenzione ai sistemi di abbattimento e controllo delle

emissioni inquinanti. È del 1978 l'entrata in esercizio della prima centrale

di cogenerazione Sud “Lamarmora”, per la produzione congiunta di

energia elettrica e calore. La cogenerazione consente un risparmio

di energia primaria di circa il 20% rispetto alla produzione disgiunta

di elettricità e di calore. La centrale può essere alimentata da

combustibili diversi, gas metano, olio combustibile e carbone, anche

in combustione mista. Il 1998 è l’anno di entrata in funzione del

Termoutilizzatore che utilizza come combustibile rifiuti non pericolosi.

Un ulteriore passo avanti è stato conseguito nel 2004 con il

completamento dell’impianto con una linea alimentata con biomasse.

Il calore prodotto dal Termoutilizzatore copre oltre il 40% del

fabbisogno termico degli edifici teleriscaldati. La rete di

teleriscaldamento di Brescia esce dai confini comunali per servire

anche buona parte del territorio dei comuni limitrofi di Bovezzo e

Concesio. Al 31 dicembre 2008 erano allacciati edifici per oltre 39

milioni di metri cubi, ma sono già previsti ulteriori sviluppi ed estensioni

della rete per raggiungere, entro il 2020, l’ambizioso traguardo dei 45

milioni di metri cubi. Il sistema integrato Termoutilizzatore –

Teleriscaldamento ha consentito alla città di Brescia di allinearsi con

gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica proposti

dalla comunità Internazionale.

MILANO

Lo sviluppo del teleriscaldamento nel territorio del Comune di Milano

riguarda i sistemi di Figino, Canavese e Famagosta, per i quali nel 2008

è stata completata l’installazione, presso le utenze, di sistemi che

consentono la telegestione delle sottocentrali di scambio termico e

la telelettura dei contatori. Per il teleriscaldamento Figino, alimentato

dal termoutilizzatore di AMSA denominato Silla 2, sono state avviate

le attività di progettazione e realizzazione dell’estensione della rete

alle utenze ALER di Piazza Selinunte (zona ovest di Milano). Attualmente

le utenze sono alimentate da una centrale termica tradizionale di

potenza pari a 30.000 kWt che si utilizzerà solo nei giorni più freddi

dell’anno, mentre nei giorni restanti la domanda di calore sarà

soddisfatta dalla rete alimentata da Silla 2, massimizzando in tal modo

il recupero del calore proveniente dal termoutilizzatore e risparmiando

combustibile. Per il teleriscaldamento alimentato dalla centrale di

Canavese, nel 2008 è stata completata e avviata all’esercizio la sezione

di cogenerazione costituita da tre motori endotermici alimentati a

gas naturale, mentre si sta realizzando il campo pozzi per l’utilizzo

dell’acqua di falda necessaria allo scambio termico nella pompa di

calore, così da ottenere che circa i 2/3 dell’energia termica prodotta

dalla pompa di calore derivino da fonte rinnovabile con evidenti benefici

energetici e ambientali. Analogamente, per la centrale di Famagosta

che alimenta una rete di teleriscaldamento nella zona sud di Milano e

nella quale è prevista l’installazione di un’altra pompa di calore, nel

corso del 2008 sono stati autorizzati altri due pozzi per l’utilizzo

dell’acqua di falda. Nel 2008 sono proseguiti i lavori di realizzazione

della rete di teleriscaldamento alimentata dalla centrale di

cogenerazione asservita all’aeroporto di Milano-Linate. Il calore

eccedente i fabbisogni energetici dell’aeroporto, per una potenza

massima pari a 40 MW termici, sarà destinato ad alimentare la rete a

servizio delle utenze della zona Sud-Est di Milano e consentirà, nel

corso del 2009, la dismissione della centrale termica A2A Città 2000,

a servizio delle utenze residenziali di Rogoredo, con conseguente

risparmio del combustibile in essa utilizzato. Infine, è entrato in esercizio

il nuovo impianto costituito da tre pompe di calore reversibili per la

climatizzazione invernale e estiva del nuovo edificio dell’Università

Bocconi.

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

I piani di intervento urbanistico previsti per la città di Sesto San Giovanni,

in particolare i recuperi delle aree ex industriali, fanno prevedere una

grande possibilità di incremento delle potenze ed energie erogate

dalla rete di teleriscaldamento di A2A già presente nel comune. Sulla

base della stima che il tasso di penetrazione del servizio del

teleriscaldamento, sulle edificazioni esistenti, passi dall’attuale 60%

circa al futuro 85%, e sommando la previsione delle nuove grandi

volumetrie pianificate, si è stimata una richiesta termica per

riscaldamento e acqua calda sanitaria complessiva sul sistema di

teleriscaldamento di 300 GWh/anno circa a regime nel 2015 - 2016.

Per il soddisfacimento della richiesta prevista il piano prevede un

notevole ampliamento della rete e la realizzazione dei seguenti impianti:

recupero termico dalla vetreria Vetrobalsamo, impianto con pompa

di calore presso il depuratore di Sesto, impianto di cogenerazione

Marelli, impianto con tecnologia a pompa di calore con anello idronico

alimentato ad acqua di falda per l’Area Falck.

A questi si aggiunge l’impianto attuale di scambio termico con la

centrale a ciclo combinato Edison. La rete del teleriscaldamento sarà

quindi alimentata dal calore prodotto da diversi impianti di produzione

localizzati in zone diverse della Città di Sesto San Giovanni: la priorità

di funzionamento seguirà criteri che prediligono l’utilizzo dei recuperi

termici e la produzione da fonti rinnovabili con pompe di calore e,

secondariamente, cogenerazione. L’integrazione con caldaie

tradizionali a gas coprirà, con l’ausilio degli accumuli termici, le punte

di richiesta di calore. 



CASSANO D’ADDA

Dal 2004 è attivo nel Comune di Cassano d’Adda (MI) il servizio di

teleriscaldamento; la rete è alimentata da una centrale di scambio

termico installata all’interno della Centrale Termoelettrica che recupera

calore dal ciclo termoelettrico. Il recupero del calore avviene

principalmente attraverso spillamenti di vapore a bassa entalpia. Nel

2008 risultavano allacciate 120 utenze ed è stata distribuita energia

termica pari a 19,2 milioni di kWh. Il progetto di ampliamento della

rete prevede l’entrata a pieno regime entro il 2009, con un’utenza

servita complessiva di circa 50 MWt.

BERGAMO

Il progetto di teleriscaldare la città di Bergamo è stato avviato nel 2005

con l’entrata in funzione della prima centrale di produzione del sistema

di teleriscaldamento in piazza Cavour, coadiuvata poi dall’entrata in

esercizio nel 2006 della prima centrale di cogenerazione Carnovali,

nell’area ex Magrini, che fornisce il calore ai principali edifici pubblici,

essendo collegata alla rete di distribuzione del centro cittadino.

Successivamente è entrata in esercizio come centrale a produzione

semplice di calore, la centrale “Monterosso” necessaria a riscaldare

il complesso degli edifici ALER ubicati nel quartiere omonimo. Tra il

2005 e la fine del 2008 sono stati posati circa 20 Km di rete per collegare

la zona del centro al nuovo impianto cogenerativo di via Goltara e

servire le zone ovest e sud ovest della città. Anche il Nuovo Ospedale

di Bergamo, che entrerà in funzione nella seconda metà del 2010, sarà

allacciato alla rete di teleriscaldamento cittadina che fornirà l’energia

necessaria alle esigenze di riscaldamento e di produzione di acqua

igienico-sanitaria. Entro il 2018 è prevista la posa di circa 100 km di

tubazioni, distribuite su gran parte del territorio cittadino, in modo

da poter servire con il teleriscaldamento più di un terzo degli edifici,

per una volumetria complessiva di circa 10 milioni di metri cubi ed un

risparmio di energia primaria pari ad oltre 19 mila tonnellate equivalenti

di petrolio. A regime saranno serviti con il teleriscaldamento oltre 15

milioni di metri cubi di edifici. Il calore verrà prodotto da impianti

cogenerativi alimentati da gas metano, dotati dei migliori sistemi di

abbattimento e controllo delle emissioni inquinanti.

NOVARA 

Nell'ottobre del 1998 il Ministero dei Lavori Pubblici ha avviato su scala

nazionale la sperimentazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana

e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), strumenti di

riqualificazione territoriale con risvolti rilevanti per quanto attiene la

sostenibilità. In questo contesto il comune di Novara ha articolato

una serie di interventi sul proprio territorio volti alla promozione

dell’innovazione tecnologica nelle attività produttive e al miglioramento

del sistema dei servizi alla residenza e delle attrezzature per l’energia

pulita. A2A, in società con il Gruppo Pessina, ha ottenuto una

concessione della durata 41 anni per la realizzazione e la gestione del

teleriscaldamento ed ha costituito una Società di scopo denominata

ASM Novara, per conseguire gli obiettivi del progetto. L’iniziativa

prevede, in prima fase, la realizzazione di una centrale di cogenerazione

di circa 80 MW e di una rete di distribuzione del calore per fornire il

servizio di teleriscaldamento a circa 500 utenze per una volumetria

complessiva di circa 4.5 milioni di metri cubi. È infine prevista la

possibilità di avviare l’ampliamento della rete a tutta la città entro i due

anni dall’attivazione della prima fase.
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A2A Coriance 

In data 31 luglio 2008, il Gruppo A2A ha perfezionato l'acquisto di Cofathec Coriance (oggi A2A Coriance), attivo in territorio francese

nell'ambito del teleriscaldamento e della gestione delle reti di raffrescamento con vari impianti concentrati principalmente nella regione

parigina, nel bacino del Rodano e nell'area di Tolosa.

A2A Coriance, Gruppo composto da 25 Società, ha sempre scelto di svolgere le proprie attività imprenditoriali ponendo al centro il

rispetto per l’Ambiente, per la Qualità, la Salute e la Sicurezza dei propri dipendenti e di coloro che interagiscono con essa; ad esempio,

per quanto riguarda l'ambiente, ricorrendo il più possibile ad energie rinnovabili. La maggior parte dei siti è certificata per la protezione

dell'ambiente (ICPE) e applica specifici e rigidi regolamenti la cui osservanza é verificata e controllata dalle Direzioni Regionali dell'Industria,

della Ricerca e dell'Ambiente (DRIRE). Inoltre, quattro siti hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 ed uno, in particolare, anche le

certificazioni ISO 9001 (Qualità) ed OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza).

Gli impianti per la produzione di calore utilizzano principalmente gas (cogenerazione), biomasse (legno), fonti geotermiche e rifiuti

(termovalizzatore). 

Le attività vengono svolte essenzialmente in regime di concessione (o convenzione con enti pubblici). Il calore prodotto viene fornito

ad edifici pubblici o para-pubblici (ospedali, scuole, comuni) ed a grandi complessi residenziali “sociali” (logement social) gestiti da enti

pubblici o para-pubblici; l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione viene venduta sul mercato.

Complessivamente, gli impianti gestiti hanno una potenza elettrica di 115 MW ed una potenza termica di 680 MW, di cui buona parte da

fonti rinnovabili (energia geotermica e biomasse).
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Teleraffrescamento

Il teleraffrescamento è una soluzione alternativa al tradizionale sistema

di condizionamento degli edifici residenziali, terziari e commerciali.

La tecnologia è simile a quella del teleriscaldamento: viene trasportata

acqua ad una temperatura di circa 5°C e ciò che viene ceduto all’utente

è energia frigorifera al posto di quella termica. Lo sviluppo in Italia di

questa tecnologia è ancora agli inizi, ma non è così in alcuni altri paesi

europei. Le centrali di teleraffrescamento di A2A, utilizzano tecnologie

innovative che permettono rendimenti più elevati rispetto ai sistemi

di condizionamento tradizionali. 

Di seguito si presenta lo stato dell’arte ed i progetti futuri del

teleraffrescamento del Gruppo A2A, spesso realizzati nelle esistenti

centrali di cogenerazione.

MILANO

La Centrale di cogenerazione di Tecnocity è stata realizzata oltre che

per produrre energia elettrica anche per alimentare con caldo e freddo

tutte le nuove edificazioni dell’area dell’ex stabilimento Pirelli di Milano

Bicocca. La centrale produce e distribuisce freddo per

condizionamento mediante due macchine frigorifere ad assorbimento

da 4,6 MW frigoriferi (MWf ) ciascuna alimentata dal vapore

cogenerato, e con tre macchine frigorifere a compressione, elettriche,

da 2,5 MWf ciascuna. La rete di teleriscaldamento, lunga circa 13

chilometri, può distribuire acqua calda ad una temperatura fino a 95°C

in inverno e acqua refrigerata a 5°C in estate. La rete di distribuzione

del freddo utilizza in primavera/estate gli stessi tubi della rete principale

del teleriscaldamento, che viene quindi ciclicamente convertita da

caldo a freddo, mentre una seconda rete distribuisce acqua calda

sanitaria. Il teleraffrescamento alimenta principalmente gli edifici

dell’Università Bicocca, il teatro degli Arcimboldi e gli uffici direzionali

della Pirelli; sono raffrescate inoltre anche la maggior parte delle

costruzioni residenziali. La potenza installata delle sottocentrali per

il freddo è pari a circa 17 MWf.

BRESCIA

Nella città di Brescia A2A dispone di una potenza di teleraffrescamento

complessivamente pari a circa 33 MWf, realizzata nei seguenti siti:

_ Centrale Nord di Brescia che serve l’Ospedale Civile e l’Università

Statale, con una potenza di 24 MWf;

_ Centrale del complesso direzionale Tre Torri di Via Flero a Brescia,

con una potenza di 2,5 MWf;

_ Centrale ASL di Via Duca degli Abruzzi a Brescia, con una potenza a

regime di 1,5 MWf, distribuiti mediante una rete di circa 1,2 km,

funzionante anche con acqua di falda; 

_ Centrale Arpa Lombardia di Via Cantore a Brescia, con una potenza

a regime di 1 MWf; 

_ Centrale del Nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia, con una potenza

di 3,6 MWf.

BERGAMO

Nella sede A2A di via Suardi a Bergamo è stato istallato un sistema

sperimentale di trigenerazione, per la produzione combinata di energia

elettrica ed energia termica per il riscaldamento e la refrigerazione,

come impianto “tipo” da poter proporre ai clienti non raggiungibili

con il teleriscaldamento. Il gruppo ad assorbimento utilizza come

fluido di lavoro una soluzione di bromuro di litio ed è in grado di fornire

36,2 kWf al circuito dell’acqua refrigerata.

Ciclo integrato dei rifiuti

L’aggregazione di AMSA Milano, Aprica, ASM Brescia ed Ecodeco in

un’unica realtà industriale ha generato il maggior Gruppo italiano nel

settore della gestione e valorizzazione dei rifiuti. A2A associa l’attività

di erogazione dei servizi di gestione rifiuti, per milioni di abitanti e

clienti, ad una struttura integrata per sviluppare, progettare e realizzare

sistemi e tecnologie innovative, sia per il Gruppo che per altri operatori

del settore presenti su altri territori in Italia e all’estero.

Il Gruppo A2A offre servizi relativi all’intero ciclo di gestione dei rifiuti

urbani - cioè prodotti dalle attività domestiche - e speciali - cioè prodotti

da attività industriali, commerciali e artigianali. In particolare i servizi

offerti comprendono la raccolta, il trasporto e l’intermediazione dei

rifiuti pericolosi e non pericolosi, lo spazzamento stradale e la gestione

di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, situati principalmente

nelle province lombarde di Milano, Brescia, Bergamo, Mantova e Pavia.

Quantità di rifiuti raccolti - t 
Rifiuti urbani raccolti 1.312.661
Rifiuti speciali raccolti e trasportati 437.542
Rifiuti speciali intermediati 323.519

Carburanti per autotrazione 
Raccolta rifiuti urbani e spazzamento - GJ 
Benzina 393
Gasolio 283.852
Metano 75.668
Energia Elettrica 120

totale 360.033

Rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo
per tipologia di impianto* - t 
Termovalorizzatori 1.449.480
Discariche 876.755
Impianti di bioessiccazione e produzione CDR 405.835
Altri impianti di recupero di materia 581.191
Impianti di inertizzazione polveri 13.492

totale 3.326.754

* sono considerati solo i rifiuti in ingresso del Gruppo A2A



La Società Ecodeco, tramite partecipazioni societarie con altre realtà

del settore, espande la sfera di influenza di A2A anche al di fuori del

territorio regionale e in alcuni casi anche all’estero.

Con riferimento alle tabelle precedenti, la somma dei quantitativi dei

rifiuti trattati negli impianti del Gruppo A2A non corrisponde al totale

dei rifiuti raccolti e trasportati perché non tutti i rifiuti raccolti vengono

conferiti in impianti del Gruppo, in quanto il loro destino è previsto

dai diversi contratti stipulati con enti pubblici o privati che possono

individuarne di esterni al Gruppo. D’altra parte non tutti i rifiuti smaltiti

negli impianti del Gruppo provengono da attività di raccolta gestite

direttamente. Il Gruppo svolge infatti anche attività di solo recupero

o smaltimento rifiuti per conto terzi.

Il Gruppo si occupa anche di progettazione, costruzione, gestione di

impianti e discariche controllate per rifiuti, di operazioni di gestione

della fase post-chiusura delle discariche, nonché di tutte le ulteriori

attività relative alla gestione dei rifiuti di qualsiasi categoria. 
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Strategia di valorizzazione dei rifiuti

La strategia di A2A per la gestione dei rifiuti si basa sui seguenti criteri:

1. massimizzazione della raccolta differenziata finalizzata all’effettivo recupero e/o riciclo dei materiali;

2. valorizzazione energetica di tutta la frazione residuale della raccolta differenziata;

3. smaltimento definitivo in discarica solo dei rifiuti non altrimenti recuperabili;

4. raggiungimento dell’autosufficienza, in termini di smaltimento, sul territorio di riferimento.

I risultati nei rendimenti della raccolta differenziata dipendono anche

dalla crescente sensibilità ambientale dei cittadini (si riportano i valori

registrati nei soli comuni capoluogo poiché sono i più significativi

come quantità e poiché in questi il Gruppo A2A è attivo per l’intera

gestione del ciclo dei rifiuti e per il servizio di igiene urbana).

Per quanto riguarda la destinazione di tutti i rifiuti urbani raccolti nei

comuni di Bergamo, Brescia e Milano (realtà in cui il Gruppo A2A è

attivo per l’intera gestione del ciclo dei rifiuti) la quasi totalità degli

stessi è avviata al recupero di materia (44 %) ed energetico (52 %)

mentre minimo è il ricorso alla discarica (4%). 

Di seguito vengono presentate alcune caratteristiche peculiari delle

attività svolte nei comuni di Milano, Brescia, Bergamo. Viene poi

descritto il sistema di gestione dei rifiuti adottato da ECODECO e il

coinvolgimento di A2A nella gestione del termovalorizzatore di Acerra.

MILANO

Amsa ha orientato le proprie scelte verso la massimizzazione della

raccolta differenziata e la termovalorizzazione per il completamento

della strategia aziendale in tema di smaltimento dei rifiuti.

Considerando che la raccolta differenziata non può essere illimitata

e che la messa a discarica è la soluzione residuale, la strada percorribile,

in linea con l’orientamento europeo e il Protocollo di Kyoto, è quella

della termovalorizzazione. 

Con l’entrata in servizio dell’impianto di selezione secco-umido di

Maserati Light si è raggiunto un ulteriore traguardo nel percorso che

conduce all’autosufficienza nella gestione dei rifiuti raccolti. 

Raccolta Differenziata 
Quantità raccolta Indice di raccolta

(t) differenziata

Bergamo 33.246 50.2 %
Brescia 56.056 40.3 %
Milano 264.043 35.2 %
totale/media 353.345 37.0 %

4% Discarica

44%
Raccolta differenziata,
biostabilizzazione, recupero

52% Termovalorizzazione

Destino rifiuti urbani raccolti - %
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Il sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti di AMSA

Unità AMSA

Società Terze

Recupero
_ Impianto di preselezione del vetro
_ Impianto di selezione rifiuti ingombranti/voluminosi
_ Riciclerie

Recupero
– Piattaforme convenzionate con i Consorzi di Filiera aderenti al

sistema CONAI
– Impianto trattamento lampade fluorescenti
– Impianti trattamento RAEE (rifiuti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche) aderenti al Centro di
Coordinamento RAEE

Smaltimento - Valorizzazione
– Termovalorizzatore Silla2 con recupero di energia elettrica e

calore per teleriscaldamento
– Impianto di selezione secco/umido (Maserati Light)
– Depuratore di Olgettina
– Gestione post-operativa della discarica di Gerenzano con

produzione di energia elettrica da biogas

Smaltimento - Valorizzazione
– Impianti di smaltimento di terzi per le tipologie di rifiuti che

Amsa non può trattare presso gli impianti aziendali (organico da
raccolta differenziata, organico da vagliatura, residui dello
spazzamento stradale)
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La logistica dei trasporti per la raccolta dei rifiuti urbani in AMSA

L’Azienda è strutturata in quattro dipartimenti operativi; 

_ Olgettina, zona nord-est di Milano;

_ Zama, zona sud-est di Milano;

_ Primaticcio, zona sud-ovest di Milano;

_ Silla, zona nord-ovest di Milano.

Con la presenza degli operatori in prossimità del luogo di raccolta vengono così evitate lunghe percorrenze dei mezzi di Amsa su un

territorio già fortemente congestionato, come quello milanese, sia in termini di traffico che di emissioni.

La logistica è articolata in 3 livelli:

_ 1° livello - gestione dei trasporti dei rifiuti raccolti nella Città o nei Comuni verso le Stazioni di Trasferimento (Olgettina e Silla) oppure

verso gli impianti di smaltimento o di recupero (nel caso del rifiuto indifferenziato, il Termovalorizzatore Silla 2 e Maserati Light);

_ 2° livello - gestione dei trasporti dalle Stazioni di Trasferimento agli impianti di Amsa o ad impianti terzi (trasferimenti interni/esterni)

attraverso mezzi di capacità superiore rispetto a quelli impiegati nella logistica di 1° livello;

_ 3° livello - gestione dei sottoprodotti degli impianti (ad esempio i sovvalli di lavorazione) che devono essere a loro volta recuperati o

smaltiti.

L’articolazione della logistica su più livelli consente di diminuire notevolmente il numero di viaggi effettuati direttamente dai mezzi della

raccolta, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico connesso alle operazioni di carico/scarico

dei rifiuti.
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La raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani a Milano

Milano è la prima grande città

italiana e una delle poche a livello

europeo in cui sia stato attivato su

tutto il territorio un sistema di

raccolta differenziata “porta a

porta”: tutto il rifiuto indifferenziato

e la quasi totalità del rifiuto

differenziato è stoccato in spazi

privati e conferito a piano strada nei

giorni e negli orari comunicati da

Amsa a ciascuno stabile.

Questo sistema ha permesso di

eliminare i cassonetti stradali dei

rifiuti indifferenziati e quasi

completamente le campane per la

raccolta della carta e del vetro, con

effetti positivi in termini di igiene e

di salvaguardia del paesaggio

urbano. 

Il servizio di raccolta rifiuti, profondamente innovato nelle sue modalità, è stato impostato in modo tale da non congestionare il

traffico cittadino. Viene svolto tra le ore 6.00 e le ore 11.50 del mattino: più precisamente entro le ore 8.00 nelle zone centrali e tra

le ore 8.00 e le ore 11.50 nelle zone esterne.

La raccolta dei rifiuti a Milano effettuata presso ogni stabile è articolata in due giorni alla settimana. In entrambi i giorni si raccolgono

i rifiuti indifferenziati, mentre in una sola delle due giornate gli operatori raccolgono i sacchi gialli per plastica e metallo e svuotano

i cassonetti condominiali per la raccolta differenziata di carta e vetro.

Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio è offerto ai cittadini milanesi gratuitamente se posizionati a bordo strada a

seguito di prenotazione telefonica e se rispettano alcuni limiti di accettabilità (peso, volume e dimensioni).

Il servizio a domicilio è limitato alle seguenti tipologie di rifiuti ingombranti:

_ mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, ecc.)

_ oggetti diversi (materassi, piante di arredamento)

_ elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, televisori computer lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc.).

Le stesse tipologie di rifiuti differenziati possono essere conferite anche al piano, a pagamento, o alle riciclerie, senza oneri di spesa.

Possono inoltre essere conferite, alle riciclerie o alle cartolibrerie convenzionate con l’azienda, alle stesse condizioni, le cartucce

esaurite per toner, nastri e cartucce per stampanti a getto d’inchiostro.

È inoltre attivo un monitoraggio costante delle utenze sprovviste di contenitori condominiali per la raccolta differenziata della

carta e del vetro, con sopralluoghi mirati per l’analisi delle dotazioni dei contenitori presso le nuove utenze e quelle con particolari

problemi di barriere architettoniche. L’obiettivo di tale attività è anche quello di incentivare, ove possibile, la presa in carico dei

contenitori condominiali al fine di ridurre il numero di campane stradali che, come noto, sono oggetto di scarichi abusivi.
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Sperimentazione raccolta frazione organico domestico a Milano

Amsa ha pianificato la sperimentazione, da attuare nel 2009, della raccolta della frazione organica domestica su una porzione ridotta

ma significativa del territorio milanese.

A seguito di una adeguata campagna di comunicazione, gli utenti coinvolti saranno invitati a raccogliere, in maniera separata, la frazione

organica domestica con l’obiettivo di intercettare il 15% di quanto attualmente è raccolto in forma indifferenziata. 

Infatti, dalle analisi merceologiche condotte sul rifiuto dal Comune di Milano e da Amsa emerge che circa il 20% dell’indifferenziato è

costituito da materiale organico che si presume possa essere recuperabile per circa l’80% del suo peso.

La sperimentazione verrà attuata dall’Unità Operativa Silla e le zone sono state scelte in modo da:

_ coprire differenti realtà cittadine;

_ garantire un campione che sia significativo per l’estensione a tutta la città;

_ non modificare le abitudini dei cittadini in termini di giorni ed orari di raccolta;

_ non essere di intralcio al traffico in fase di raccolta. 

La fase sperimentale coinvolgerà circa 45.000 abitanti (1.847 civici interessati) nella sola fascia esterna della città. Inoltre, con l’obiettivo

di contenere i costi ed ottimizzare la produttività delle squadre, sarà rivisitata l’organizzazione della raccolta dell’organico presso le

Grandi Utenze (raccolta frazione organica giornaliera presso grandi produttori ed esercizi pubblici) dell’unità Operativa Silla. 

Termovalorizzatore Silla2

La capacità del termovalorizzatore è pari a 450.000 t/a di rifiuto, con la potenza lorda installata (in uscita) di 59 MW elettrici in produzione

semplice (45 MWe e 68MWt in cogenerazione).

L’impianto (registrato EMAS), producendo energia elettrica e termica dalla combustione dei rifiuti, ha permesso di risparmiare oltre

70.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno. 

Tra gli interventi attuati per il miglioramento della gestione e l’inserimento ambientale del sito sono da ricordare:

_ il completamento e la messa a regime del sistema di abbattimento degli inquinanti (DeNOx catalitico e neutralizzazione con bicarbonato

di sodio) nelle emissioni in atmosfera dell’impianto;

_ l’ ottimizzazione del funzionamento dei nuovi sistemi di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni al camino, con ulteriore riduzione

dei valori di concentrazione, in particolare per acido cloridrico (valore 2008: 1,9 mg/Nm3), ossidi di azoto (valore 2008: 41,4 mg/Nm3),

ammoniaca (valore 2008: 0,9 mg/Nm3);

_ la riduzione della produzione di polveri dei filtri a maniche del sistema di neutralizzazione dei fumi, quale risultato dell’utilizzo di

bicarbonato di sodio in sostituzione della calce per l’abbattimento dei composti acidi; la produzione specifica di polveri, dal 2006 al

2008, si è ridotta del 38%;

_ il potenziamento del sistema di monitoraggio delle emissioni al camino mediante l’installazione in linea di strumenti di misura di riserva

(che intervengono in caso di malfunzionamento di quelli in servizio) e l’installazione di sistemi per il campionamento in continuo dei

composti organoclorurati (diossine e furani);

_ l’incremento della quantità di calore fornito alla rete di teleriscaldamento cittadino, che è stata estesa al quartiere Gallaratese di Milano

e al nuovo polo fieristico di Rho-Pero; l’energia termica ceduta dall’impianto alla rete di teleriscaldamento è passata da 48.000 MWh

nel 2006 a 76.000 MWh nel 2008;

_ l’individuazione degli interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici per illuminazione all’interno dell’impianto, che consentiranno

un risparmio di energia elettrica pari a circa 400 MWh/anno;

_ l’ avviamento di un progetto di ottimizzazione delle performance delle torri di raffreddamento che consentirà un miglioramento delle

prestazioni e del rendimento energetico globale dell’impianto.

Sono stati inoltre programmati:

_ uno studio di fattibilità per l’individuazione di un processo di recupero delle polveri e dei residui sodici prodotti dai filtri a maniche del

sistema di trattamento fumi;

_ l’avviamento, nel corso dell’esercizio 2009, degli interventi di rimboschimento di due aree limitrofe al termovalorizzatore, secondo

il progetto sviluppato con la Provincia di Milano.



LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 53

Interventi AMSA per il miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti

Tra gli interventi impiantistici per la riduzione e il recupero dei rifiuti si segnalano:

_ i lavori di costruzione, attualmente in corso, del nuovo impianto di recupero dei rifiuti e delle terre di spazzamento stradale, che

consentirà di valorizzare gli inerti in esse contenuti;

_ la costruzione di una nuova piattaforma finalizzata al trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti provenienti dagli

scarichi abusivi;

_ il completamento della copertura del corpo della ex-discarica di Gerenzano, che ha consentito, tra l’altro, di ridurre le emissioni in

atmosfera e di migliorare la qualità del biogas captato da utilizzare come combustibile, incrementando così la produzione di energia

elettrica da fonte rinnovabile.

Brescia

Nell’estate del 1991 l’Amministrazione Comunale di Brescia affidò

all’allora ASM il progetto del “Sistema integrato per la gestione dei

rifiuti solidi urbani” nella città di Brescia (servizio oggi gestito da Aprica),

che, approvato dal Consiglio Comunale nel luglio 1992, ha dato origine

ad una strategia unitaria basata su:

_ la promozione, presso i cittadini e le aziende, delle attività di raccolta

differenziata e riciclaggio finalizzate ad una minor produzione di

rifiuti;

_ la realizzazione di risposte tecnologiche efficaci per recuperare

l’energia dai rifiuti non utilmente riciclabili.

Il sistema integrato per la gestione dei rifiuti urbani nella città di Brescia

La gestione dei rifiuti di Brescia, “effettuata tramite un approccio integrato che permette di sfruttare potenzialità, vantaggi e benefici

di ciascuno dei sistemi, in modo da rispondere in maniera efficiente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, risparmio energetico e recupero

delle risorse”, si basa sull’applicazione dei seguenti sistemi:

_ la raccolta differenziata e il riciclaggio, che consiste nella separazione e nel recupero dei materiali conferiti in cassonetti differenziati

che possono essere riutilizzati e utilmente reintrodotti nei cicli produttivi, quali vetro, carta, alluminio e organico;

_ la selezione dei rifiuti, che consiste nella cernita dei rifiuti industriali e commerciali finalizzata a separare le componenti utilmente

riciclabili;

_ la termoutilizzazione, che si serve dei rifiuti non utilmente riciclabili in termini di materia come combustibile per produrre energia;

_ la discarica controllata, che comporta la “segregazione” dei rifiuti non ulteriormente valorizzabili in cave protette, impermeabili e

controllate.

La situazione descritta permette di:

_ avviare a recupero le frazioni omogenee di materiali selezionati tra cui principalmente carta e cartone, metalli, plastica;

_ recuperare la frazione organica risultante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani attraverso la trasformazione in compost negli

appositi impianti di compostaggio;

_ trasformare la “quota energetica” dei rifiuti non utilmente riciclabili attraverso la termovalorizzazione, per alimentare le reti di

teleriscaldamento e di elettricità, risparmiando combustibili tradizionali;

_ recuperare il biogas delle discariche controllate per la produzione di energia elettrica;

_ recuperare i residui della combustione (circa il 10% del volume iniziale dei rifiuti) per usi diversi, tra cui l’utilizzo di metalli in essi contenuti,

l’impiego come inerte nell’edilizia per la produzione di cemento e per la realizzazione dei sottofondi stradali e, infine, per la copertura

giornaliera delle discariche.



Poiché il tradizionale indice di raccolta differenziata non tiene conto

di tutti i flussi di materia avviati al recupero, allo scopo di comprendere

quindi anche i materiali ottenuti a valle dei processi di recupero

energetico e quelli derivanti dallo spazzamento delle strade, Aprica,

inizialmente in accordo con il Comune di Brescia e successivamente

anche con il Comune di Bergamo, ha formulato un nuovo indicatore:

l’indice di recupero di materia (IRM). 
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Il progetto “selezione preventiva” a Brescia

Presso alcune imprese commerciali di Brescia, APRICA effettua una raccolta personalizzata, all’interno dell’insediamento, che consiste

principalmente in una selezione preventiva, finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti, recuperando quantità non trascurabili di materiali

riciclabili o recuperabili.

È un servizio fornito alle imprese, senza ulteriori oneri rispetto alla tariffa di igiene urbana, in collaborazione con una cooperativa sociale

che recupera le derrate non scadute, a favore dei propri beneficiati (conventi, orfanotrofi ecc.) e raccoglie separatamente i materiali

riciclabili.

Al momento, sono interessati 22 supermercati su 43 contattati. Le frazioni raccolte sono carta, legno, plastica, vetro, organico, pile,

ingombranti, dispensa.

È in fase di progetto l’estensione del servizio ad alcune imprese artigianali, finalizzata a selezionare alla fonte cartone, legno e film plastico.

L’indice di recupero di materia (IRM) 

L’IRM viene calcolato come il rapporto tra le quantità di rifiuti urbani avviate ad effettivo recupero e le quantità totali dei rifiuti raccolti.

Nel calcolo si considerano:

_ al numeratore tutte le quantità dei rifiuti per i quali sia “certificabile” l’avvio effettivo a forme di recupero di materia;

_ al denominatore la quantità totale dei rifiuti raccolti. 

Trattandosi di un indice di recupero, sono considerate le quantità effettivamente avviate al recupero, pertanto, oltre al materiale della

raccolta differenziata al netto delle impurità mediamente contenute in esso, sono inclusi nell’indice:

_ materiali recuperati dal pretrattamento dei rifiuti negli impianti di produzione CDR;

_ metalli recuperati dai residui della combustione dei rifiuti presso i termoutilizzatori di Brescia e di Bergamo;

_ residui del processo di combustione utilizzati negli impasti cementizi destinati all’edilizia;

_ sabbie e ghiaie recuperate dal materiale di spazzamento stradale.

IRM nel comune di Brescia 52,7%

IRM nel comune di Bergamo 55,0%
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Le discariche controllate di Aprica

In provincia di Brescia, Aprica gestisce direttamente cinque discariche controllate per rifiuti non pericolosi, sia urbani che speciali.

OPERATIVA

_ discarica “Cava Verde”, nel Comune di Montichiari; 

IN GESTIONE POST-CHIUSURA

_ discarica di “Buffalora”, nel Comune di Brescia; 

_ discarica “Antica Idrovora”, nel Comune di Calcinato;

_ discarica in loc. Macina, nel Comune di Castenedolo;

_ discarica “Bosco Sella”, sita nei Comuni di Castegnato, Ospitaletto, Paderno Franciacorta e Passirano.

In fase progettuale, per la loro collocazione

territoriale, oltre a tenere in considerazione

aspetti ambientali specifici, sono state

volutamente interessate solo zone già utilizzate

da precedenti attività estrattive di sabbia e ghiaia

(cave). Inoltre, tutti gli impianti sono stati

caratterizzati da un importante sviluppo

tecnologico, teso ad incrementare

costantemente quelli che sono i presidi di

sicurezza dell’attività. In tutte queste discariche

è stato effettuato e, nelle più recenti, è ancora in

corso, il recupero energetico del biogas mediante

produzione di energia elettrica. 

Particolare importanza assume l’impianto “Cava

Verde", in servizio dal 1998, che è autorizzato per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, tra cui le ceneri pesanti derivanti

dal termoutilizzatore. Questo impianto si inserisce nel ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti della provincia di Brescia, garantendo il

conferimento dei residui delle attività di trattamento e come sicurezza in caso di interventi di manutenzione sul termoutilizzatore. La

discarica, che ha ottenuto gli importanti riconoscimenti della certificazione UNI EN ISO 14001 e della registrazione EMAS, ha visto

l’adozione di innovative soluzioni tecnologiche: l’impermeabilizzazione di fondo, per uno spessore di 2,5 m, è costituita da quattro

barriere impermeabili con diverse caratteristiche, unite ad un doppio sistema di drenaggio. Anche sulla sommità della discarica sono

previsti elevati spessori impermeabili, con l’impiego di una geomembrana in pead. In questo modo viene garantita la tenuta in un doppio

senso: l’acqua meteorica non entra nel corpo dei rifiuti ed il biogas non fuoriesce.

Un altro aspetto importante riguarda la realizzazione di un sistema efficace di

estrazione del percolato, che garantisca il battente nullo sul fondo della discarica

e l’ispezionabilità nel tempo dei drenaggi. Per questo motivo i pozzi sono

totalmente ispezionabili. Tale sistema permette anche l’aspirazione del biogas

dal basso, attivabile fin dai primi conferimenti.

Le restanti discariche, attualmente in gestione post-operativa, sono adibite a

parco e dedicate ad attività didattiche e naturalistiche.



BERGAMO

Aprica contribuisce alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani provenienti

dalla città di Bergamo e dal sottobacino provinciale composto da 22

comuni costituenti la prima fascia esterna della città. Le attività sono

svolte all’interno di un’area industriale localizzata all’estremità sud-

ovest del territorio del Comune di Bergamo, all’interno di un contesto

a prevalente connotazione industriale ed artigianale
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Gli impianti di Aprica dell’area industriale di via Goltara a Bergamo

Impianto di stoccaggio dei rifiuti - I rifiuti differenziati all’origine, sia provenienti dalla raccolta domiciliare sul territorio, sia conferiti

negli appositi centri multimateriali (piattaforme ecologiche), sono stoccati in aree appositamente attrezzate ed autorizzate, al fine di:

_ fornire una base di appoggio idonea per un ottimale ed efficiente completamento dell’attività di raccolta dei rifiuti sul territorio;

_ ottimizzare i trasporti alle destinazioni finali di recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati, riducendo gli impatti ambientali

potenzialmente connessi.

Impianto di trattamento dei rifiuti - La parte residuale dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, non altrimenti recuperabile e riutilizzabile,

è soggetta ad un ciclo di lavorazione volto alla produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) che comprende:

_ una triturazione primaria, per l’omogeneizzazione del materiale e la sua preparazione alla fase di trattamento biologico;

_ un trattamento di essiccazione biologica del materiale, mediante circolazione forzata di aria per attivare il ciclo di riduzione della

frazione putrescibile attraverso processi di degradazione aerobica;

_ una raffinazione del materiale al fine di eliminare le parti non combustibili (inerti, pezzi di vetro, etc.), recuperare i metalli ferrosi e non

ferrosi e ridurre la pezzatura del materiale finale per inviarlo al successivo recupero energetico.

Sull’impianto di trattamento rifiuti, nel corso dell’anno 2008, è stato effettuato un importante intervento migliorativo di rifacimento

della sezione di depurazione dei reflui gassosi provenienti dalle vasche di essiccazione, volto a migliorare ulteriormente l’efficienza del

sistema di abbattimento.

Impianto di termovalorizzazione - Il combustibile derivato da rifiuti (CDR) prodotto a valle del trattamento sopra descritto, costituisce

una fonte energetica alternativa particolarmente pregiata, nobilitata da un processo che permette di:

_ rimuovere la componente umida e putrescibile, a più basso contenuto energetico;

_ eliminare le parti inerti che non apportano contribuito calorico in fase di combustione;

_ recuperare i residui metallici, ferrosi e non ferrosi, ancora presenti nei rifiuti.

Il processo di termovalorizzazione è effettuato all’interno di un impianto dedicato, dotato di un sistema di combustione del tipo a letto

fluido bollente, che permette di sfruttare l’ampio contenuto energetico presente nel CDR, con importanti benefici in termini di salvaguardia

delle risorse energetiche primarie di tipo fossile, e riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti. Il termovalorizzatore di

Bergamo ha una potenza termica installata pari a 48 MW. L’impianto è in grado di recuperare circa 9,5 tonnellate/ora di combustibile,

producendo una quantità di energia elettrica ai morsetti macchina pari a 11,5 MW. Nel corso del 2008 l’impianto ha iniziato ad operare

anche in assetto cogenerativo, associando oltre alla produzione elettrica anche una potenza termica utile per la rete di teleriscaldamento

di Bergamo pari a 2 MW.
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SISTEMA ECODECO

Il Sistema Ecodeco per la valorizzazione della frazione residua dei rifiuti

urbani dopo la raccolta differenziata ha sviluppato un approccio

innovativo: l’alto livello energetico dei beni di consumo, eliminati come

rifiuti dopo l’utilizzo, costituisce una preziosa risorsa energetica per

la valorizzazione della quale Ecodeco ha sviluppato il sistema di impianti

di seguito descritto, ad esempio per i centri integrati di Giussago-

Lacchiarella e Corteolona.

Sistema ECODECO per la valorizzazione dei rifiuti urbani

_ Stazioni di Trasferimento Intelligenti (ITS): le Stazioni di Trasferimento Intelligenti (ITS) sono impianti per il recupero della frazione

residua dei rifiuti urbani dopo la raccolta differenziata, dove i rifiuti conferiti sono triturati e accumulati. Attraverso un processo

semplice e innovativo brevettato da Sistema Ecodeco, il processo Biocubi, la frazione residua, che contiene ancora circa il 20% di

componente organica putrescibile sfuggita alla selezione, viene attaccata da una popolazione di microrganismi che si nutre delle

componenti biodegradabili, producendo calore a sua volta utilizzato per far evaporare l'acqua contenuta nei rifiuti. Dal processo

Biocubi viene prodotto un materiale bioessiccato che, pur definito nella attuale normativa un rifiuto, ha le caratteristiche di un prodotto,

stoccabile e maneggiabile senza particolari precauzioni. Le sue componenti secche sono facilmente separabili in funzione della

domanda di materiali ed energia, trasportabili senza rischi in specifici centri di recupero.

_ Bioreattori Attivabili: si tratta di impianti analoghi alle discariche in cui si produce, a partire da materiale omogeneo, biogas utilizzato

per produrre energia elettrica mediante motori a gas accoppiati a generatori.

_ Centrali Integrate: si tratta di impianti dove il bioessiccato viene impiegato come Combustibile Secondario in termovalorizzatori o

impianti industriali esistenti. La valorizzazione energetica del bioesiccato può avvenire anche in impianti integrati con centrali

termoelettriche esistenti. 

Con le ITS da sistemi isolati si passa a sistemi integrati. Le ITS sono costituite da una o più linee standard distribuite sul territorio e

dimensionate al servizio dei bacini di raccolta. La loro funzione di stazioni di trasferimento consente di produrre, da più ITS, una quantità

di combustibile tale da poter essere utilizzata in impianti di termovalorizzazione su larga scala con rendimenti energetici elevati, collocati

nei siti più idonei. Il recupero energetico da rifiuti è, di norma, limitato dalle dimensioni ridotte del bacino di raccolta. Così facendo la

valorizzazione energetica dei rifiuti è massimizzata perché i bacini territoriali non sono più considerati in un’ottica di sistemi isolati, ma

di un sistema più ampio i cui benefici sono riassumibili in “più energia e meno emissioni”.
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Bioreattore ECODECO

In una discarica gestita in modo tradizionale la produzione di biogas

è incontrollata e inizia prima della sigillatura finale della discarica.

Considerando che il biogas è costituito da circa il 50% di metano, e

che quest’ultimo dà un contributo ai fini dell’effetto serra 21 volte

maggiore dell’anidride carbonica, ne consegue un impatto

ambientale non trascurabile da parte delle discariche gestite in

modo tradizionale. La massa di rifiuti non è omogenea in quanto

costituita da rifiuti di dimensioni differenti e compressi in maniera

eterogenea e casuale, non è pertanto possibile prevedere il tempo

di biodegradazione fino al raggiungimento della completa

stabilizzazione di tutto l’organico originariamente presente, né

stabilire i tempi e le quantità della produzione del biogas. 

ELEMENTI CARATTERISTICI DEL BIOREATTORE ATTIVABILE ECODECO

_ collocazione di rifiuti che in quanto bioessiccati limitano l’emissione di biogas in atmosfera durante le fasi di riempimento;

_ immediata sigillatura delle celle di collocamento;

_ innesco del processo degradativo nei tempi desiderati, controllo e miglioramento delle condizioni di degradazione;

_ aumento della produzione del biogas tramite reti di captazione fitte e progettate ad hoc; dalla combustione del biogas si produce

energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale come energia da fonte rinnovabile ;

_ diminuzione del tempo richiesto per la completa stabilizzazione dei rifiuti (dell’ordine dei 6 anni);

_ riduzione del volume finale occupato dai rifiuti a parità di superficie. 
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L’utilizzo di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) in cementeria

Per consentire la valorizzazione energetica della Frazione

Combustibile nel rispetto dell’ambiente, Ecodeco ha ideato un

impianto per la ricezione, lo stoccaggio e l’alimentazione del

combustibile alternativo in cementeria. Tale realizzazione è di

fondamentale importanza per le cementerie che intendono

utilizzare la Frazione Combustibile allineandosi ai principi della

recente normativa ambientale.

Il coincenerimento della Frazione Combustibile in forni da cemento

garantisce infatti importanti vantaggi come:

_ l’assenza di emissioni inquinanti significative in aggiunta a quelle

della cementeria;

_ l’assenza di ceneri o di residui di combustione da smaltire;

_ il risparmio di risorse non rinnovabili, con benefici per il bilancio

globale delle emissioni di gas-serra.

La combustione di 1 t di Frazione Combustibile permette di

risparmiare 380 kg di petrolio e di evitare una corrispondente

emissione di circa 1 t di CO2.

Nel 2007 è stato avviato il primo impianto di alimentazione CDR

presso la cementeria Holcim di Ternate. L’impianto è stato

progettato in modo da evitare qualsiasi contatto del combustibile

con l’ambiente esterno e l’uomo. L’impianto è in grado di alimentare

in modo completamente automatico 50.000 t/anno di CDR. La

capacità di stoccaggio del CDR è di circa 2.700 mc. Ognuna delle

due linee di alimentazione può alimentare 4 t/h di CDR.

Attualmente l’impianto è autorizzato per funzionare a metà della

sua potenzialità. Tale utilizzo ha portato comunque alla cementeria

i seguenti benefici:

_ sostituzione del 18% dell’energia termica equivalente ad un

risparmio di carbone pari a circa 12.000 t/anno;

_ riduzione globale delle emissioni di CO2 pari a circa 26.000 t/a;

_ assenza di ceneri o di residui di combustione da smaltire in quanto

i residui solidi inorganici prodotti dalla combustione del CDR hanno

una composizione chimica affine al clinker (silicati di calcio e

magnesio, ossidi di ferro ed alluminio) e quindi sono perfettamente

assimilati senza alterare le caratteristiche qualitative del cemento;

_ riduzione delle polveri da 14 mg/Nm3 a 6 mg/ Nm3;

_ riduzione di NOx da 1290 mg/ Nm3 a 695 mg/ Nm3;

_ riduzione degli SO2 da 27 mg/ Nm3 a 6 mg/ Nm3.



Si rimanda al capitolo dedicato alla ricerca ed innovazione, per ulteriori

approfondimenti su altre tecnologie eccellenti, quali ad esempio

l’impianto di recupero inerti dal lavaggio delle terre di spazzamento

strade e lo studio per il recupero ceneri pesanti da termoutilizzazione

dei rifiuti.
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ECODECO - Dal 2008 anche a Creta per il trattamento dei rifiuti urbani

L’Autorità ESDAK (Associazione unica di gestione rifiuti di Creta) ha provveduto, nel mese di Settembre del 2008, ad aggiudicare un

appalto per la progettazione, realizzazione e gestione, per un periodo di 4 anni, di un impianto di trattamento meccanico biologico di

potenzialità pari a 75.000 t/anno per il trattamento di rifiuti solidi urbani nella città di Heraklion. Mesogeos, primaria Società di ingegneria

e costruzione che opera nel campo ambientale con sede ad Atene, con la collaborazione di Ecodeco come partner tecnologico, è

risultata aggiudicataria della gara.

La proposta presentata si avvale delle soluzioni offerte dal Sistema Ecodeco e prevede la realizzazione di una ITS (Intelligent Transfer

Station) in cui viene utilizzato il processo Biocubi di Ecodeco per bioessiccare il rifiuto prima della sua valorizzazione energetica. L’accordo

tra Ecodeco e Mesogeos prevede la collaborazione in ulteriori iniziative in Grecia, ove attualmente è in corso un grande sviluppo nel

campo del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti di origine industriale negli impianti ECODECO

L’attività di Ecodeco, che riguarda il recupero e lo smaltimento dei

Rifiuti Industriali, è gestita mediante centri specializzati o ‘moduli’,

che spesso si identificano con una specifica Società del Gruppo

Ecodeco. 

_ Il ‘Modulo Zero’ gestisce l’attività di classificazione dei rifiuti,

l’organizzazione dei contratti e della logistica, la tenuta dei libri

obbligatori e la certificazione delle destinazioni. 

_ Il recupero energetico dei Rifiuti Industriali è svolto dalla controllata

Ecolombardia4, una delle maggiori Società consortili d’Europa per la termodistruzione dei rifiuti industriali. L’impianto, che ha sede

a Filago (Bg), ha una potenza di circa 8,9 MW.

_ Il recupero di Rifiuti riutilizzabili in agricoltura viene svolto da Fertilvita a Corteolona (Pv), dedicata da più di trent'anni al recupero di

fanghi biologici, il cui utilizzo, se effettuato correttamente, è da considerarsi un servizio all'agricoltura e all'ambiente, rappresentando

allo stesso tempo una soluzione di smaltimento e di recupero risorse. 

_ Il recupero di CDR e bioessicato è effettuato da Fertilvita a Corteolona in un impianto da 9 MW

_ Infine l’impianto Ecolombardia18 a Giussago (Pv) recupera le ceneri pesanti e inertizza le ceneri volanti, per una potenzialità di

120.000 t/a.
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ACERRA

Particolarmente significativa è la gestione del termovalorizzatore di

Acerra, che offre un contributo fondamentale alla soluzione del

problema dei rifiuti nell’area napoletana.

Il termovalorizzatore di Acerra

L’impianto di Acerra, è tra i più importanti d'Europa ed è in grado di smaltire seicentomila tonnellate all’anno di rifiuti urbani pretrattati,

trasformandoli in energia elettrica in quantità sufficiente ad alimentare 200 mila utenze domestiche.

L’impianto si articola in tre linee indipendenti, da 27 t/h di rifiuti l’una, ciascuna delle quali presenta le sezioni:

_ termica (linea di termovalorizzazione con produzione di vapore) 

_ depurazione dei fumi 

Il termovalorizzatore è stato realizzato con una tecnologia avanzata in grado di raggiungere valori di emissione sensibilmente inferiori

ai limiti fissati dalle Direttive Europee. I rifiuti, raccolti sul territorio, vengono conferiti alla centrale dopo essere stati selezionati e trattati

nell'impianto di Caivano, gestito, come il termovalorizzatore, da Partenope Ambiente. 

Al fine di assicurare la massima trasparenza e fornire le adeguate e necessarie garanzie ai cittadini, accanto ai controlli costantemente

eseguiti da Partenope Ambiente, ci sarà un monitoraggio indipendente, effettuato da autorità pubbliche. Infatti, all’Osservatorio

Ambientale, istituito con Decreto del Sottosegretario di Stato, spetta il compimento di ogni utile iniziativa volta a fornire una corretta

ed esaustiva informazione nei confronti della popolazione interessata, relativamente all'attività dell'impianto, ai dati di funzionamento

ed ai test di controllo. 

LA SOCIETÀ PARTENOPE AMBIENTE

Partenope Ambiente è la Società del Gruppo A2A, appena costituita, che si occupa della gestione del Termovalorizzatore di Acerra e

delle altre iniziative connesse. Nell’ottobre del 2008 A2A si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione dell’impianto, vincendo una

competizione con alcuni dei maggiori protagonisti del mercato europeo dell’energia e del trattamento dei rifiuti: un risultato reso

possibile da una leadership di mercato a livello nazionale, ottenuta grazie all’integrazione di competenze specifiche che esaltano

l’efficienza e l’attenzione alla protezione dell'ambiente.

La scelta di costituire una Società di scopo è stata presa dai vertici del Gruppo per garantire una gestione attenta al territorio, che agisca

nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei cittadini, delle comunità e delle amministrazioni locali. Anche il nome scelto per la Società

evoca il territorio campano. Secondo la leggenda, infatti, alla sirena Partenope, la più bella del golfo, sarebbe riconducibile la nascita

della città di Napoli. Essere considerata prima di tutto “azienda del territorio” fa parte del concetto di 2 “sviluppo sostenibile” che è uno

dei valori fondanti di A2A.



Servizio idrico integrato

Il Gruppo A2A, attivo nel servizio Idrico Integrato sui territori delle

province di Brescia e Bergamo tramite l’Unità Operativa Ciclo Idrico

di A2A, e le Società BAS SII e ASVT, si occupa della captazione

dell’acqua, della potabilizzazione, dell’adduzione e della distribuzione

per il consumo umano, del collettamento fognario e del processo

di depurazione con gli obiettivi prioritari della salvaguardia del

risparmio e del riutilizzo della risorsa idrica.

I comuni gestiti appartengono agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)

rispettivamente della Provincia di Brescia e della Provincia di

Bergamo.

Servizio di approvvigionamento e distribuzione
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Dati tecnici
Pozzi 191 n°
Sorgenti 308 n°
Impianti di potabilizzazione 81 n°
Lunghezza rete totale 5.183 km

Acqua erogata* 98 Mm3

Acqua prelevata 140 Mm3

Perdite di rete** 33 Mm3

Analisi di potabilità - campioni 14.226 n°
Analisi di potabilità - parametri totali 191.861 n°

Indicatori ambientali 
Analisi per Mm3 acqua erogata 1.958 n/Mm3

Perdite di rete 23,5%

* acqua erogata comprensiva di quella non fatturata utilizzata per processo ed usi diversi

** la restante acqua non erogata è restituita all’ambiente prima di essere messa in rete

Il sistema acquedottistico per i comuni di Bergamo e provincia

Oltre 220.000 abitanti (pari al 80% del bacino) sono serviti da un acquedotto di natura sovracomunale, che rifornisce la città di Bergamo

e 20 comuni limitrofi. I restanti comuni, posti lungo le valli Seriana e Brembana e nella bassa pianura sono serviti da acquedotti locali

minori alimentati da sorgenti e pozzi.

Le fonti di approvvigionamento del sistema principale sovracomunale sono costituite per il 90% da sorgenti poste attorno ai 500 m

di quota lungo le valli delle Prealpi bergamasche e per il restante 10% da pozzi, posti a sud di Bergamo, che attingono dalla falda freatica.

In condizioni di normale utilizzo vengono sfruttate le sole sorgenti; in casi di emergenza si provvede all’integrazione mediante i pozzi.

L’alimentazione principale è costituita da tre gruppi di sorgenti poste lungo le valli Seriana e Brembana: ad Algua (valle Serina), a Ponte

del Costone (comune di Casnigo - valle Seriana), in valle Nossana. L’acqua delle tre sorgenti viene trasportata alla città di Bergamo a

gravità mediante gli acquedotti di Algua, del Costone e della Nossana. 

I più importanti impianti di produzione e di distribuzione sono soggetti ad un sistema centralizzato di telecontrollo i cui dati vengono

raccolti nella sede aziendale; la gestione dell’acquedotto attraverso tale sistema permette la possibilità di controllo in tempo reale del

ciclo di potabilizzazione dell’acqua, della distribuzione e dell’individuazione di perdite rilevanti nelle tubazioni, del livello dei serbatoi e

del funzionamento degli impianti di pompaggio.

Viene effettuato un controllo costante dei principali parametri di funzionamento, a vantaggio della sicurezza, dell’affidabilità e

dell’ottimizzazione delle risorse.

Per il risanamento/sostituzione/potenziamento delle adduttrici principali più vetuste, l’aumento dei volumi di compenso e la creazione

di uno scambio idrico tra le valli Seriana e Brembana, è stato elaborato nel 1995 un progetto di “Potenziamento delle capacità di compenso

e di vettoriamento con recupero di energia” dell’acquedotto sovracomunale. Alcuni interventi minori sono stati già realizzati. 
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Il sistema acquedottistico per i comuni di Brescia e provincia

Rete acquedotto del comune di Brescia

L’acquedotto cittadino garantisce la fornitura di acqua idonea al consumo

umano alla totalità delle utenze civili, artigianali, industriali e terziarie

presenti nel territorio del comune. Il sistema acquedottistico della città

approvvigiona parzialmente o totalmente gli acquedotti dei comuni di

Cellatica, Collebeato, Gussago, Concesio, Bovezzo e Botticino.

L’acquedotto è alimentato da:

_ pozzi che captano acquiferi sotterranei a profondità variabili fino ad

un massimo di circa 200 m

_ sorgenti, quali la sorgente di Mompiano, con una produzione media

giornaliera in condizioni climatiche “normali” di circa 8˙600 m3/g

fortemente influenzata dall’andamento delle precipitazioni meteoriche,

e due sorgenti poste fuori comune in località Cogozzo di Villa Carcina,

meno influenzate dalle precipitazioni meteoriche, con una produzione

media giornaliera di 3˙000 ÷ 3˙500 m3/g. 

La rete di Brescia, è dotata di serbatoi di compenso e riserva che

consentono di sopperire alle massime punte di richiesta giornaliere. La

morfologia della città, che presenta importanti variazioni altimetriche,

ha imposto, per garantire un soddisfacente grado di qualità del servizio,

la suddivisione in sette sotto-reti caratterizzate da pressioni di esercizio

diverse. Le reti sono tra loro interconnesse tramite valvole riduttrici di

pressione o risollevamenti, per consentire travasi tra le reti stesse in

funzione delle portate disponibili dai pozzi. 

Reti acqudottistiche della Provincia

Il servizio di acquedotto si estende con reti locali in buona parte

della provincia di Brescia ed in particolare nelle zone della Valle

Sabbia, del sud della provincia oltre ad altri comuni posti sia ad

est che ad ovest della città.

Con l’obiettivo della garanzia dell’approvvigionamento idrico

e mutuo soccorso tra le reti con sfruttamento razionale ed

ottimizzato della risorsa idrica disponibile, è in corso progetto

preliminare del primo step che prevede l’esecuzione di una

serie di interventi per l‘interconnessione degli acquedotti dei

Comuni di Brione - Gussago - Ome - Polaveno - Rodengo Saiano.

Gli interventi sono rivolti all’aumento della capacità di

approvvigionamento dell’intero sistema mediante la terebrazione di nuovi pozzi che, insieme agli interventi volti alla realizzazione delle

interconnessioni tra le singole reti comunali, permetteranno di ottimizzare la risorsa sfruttata aumentando al contempo, grazie alla

capacità di mutuo soccorso delle reti, la flessibilità dell’intero sistema acquedottistico.



Attività di recupero perdite ed altre attività finalizzate al risparmio

della risorsa idrica

La valutazione delle perdite, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente, avviene misurando e confrontando i volumi di acqua in entrata

e in uscita dai vari segmenti nei quali il sistema acquedottistico viene

distrettualizzato, in un determinato arco temporale.

A2A, al fine di quantificare le perdite e intervenire per effettuare

eventuali riparazioni, tiene conto della distinzione tra perdite “reali”

e perdite “apparenti”.

Le perdite reali sono costituite da quei quantitativi di acqua immessi

in rete che non raggiungono i punti di consegna della fornitura e quindi

i clienti finali, poiché si disperdono lungo il tragitto all’interno del sistema

acquedottistico. I motivi di tali perdite sono diversi: forature di tubazioni,

trafilamenti di dispositivi di regolazione e manovra, trafilamenti sui

pezzi speciali ecc. Le perdite apparenti, invece, sono riconducibili a

volumi non sottoposti a fatturazione (acqua prelevata da idranti stradali

o acqua utilizzata per lavaggio strade e fognature) o anche a imprecisioni

nella contabilizzazione dei contatori o a prelievi abusivi.

Nel Gruppo A2A l’attività di ricerca delle dispersioni idriche avviene

in maniera sistematica e preventiva avvalendosi di tecnologie avanzate

che sono in grado di individuare le dispersioni occulte e stabilirne

l’esatto punto di fuga. In particolare il metodo di ricerca computerizzato

si avvale dell’ausilio delle più avanzate tecnologie di Cross-Correlazione

e Coerenza (analisi di spettro). Seguendo l’applicazione della

metodologia di ricerca, peraltro conforme alla raccomandazione del

C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) riguardante la “Rilevazione

di perdite in condotte idriche con il metodo acustico della Mutua-

Correlazione”, si controllano le tratte di condotte interrate. A2A è

dotata di automezzi speciali attrezzati con tutte le strumentazioni

necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo.

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 64

Interventi ambientali significativi a Brescia: realizzazione pozzi multi colonna 

Il sistema di completamento dei pozzi mediante più colonne di emungimento, definito pozzo multicolonna o pozzo cluster, è finalizzato

a due scopi:

_ emungere, utilizzando il medesimo perforo, due acquiferi con caratteristiche chimiche differenti posti a quote ben distinte;

_ estrarre, sempre attraverso la realizzazione di un unico perforo, acque aventi anche caratteristiche qualitative simili ma destinate ad

usi differenti (ad esempio potabile ed irriguo).

Si tratta quindi di progettare il sistema di emungimento partendo generalmente da un perforo di grande diametro (≥ 900 mm) realizzato

mediante sistema di perforazione a percussione o a circolazione inversa e di completarlo con due (o più) colonne munite di filtri

posizionati in modo da intercettare in modo assolutamente distinto gli acquiferi corrispondenti; la separazione idraulica degli acquiferi

è garantita da opportuni tamponi posati con materiali ad alto grado di impermeabilizzazione (generalmente argilla attiva rigonfiante

confezionata in pellets). Ogni colonna è pertanto armata in modo indipendente (pompa, colonna montante, testa pozzo, piping, …) e

alimenta conseguentemente reti distinte. Durante i test di collaudo è necessario verificare che i livelli piezometrici specifici di ogni

colonna (generalmente differenti in quanto sottoposti a pressioni piezometriche diverse) non vengano reciprocamente influenzati

mettendo in depressione i livelli durante i pompaggi.

Fino ad ora A2A ha realizzato 2 impianti di emungimento con tecnica cluster : il pozzo Centenaro (acquedotto di Lonato) e il pozzo

Violino (Acquedotto di Brescia). 

Al fine di soddisfare contemporaneamente i fabbisogni acquedottistici da una parte e irrigui dall’altra a Brescia è in corso la realizzazione

di tre nuovi pozzi mediante il sistema multicolonna appena descritto: in particolare tali pozzi saranno perforati presso tre parchi comunali:

Castelli, Centro Sud e Ducos 2.

Piano di zona Sanpolino (BS) e reti di distribuzione di acqua potabile e non potabile

L’art. 146 del D.Lgs. 152/06 ha rimarcato la necessità di adottare misure volte a razionalizzare i consumi e eliminazione degli sprechi, tra

i quali:

_ realizzare nei nuovi insediamenti abitativi reti duali di adduzione acqua meno pregiata;

_ migliorare la manutenzione delle reti al fine di ridurre le perdite.

Tra il Comune di Brescia e A2A è stato stipulato un atto che prevede nel Piano di Zona A/21 San Polino il servizio di distribuzione duale

dell’acqua potabile e non potabile ad uso irriguo per circa 540 alloggi dotati di verde privato. La superficie totale equivalente dell’area

da irrigare (verde privato e pubblico) si attesta a circa 206.000 m2. Ad oggi è stato completato il primo stralcio dell’opera, che è consistito

nella realizzazione di un pozzo di profondità di 80 m, captante acqua da acquiferi relativamente superficiali (profondità da 23 m a 74 m)

potenzialmente in grado di erogare poco meno di 50 l/s, e la realizzazione di una rete di distribuzione di acqua non potabile. Il risparmio
di acqua potabile grazie alla rete duale, si attesta intorno al 20 - 25%.
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Controlli di qualità dell’acqua potabile e delle acque reflue 

A2A, tramite la controllata BAS SII, è dotata di un laboratorio gestionale

interno per il controllo dell'acqua potabile dalla captazione all'utenza

e l'analisi delle acque reflue in uscita dai depuratori e degli scarichi

industriali allacciati alla rete fognaria. BAS SII svolge questo servizio

di controllo anche per il Servizio Idrico Brescia.

Campionamenti ed analisi vengono inoltre effettuati per il Gruppo

A2A e per Enti Esterni e Clienti convenzionati.

L’acquedotto comprensoriale dell’Alta e Media Valle Trompia 

La Comunità Montana ha incaricato l’Azienda Servizi Valtrompia (A.S.V.T.), attuale ente gestore del Servizio Idrico Integrato nei comuni

della Valle Trompia, di individuare gli interventi necessari a far fronte ai numerosi problemi di approvvigionamento idrico con un ampio

orizzonte temporale. 

In quest’ottica è stato riproposto il progetto, già individuato nel corso degli anni 80 dalla Società Aprica Studi e poi non realizzato,

dell’acquedotto comprensoriale della Valle Trompia, che prevedeva:

_ la captazione di acque indenni tramite la derivazione,di circa 830 l/s di acqua ad uso promiscuo potabile ed idroelettrico per alimentare

l’Acquedotto Comprensoriale dell’Alta e Media Valle Trompia;

_ la realizzazione di una dorsale principale di trasporto;

_ l’erogazione, con consegna, in un unico punto per ciascun acquedotto comunale.

Il progetto, congiuntamente ai pozzi ed alle fonti esistenti, rappresenta ancora oggi la soluzione per assicurare la risorsa di acqua potabile

a servizio degli acquedotti dei comuni della media ed alta valle. La sua realizzazione costituirà un intervento di qualità, tecnicamente

valido, in quanto permetterà l’adozione delle migliori tecniche disponibili e della soluzione ottimale in termini di ingegneria applicata

nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali. 

Servizio di collettamento e depurazione Il Gruppo A2A fornisce il servizio di collettamento e depurazione dei

reflui fognari nei territori delle province di Brescia e Bergamo. Oltre

agli scarichi domestici, le fognature raccolgono anche scarichi di

origine industriale purché siano compatibili con il funzionamento del

depuratore finale.

La rete fognaria comunale di maggiore estensione è quella di Brescia

ma i progetti futuri, in parte già avviati, prevedono la realizzazione del

collettamento all’impianto di depurazione cittadino (impianto di

Verziano) di altri 29 comuni della provincia.

Fognatura
Estensione rete 2.588 km

Depurazione
Acque reflue trattate 71 Mm3

Depuratori (numero) 69 n°
Carichi trattati - COD 25.844 t
Carichi trattati - BOD 11.766 t
Carichi trattati - Azoto totale 2.473 t
Carichi trattati - fosforo totale 309 t
Indicatori ambientali
Rendimento di rimozione - COD 94%
Rendimento di rimozione - BOD 97%
Rendimento di rimozione - Azoto 58%
Rendimento di rimozione - fosforo 57%



A2A gestisce in totale 69 impianti di depurazione reflui urbani, di
cui i principali, in termini di potenzialità e di tecnologia sono:
_ il depuratore di Brescia, situato in località Verziano, di potenzialità

pari a 250.000 AE (abitanti equivalenti), con tecnologie di
trattamento innovative (si rimanda in proposito al box
sull’ultrafiltrazione nel paragrafo dedicato alla Ricerca ed

Innovazione);
_ Il depuratore di Bergamo, di potenzialità pari a 220.000 AE ubicato

presso il Polo tecnologico Goltara del Gruppo A2A, nella zona sud-
ovest di Bergamo, che riceve le acque reflue dei comuni di
Bergamo, Torre Boldone, Gorle e, parzialmente, Ponteranica e
Mozzo.
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Collettamento a Verziano dei comuni della provincia di Brescia   

Il sistema di collettamento intercomunale è stato analizzato

con la finalità di convogliare i reflui dei singoli Comuni della

provincia di Brescia all’impianto Verziano. L’ipotesi considerata

prevede il collettamento di un totale di 29 comuni. Gli abitanti

equivalenti, previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle

Acque (PRRA) all’anno 2016, risultano pari a circa 612.807. Alcuni

lavori sono già in fase di realizzazione. Si è ipotizzato di utilizzare

quasi tutti i depuratori esistenti (circa 14) come vasche di

accumulo per il controllo della portata anche in tempo di

pioggia, in aggiunta alla realizzazione di due specifiche vasche

di laminazione per i reflui provenienti dalla Valle Trompia e dai

5 Comuni ad est del capoluogo. Complessivamente si realizzerà

un sistema di collettamento della lunghezza di circa 57 km e un

sistema di accumulo della volumetria di circa 58.000 m3.

Nell’ambito del progetto di collettamento a Verziano dei comuni

della provincia di Brescia e nel quadro generale degli interventi

di risanamento previsti per il Fiume Mella, il corso idrico

superficiale più importante della città di Brescia, la realizzazione

del collettore fognario intercomunale della Valle Trompia

riveste sicuramente un ruolo di fondamentale rilievo.

Il raddoppio del depuratore di Sabbio Chiese

A seguito dell’avanzare del sistema di collettamento nella Media e Alta Valle Sabbia, si è reso necessario procedere alla progettazione

del raddoppio dell’impianto di depurazione di Sabbio Chiese, sito in località Cascina Paline, in Provincia di Brescia, entrato in servizio

nell’agosto del 2003 con la 1° linea. Attualmente l’impianto ha una potenzialità di circa 10.000 AE ed a fine intervento arriverà ad essere

di 20.000 AE, suddivisi su due linee gemelle da 10.000 AE, al servizio di 13 comuni della Valle, con la possibilità di estendere il servizio

anche al territorio comunale di Bagolino.

Lo schema del processo depurativo che si utilizzerà sarà lo stesso di quello attualmente in uso sulla linea esistente e cioè “trattamento

biologico tradizionale a fanghi attivi con digestione aerobica dei fanghi”. 

Saranno incrementate le prestazioni depurative attraverso una vasca di prima pioggia ed un sistema di filtrazione finale. Per quest’ultimo

si è scelta una tecnologia a dischi con filtri di tela, da porre a valle della depurazione biologica e della sedimentazione, in grado di abbinare

gli effetti della filtrazione superficiale e della filtrazione profonda. Con questo ulteriore trattamento di filtrazione su tela si mira a ridurre

sensibilmente i valori di BOD5 e COD nello scarico finale, oltre naturalmente ai solidi sospesi. 
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Gli altri impianti di depurazione situati in provincia, a parte poche

eccezioni, sono prevalentemente di modesta entità con potenzialità

variabili da 1.000 a 10.000 abitanti equivalenti circa.

La nota difficoltà di gestione dei piccoli impianti soggetti per le loro

dimensioni a forti variazioni nei rendimenti depurativi ha portato ad

individuare due strade per superare il problema:

_ convogliamento dei liquami verso impianti centralizzati con eventuale

trasformazione dei piccoli impianti in vasche volano, soluzione

intrapresa per l’impianto di Verziano e per l’impianto di Sabbio Chiese

oltre che per altre realtà più contenute;

_ individuazione degli interventi necessari per l’ampliamento e/o

l’adeguamento di impianti esistenti nel caso in cui non sia percorribile

alcuna ipotesi di centralizzazione del servizio (es. impianto di

Montichiari).

La ricerca delle acque parassite

La rete fognaria al servizio dell’impianto di depurazione di Verziano, come la quasi totalità delle reti fognarie, è periodicamente sottoposta

a flussi di reflui diluiti con conseguente aumento dei costi di gestione sia riferiti al servizio di fognatura sia al servizio di depurazione.

Altro frequente inconveniente che affligge le reti fognarie è la presenza di afflussi anomali che costituiscono un potenziale problema

per la corretta gestione dell’impianto di depurazione terminale.

Nel corso del 2008 è stata pertanto avviata una sperimentazione di monitoraggio sulla qualità e sulla quantità del refluo fognario

transitante nella rete cittadina al fine di valutare una eventuale successiva installazione sia di tipo mobile sia di tipo fisso sui rami principali

della rete.

Il sistema, completo del software per la gestione dei dati, permette di verificare la qualità degli scarichi in fognatura e di conoscere a

distanza ed in tempo reale la situazione del refluo permettendo un intervento tempestivo del personale.

Risorse impiegate nel ciclo idrico
Combustibili Metano 572 kSm3

Energia elettrica 79.444 MWh
Carburanti autotrazione Benzina 2.451 Gj

Metano 4.221 Gj
Gasolio 2.233 Gj
totale 8.905 Gj

Prodotti chimici Carboni attivi 231 t
Prodotti in soluzione per il trattamento delle acque 1.902 t

BAS SII ed A2A aderiscono al protocollo d’intesa tra le relative Province,

gli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza, l’ARPA Lombardia ed i

gestori degli impianti di depurazione per l’autocontrollo degli scarichi

degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Oggetto del

protocollo è l’attuazione delle procedure previste dalla direttiva

regionale per la piena applicazione delle previsioni del D.Lgs 152/06

sul controllo e sull’autocontrollo degli scarichi. Nel 2009 inoltre BAS

SII parteciperà ad una sperimentazione promossa dalla Regione

Lombardia per il riutilizzo degli scarichi di acque reflue urbane in canali

destinati all’irrigazione.



LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Le emissioni in atmosfera1
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Emissioni totali degli impianti di produzione di energia elettrica e termica2 - t/anno 
CO2 NOx Polveri SO2 CO

Impianti termoeletttrici cicli combinati ad alto rendimento 1.809.623 579 0 0 93
valorizzazione rifiuti* 479.212 377 2,3 2 89

Impianti di cogenerazione** combustibili fossili 431.831 754 5,8 858 68
valorizzazione rifiuti* 457.731 322 1,9 9 70

Centrali termiche semplici combustibili fossili 59.825 46 0 0 2,5
valorizzazione rifiuti*** 0 1 0 0 1

totale 3.238.222 2.079 10 869 323,5

Fattori di emissione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica nette - g/kWh 
CO2 NOx Polveri SO2

Da impianti termoelettrici cicli combinati ad alto rendimento 392 0,13 <0,01 <0,01
valorizzazione rifiuti* 777 0,61 <0,01 <0,01

Da impianti di cogenerazione** combustibili fossili 396 0,70 <0,01 0,79
valorizzazione rifiuti* 400 0,28 <0,01 <0,01

Da centrali termiche semplici combustibili fossili 217 0,14 <0,01 <0,01
valorizzazione rifiuti*** 0 0,20 <0,01 <0,01

Diossine e furani complessivamente emesse da termovalorizzatori (grammi equivalenti) 0,03

* comprende solo la CO2 emessa dalla combustione della frazione non rinnovabile

** sono considerati quegli impianti che dichiaratamente raggiungono i requisiti di legge per essere così definiti e non tutti gli impianti che producono una quota di calore effettivamente

utilizzato o immesso in reti di teleriscaldamento

*** caldaie a biogas

Emissioni di CO2 da autoveicoli - t 
Produzione e distribuzione di energia 2.820
Servizio idrico integrato 580
Servizi generali e commerciali 599
Raccolta rifiuti e igiene urbana 25.440

Totale 29.439

Indicatori di impatto globale* 
Potenziale di riscaldamento globale GWP (tCO2 eq) 3.922.941
Potenziale di distruzione dell’ozono ODP (kgR11eq) 9
Potenziale di acidificazione AP (tSO2 eq) 2.320

Altre emissioni: sostanze ad effetto serra 
e lesive dello strato di ozono 
Sostanza kg
Esafluoruro di zolfo (SF6) 5
R134a 568
R22 ( HCFC22) 268
R407C 106
R410A 33
Metano (CH4) - perdite stimate dalle reti di distribuzione) 24.766.704
Metano (CH4) – contenuto nel biogas disperso (stimato) 1.378.828

* indicatori comprensivi di tutte le emissioni, indicate nelle precedenti tabelle

A2A progetta e gestisce i propri impianti con l’obiettivo ambientale

prioritario di contenere le emissioni in atmosfera.

La produzione energetica in impianti termoelettrici ad alto rendimento

e di cogenerazione consente di perseguire un maggiore risparmio di

energia elettrica e calore, con conseguenti benefici anche in termini

di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Inoltre l’adozione

di misure primarie (accorgimenti che riducono la formazione di

inquinanti durante la combustione) e/o di misure secondarie (impianti

di trattamento fumi a valle della combustione) consentono di ridurre

ulteriormente le emissioni. I fattori di emissione (emissioni in atmosfera

1 I dati riportati non hanno rilevanza ai fino degli obblighi disposti dalla Direttiva 2003/87 Emissions Trading
2 CO: monossido di carbonio

CO2: biossido di carbonio 

NOx: ossidi di azoto

SO2: biossido di zolfo
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rapportate alla produzione energetica) ottenuti nel 2008 per ossidi

di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2) e polveri, sono, infatti, molto

contenuti, come evidenziato nella relativa tabella.

L’efficienza della produzione termoelettrica basata sui cicli combinati

ad alto rendimento e che fa uso soltanto di gas naturale, consente di

contenere i fattori di emissione di CO2. Il benchmark di assegnazione

dei permessi di emissione nell’ambito del Emissions Trading Scheme

è pari a 358 g/kWh (riferito alla produzione elettrica lorda), e

corrisponde alla migliore tecnologia oggi disponibile per la produzione

di elettricità da fonte fossile. Tale valore viene ottenuto dai gruppi

termoelettrici installati presso gli impianti A2A al carico nominale, al

quale si ottiene il migliore rendimento. Il valore più elevato del fattore

di emissione consuntivato nel 2008 (386 g/kWh riferito alla produzione

elettrica lorda) rispetto al benchmark è dovuto al fatto, già ricordato,

che gli impianti spesso funzionano a carichi diversi da quelli nominali,

per seguire la domanda di energia elettrica.

Si sottolinea che, per fornire in modo trasparente le informazioni sulle

prestazioni ambientali degli impianti gestiti dal Gruppo A2A, tutti i

fattori di emissione riportati nella tabella sono riferiti alla sola

produzione termoelettrica e non anche alla produzione idroelettrica.

Rapportando le emissioni alla totalità della produzione comprendendo

quella idroelettrica si otterrebbero valori ancora inferiori.

Per quanto riguarda le emissioni di diossine e furani, gli impianti di

termovalorizzazione del Gruppo A2A ne emettono in un anno

complessivamente 30 milligrammi (peso inferiore a quello di un chicco

di riso). Le concentrazioni rilevate nei fumi nei singoli impianti sono

da 5 a 100 volte inferiori ai limiti di legge.

Le condizioni di esercizio degli impianti e gli effetti sull’ambiente sono

tenuti sotto controllo mediante analisi continue e periodiche sia

prescritte dalla normativa di settore e dalle autorizzazioni, sia

concordate con gli Enti locali e di controllo; A2A pone infatti al centro

dell’attenzione e della ricerca la qualità delle emissioni legate alle attività

svolte, raggiungendo valori di emissione al di sotto dei limiti consentiti

dalle più restrittive norme in materia di qualità dell’aria.

Riguardo alle emissioni in atmosfera sono stati calcolati anche gli

indicatori di impatto globale sui cambiamenti climatici (GWP), sullo

strato di ozono (OPD) e sul potere acidificante. Gli indicatori

comprendono le emissioni di tutti gli impianti e i processi del Gruppo

A2A. In particolare nel Global Warming Potential calcolato per il 2008

sono comprese le emissioni di CO2 dagli impianti di combustione e

dagli autoveicoli, le perdite di metano dalle reti di distribuzione di gas

naturale, le emissioni fuggitive dalle apparecchiature elettriche e di

condizionamento degli ambienti.

Si presentano di seguito alcuni interventi messi in atto dalle diverse

realtà del Gruppo A2A ai fini della riduzione degli impatti connessi alle

emissioni (altri interventi simili a questi, rilevanti non solo per il controllo

delle emissioni ma anche per lo sfruttamento delle risorse e

l’innovazione tecnologica, sono descritti nelle relative sezioni del

presente Bilancio di Sostenibilità).

Controllo delle emissioni nell’ambito dei sistemi di teleriscaldamento e riscaldamento civile 
del Comune di Milano

Nel corso del 2008, A2A ha realizzato alcuni interventi significativi nell’ambito dei sistemi di teleriscaldamento presenti nel Comune di

Milano, in particolare finalizzati alla riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) che costituiscono il principale inquinante dalla

combustione del gas naturale da sorgente fissa.

Nella centrale di Famagosta sulla sezione di cogenerazione costituita da sei motori endotermici alimentati a gas naturale, sono iniziate

le attività per l’installazione del sistema di trattamento SCR (Selective Catalytic Reduction) per l’abbattimento della concentrazione

degli ossidi di azoto presenti nei fumi di combustione. Il sistema SCR prevede l’iniezione nei fumi di combustione di una soluzione di

urea al 40% ed il passaggio degli stessi fumi all’interno di un reattore catalitico per la conversione degli ossidi di azoto ad acqua e azoto

(gas inerte). L’intervento consentirà una riduzione delle emissioni pari a circa il 60%.

Presso la centrale di Tecnocity sono installate due sezioni di cogenerazione alimentate a gas naturale, una costituita da tre motori a

combustione interna dotati di sistema SCR ed una sezione costituita da due turbine attive dal primo avviamento della centrale. Proprio

in funzione del ciclo di vita degli impianti, a fine 2007 la sezione turbine è stata interessata da un’attività di manutenzione generale. In

questo modo sono state adottate le migliori tecniche disponibili per la riduzione primaria degli NOx: sono infatti stati installati combustori

a secco di nuova tecnologia a basse emissioni di NOx in grado di garantire il rispetto del valore limite orario alle emissioni da turbine in

area critica (area metropolitana di Milano) pari a 30 mg/Nm3 di NOx. Le sezione delle turbine ha ripreso l’esercizio nel 2008.
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Centrale di Cassano d’Adda Installazione di bruciatori Dry Low NOx

La centrale Termoelettrica di Cassano d’Adda è sede di impianti all'avanguardia ed in continua evoluzione; nel 1984 è stato inaugurato il

primo intervento di potenziamento (Gruppo 2 a vapore da 320 MW). Dal 1992 una serie di interventi hanno migliorato il quadro complessivo

delle emissioni; inizialmente con interventi sui generatori di vapore (gas reburning e precipitatori elettrostatici) e successivamente con

l'adozione della tecnologia a ciclo combinato.

La completa conversione della Centrale alla tecnologia dei cicli

combinati alimentati unicamente a gas naturale e il programma di

installazione sui gruppi turbogas di bruciatori a bassa emissione di

ossidi di azoto di nuova generazione ha comportato, dal 1998 ad oggi,

la cessazione delle emissioni di SO2 e polveri e una sensibile riduzione

delle emissioni di NOx.

Con l’istallazione del nuovo turbogas è stato apportato un ulteriore

miglioramento ambientale; infatti, grazie ad un accordo con la casa

costruttrice, sono stati installati per la prima volta su una turbina a

gas della classe 9FA i nuovi bruciatori con tecnologia “Dry Low NOx

2.6+” a bassissima emissione di NOx.

Dopo l’esercizio sperimentale, condotto presso la centrale di Cassano

d’Adda, questo nuovo sistema di combustione è divenuto una realtà

industriale ed è stato installato anche sul Gruppo 5 nel 2007. Analogo

intervento è stato infine eseguito sul Gruppo 4 nel 2008.

Completato il ciclo di adeguamento sui turbogas, la Centrale si pone l’ulteriore obiettivo di raggiungere, entro il 2009, un ulteriore riduzione

del 10% del livello emissivo annuale medio di NOx per l’intera Centrale.
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Termoutilizzatore di Brescia: interventi per l’ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera

Progetto di ricerca europeo per la sperimentazione di un nuovo sistema catalitico di riduzione degli NOx 

Le tre linee di combustione installate presso il Termoutilizzatore di Brescia sono equipaggiate con un sistema di abbattimento degli ossidi

di azoto del tipo SNCR (Selective Non Catalytic Reduction), con iniezione di ammoniaca nella camera di combustione, nella zona a temperatura

compresa tra 850 e 950°C. Tale sistema consente di ottenere valori di emissione di NOx al camino dell'ordine di 70-80 mg/Nm3. Nell’ambito

di un progetto di ricerca europeo per la sperimentazione di un nuovo sistema catalitico di riduzione degli NOx, nel 2006 è stato installato

sulla linea 2 un nuovo catalizzatore, per ottenere una ulteriore riduzione sia degli ossidi di azoto che dell’ammoniaca residua. Questo sistema

non richiede, al contrario dei normali catalizzatori installati sui fumi depurati, che questi siano ulteriormente riscaldati con l’utilizzo del

metano, evitando quindi anche le emissioni aggiuntive che si avrebbero con questa ulteriore combustione. Tale sperimentazione, considerato

il suo forte contenuto innovativo, fa parte di un progetto, della durata di 4 anni, promosso dall’Unione Europea nell’ambito del 6° Programma

quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, denominato “NextGenBioWaste” (Innovative Demonstration for the Next Generation of

Biomass and Waste combustion plants for energy recovery and renewable electricity production – Dimostrazione innovativa per impianti

di combustione di futura generazione, alimentati a biomasse e rifiuti, per il recupero di energia e la produzione di elettricità rinnovabile). Al

progetto, che ha come obiettivo la messa a punto di tecnologie innovative per migliorare l’efficienza nella produzione di energia da biomasse

e rifiuti, partecipano, oltre ad A2A altri 14 partner - Università, Istituti di Ricerca e Aziende - di altri paesi europei.

Sostituzione dei filtri a maniche 

Ciascuna linea del Termoutilizzatore è dotata di un filtro composto da circa 2000 maniche, ciascuna lunga 7 m e con un diametro di 13 cm.

I fumi aspirati dalla caldaia attraversano le maniche dall’esterno verso l’interno a bassa velocità (meno di 1 metro al minuto). Le speciali fibre

sintetiche delle maniche trattengono le polveri con elevatissima efficienza.  Durante l’anno 2009 è prevista la sostituzione dei filtri a maniche

sulle linee 1 e 2; questo intervento si pone l’obiettivo di aumentare la superficie filtrante, rendendo quindi l’abbattimento delle polveri ancora

più efficiente.
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L’impianto di termovalorizzazione di Milano “Silla2”

Miglioramento del sistema di depurazione dei fumi di combustione 

Nel febbraio 2008 è entrato in servizio a regime, su tutte le linee di incenerimento dell’impianto Silla 2, il nuovo sistema di trattamento

di depurazione fumi che ha consentito:

_ l’abbattimento delle polveri con un intervento di sostituzione delle maniche dei filtri con altre più efficienti;

_ il trattamento dei composti acidi con l’utilizzo di un sistema a bicarbonato di sodio;

_ l’ulteriore abbattimento degli ossidi di azoto con l’installazione di un sistema di denitrificazione di tipo catalitico.

In sintesi il nuovo lay-out dell’impianto consiste in un primo trattamento di depolverazione tramite precipitatore elettrostatico, a valle

del quale è installato un sistema di

trattamento a secco per la deacidificazione

dei fumi e l’abbattimento dei microinquinanti

(metalli pesanti, diossine e furani). 

Nel passaggio successivo, all’interno del

nuovo denitrificatore di tipo catalitico (SCR),

avviene l’abbattimento degli ossidi di azoto

tramite gas ammoniacale prodotto da un

idrolizzatore di urea.

Questi interventi hanno permesso al

termovalorizzatore Silla2 di garantire livelli

di emissione estremamente bassi, molto al

di sotto dei più restrittivi limiti di legge,

ponendo l’impianto a livello di assoluta

eccellenza nel campo delle performance

ambientali, come confermato da un recente

studio di benchmark del Politecnico di Milano. 

Nuovo protocollo d’intesa 

Il 6 febbraio 2009 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa per il Termovalorizzatore Silla 2 tra AMSA, la Regione Lombardia,

la Provincia di Milano, il Comune di Milano e i Comuni limitrofi.

Grazie al nuovo Protocollo l’impianto potrà funzionare alla potenzialità termica nominale, come già avviene per gli altri termovalorizzatori

lombardi, senza ulteriori limitazioni operative.

Il nuovo Protocollo conferma l’ottima accettazione dell’impianto da parte dei cittadini che risiedono nell’area e il clima di costante

confronto e collaborazione con gli Enti territoriali.
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Studi sulle emissioni polveri ultrafini e nanoparticelle dai termoutilizzatori

Entro l’anno 2009 verrà pubblicato lo studio sull’emissione di polveri ultrafini e nanoparticelle da impianti di combustione, commissionato

da Federambiente, che è stato svolto dal Consorzio LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza) in collaborazione con il Politecnico

di Milano, l’Università degli Studi di Parma e l’Università di Brescia.

Sono state eseguite misure sui seguenti impianti:

_ Caldaie per riscaldamento civile di media taglia (a legna, a gasolio e a metano);

_ Termovalorizzatori di rifiuti urbani di grande taglia (sono stati analizzati tre impianti due dei quali sono il Silla 2 ed il termoutilizzatore

di Brescia).

Per tutti i termovalorizzatori le concentrazioni misurate risultano sistematicamente inferiori di almeno due ordini di grandezza rispetto

a quelle rilevate per la combustione di legna e gasolio in caldaie civili e di poco superiori a quelle prodotte dalla caldaia a metano.

Il controllo degli odori tramite i biofiltri 

La biofiltrazione è la rimozione e la decomposizione di contaminanti in forma gassosa attraverso l’utilizzo di microrganismi: i biofiltri

sono in grado di eliminare una vasta gamma di inquinanti chimici, causa di odori molesti. I biofiltri si acclimatano alla corrente del gas

da depurare in tempi brevi e, normalmente dopo un mese, raggiungono le condizioni di regime. I migliori risultati si ottengono impiegando,

nella realizzazione dei letti filtranti, miscele vegetali costituite da materiali a lenta degradazione microbica, in rapporti ottimali con

materiali umificati di elevata capacità idrica relativa.

Ecodeco ha sviluppato un proprio sistema costruttivo innovativo a moduli, collocabili semplicemente sul tetto degli edifici, che permette

una facile espandibilità ed adattabilità impiantistica. Il biofiltro è dotato di un sistema di umidificazione a pioggia.

A partire dal 1995 sono stati progettati, realizzati, e in alcuni casi anche gestiti da Ecodeco più di 100 impianti di biofiltrazione, per un

totale superiore a 25.000 m3 di volume filtrante, corrispondenti ad una capacità di depurazione di circa 2.500.000 m3 di aria trattata

per ogni ora.

Questi impianti sono stati installati per la maggior parte in Italia, Regno Unito, e Spagna.

I processi biologici di filtrazione sono stati applicati per la purificazione di molti reflui dell'industria chimica, agroalimentare, nonché

negli stessi impianti di depurazione delle acque reflue civili ed industriali e quelli di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) ottenendo

risultati migliori di quelli forniti dai sistemi tradizionali, con minor costi in termini di realizzazione e gestione.

Nel biennio 2007/2008 Ecodeco ha realizzato una decina di nuovi impianti, per complessivi 1.500 m3 di biofiltro installati, e 150.000 m3 /h

di aria trattata e depurata. 
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Il traffico veicolare è ormai ampiamente riconosciuto come la causa

principale dell’inquinamento urbano e come causa di un elevato

consumo di energia. Il Gruppo A2A promuove l’utilizzo del metano

come carburante meno inquinante per la conversione delle flotte

esistenti.

Il metano per autotrazione nel servizio di igiene urbana in Aprica

APRICA ha in corso la sostituzione di 80 veicoli pesanti impiegati per la raccolta dei rifiuti (autocompattatori e autocarri per il trasporto

di container) con veicoli a metano dell’ultima generazione, in grado di soddisfare i più severi limiti EEV (Enhanced Environmental-

friendly Vehicles). 

L’attività si inserisce in un processo più generale di diffusione e utilizzo di veicoli ecologici nella Regione Lombardia. 

Si stima che il completamento della sostituzione dei veicoli permetterà la seguente riduzione delle emissioni:

_ Monossido di carbonio (CO): - 19 t/a

_ Idrocarburi (HC): - 1 t/a

_ Ossidi di azoto (NOx): - 53 t/a

_ Particolato fine (PM 10): - 2 t/a

Rispetto ai tradizionali mezzi alimentati a gasolio, è significativa anche la riduzione dei livelli di emissione sonora.

Il parco automezzi di AMSA

Attualmente AMSA utilizza 279 mezzi alimentati a metano (61 autocompattatori, 103 vetture e 115 autocarri), pari circa al 21% dell’intero

parco: dispone quindi del terzo parco mezzi a metano più importante d’Europa, inferiore solo a quello delle aziende di igiene ambientale

di Madrid, che ne possiede 370 e Parigi, che ne ha 284. AMSA ha inoltre brevettato, insieme ad una azienda del settore, una spazzatrice

motorizzata a metano. 

Il parco automezzi di AMSA è dotato di attrezzature speciali per la compattazione dei rifiuti o per la pulizia e il lavaggio delle strade.

Poiché il parco automezzi ha inevitabilmente un impatto sia sul traffico circolante che sulle emissioni in atmosfera ed acustiche, AMSA,

ha effettuato nel tempo diverse scelte strategiche e operative orientate ad una mitigazione degli effetti sull’ambiente e sul traffico

cittadino correlati alla propria logistica:

_ introduzione di specifiche di gara che anticipano il rispetto di normative ambientali;

_ applicazione di parametri di valutazione restrittivi sulle emissioni in atmosfera dei gas di scarico, sulla rumorosità durante le fasi

operative dei veicoli, sulla misura delle polveri con prove effettuate da enti terzi e sui sistemi di tenuta dei liquami;

_ utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, in particolare:

- miscela di biodiesel al 25% e gasolio con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm su tutto il parco con motorizzazione diesel; un litro di 

biodiesel impiegato come carburante alternativo al gasolio consente infatti la riduzione di 2,1 kg di CO2 emessa nell’atmosfera;

- metano per autotrazione - il progetto prevede l’incremento del parco con tale tipo di motorizzazione. È in fase di realizzazione 

l’impianto di rifornimento metano presso il dipartimento Silla che si affiancherà a quello già esistente nel dipartimento Zama.

_ riduzione dei consumi di carburante tramite adozione di motorizzazioni con minori consumi specifici e sistemi idraulici che ottimizzino

il prelievo della potenza necessaria per il funzionamento delle attrezzature;

_ impiego di pneumatici con contratti che garantiscono qualità elevata del prodotto e del servizio, con una riduzione dei fermi anche

per danneggiamento, e una diminuzione dei costi; inoltre oltre il 50% dei pneumatici degli autocarri vengono ricostruiti, cioè viene

rifatto il solo battistrada con notevole allungamento della vita utile e riduzione quindi dei pneumatici utilizzati;

_ adozione di sistemi di manutenzione con contratti di full service dove è garantito il rispetto delle scadenze orarie per l’effettuazione

degli interventi programmati con conseguente riduzione dei fermi;

_ utilizzo, in particolare sugli impianti idraulici, di oli biodegradabili che abbinati a sistemi di rilevazione di eventuali perdite di lubrificante,

ne limitano lo spargimento al suolo in caso di rotture o incidenti;

_ rinnovo continuo del parco veicolare con mezzi dotati, oltre che delle più recenti tecniche di controllo emissioni, anche di dispositivi

che riducono l’immissione in atmosfera di polveri provenienti dall’usura di freni e frizioni.
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Acque reflue industriali - migliaia di m3

Scarico in fognatura Produzione e distribuzione di energia 60
Gestione rifiuti 130
Termovalorizzazione 233

totale 423
Scarico in corpo idrico Produzione e distribuzione
superficiale di energia 467

Gestione rifiuti 1.922
Termovalorizzazione 0

totale 2.389

Emissioni in corpo idrico superficiale* 
Produzione e distribuzione di energia BOD 1.1

COD 12.8
Gestione rifiuti BOD 0

COD 44.2
Termovalorizzazione BOD 0

COD 0

* Impianti soggetti a dichiarazione per il registro europeo delle emissioni (PRTR)

Gli impianti di produzione energetica e i termovalorizzatori producono

acque reflue di processo. Alcuni impianti recapitano gli scarichi in

fognatura, altri in corso idrico superficiale, a valle di un trattamento

di depurazione. In alcuni impianti vengono effettuati analisi in continuo

di alcuni parametri, quali la torbidità, il pH, la conducibilità elettrica,

gli oli e l’ossigeno disciolto. Tutti gli scarichi sono analizzati

periodicamente per verificare il rispetto dei limiti imposti dalle

normative vigenti.

Nelle centrali termoelettriche, l’acqua prelevata per il raffreddamento

del ciclo termodinamico viene scaricata ad una temperatura più

elevata, ma inalterata dal punto di vista chimico e biologico.

Gli sbarramenti sui corsi d'acqua, a scopo di invaso, comportano la

modifica del regime naturale del trasporto solido. Infatti l'acqua che

affluisce ai serbatoi creati dagli sbarramenti decanta e ciò provoca la

deposizione sul fondo del bacino dei solidi sabbioso-limosi che si

trovano in sospensione nell'acqua o sono trascinati per effetto della

forza della corrente. In assenza della diga tali detriti defluirebbero con

continuità a valle, in concentrazione variabile a seconda della portata

naturale del corso d'acqua: durante i periodi di magra l'acqua appare

limpida, mentre durante le piene, siano esse causate dal disgelo o dalle

piogge intense, l'acqua trascina a valle una gran quantità di limi e di

solidi e si presenta torbida. Sul fondo degli invasi artificiali, dunque, si

accumulano nel tempo i solidi trattenuti dallo sbarramento,

diminuendo a poco a poco il volume utile del bacino su lassi temporali

variabili da qualche decina d'anni a qualche secolo. Nonostante si tratti

di materiale naturale, lo scarico incontrollato di grandi quantità di

solidi e limo può danneggiare la vita acquatica. Per questo motivo la

normativa vigente in materia stabilisce che le operazioni di svaso,

sghiaiamento e sfangamento siano effettuate secondo un progetto

di gestione finalizzato sia a mantenere nel tempo la capacità utile del

bacino che a proteggere il corso d'acqua. A2A ha predisposto i Progetti

di Gestione per gli invasi delle proprie dighe in concessione situate in

Valtellina (SO).

La gestione dei bacini idroelettrici in Valtellina

Al primo svaso sperimentale in Lombardia dopo l'introduzione dei progetti di gestione dei serbatoi, effettuato sulla diga di Valgrosina

nell'agosto 2006 con esito positivo, sono stati fatti seguire altri due svasi, nell'agosto 2007 e nell'agosto 2008. Come nei casi precedenti,

per ridurre l'impatto della fuoriuscita di limo dal bacino, la concentrazione dei solidi in sospensione è stata controllata con il simultaneo

apporto di acqua pulita a monte e lo scarico è avvenuto in alternanza a periodi di deflusso di sola acqua pulita. Le operazioni sono durate

circa due settimane. Sono stati monitorati i valori di torbidità in diversi punti del torrente Roasco e del fiume Adda, sono stati determinati

diversi indicatori biologici e di funzionalità e sono state condotte analisi ittiche e di ritenzione. Le determinazioni sono state fatte prima,

durante e dopo l'evento, al fine di valutarne gli impatti e di misurare la capacità e la velocità di ripresa dell'ambiente acquatico al termine

dello “stress”.

Le operazioni sono avvenute alla presenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, dell'Unione Pesca Sportiva e di

funzionari della Provincia di Sondrio e della Regione Lombardia.

Le attività di fluitazione sono state condotte da A2A e monitorate in continuo con il supporto di GRAIA (Gestione Ricerca Ambientale

Ittica Acque) e dell’Università dell'Insubria. Le risultanze delle fluitazioni controllate sono sempre state positive. Le misure in campo

hanno evidenziato che a tre mesi dall'evento l'ambiente acquatico recupera completamente la funzionalità ante-svaso.
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Paesaggio e biodiversità

L’impatto in termini di paesaggio e biodiversità degli impianti di A2A

si presenta in situazioni e modalità diverse in funzione delle diverse

tipologie di impianto considerato. Si possono tuttavia individuare le

seguenti situazioni prevalenti:

_ impatto visivo dovuto alla presenza degli impianti e, anche se in

maniera minore, degli edifici;

_ presenza di impianti in parchi, in aree protette o a vocazioni diverse

da quelle industriali; 

_ alterazione dell’ecosistema dovuto alla presenza degli impianti. 

A2A, nelle aree di rilevanza naturalistica e paesaggistica, opera con

l’obiettivo di ridurre i propri impatti ambientali, tenendo conto della

particolarità dei luoghi e dialogando con gli enti e le associazioni

coinvolti nella gestione dei territori.

Impatto visivo degli impianti di A2A

L’impatto visivo degli impianti di A2A è un aspetto valutato con

attenzione, soprattutto nell’ultimo decennio, grazie a studi preparati

da esperti e concordati con gli enti preposti. Le modalità per

l’inserimento paesaggistico di un impianto variano secondo l’ambiente

nel quale il manufatto si colloca e secondo le caratteristiche strutturali

dello stesso. L’impatto visivo può essere affrontato in due modi:

mascherando le strutture o esaltandone le peculiarità architettoniche.

Al primo criterio si riferisce l’intervento sulla Centrale di San Giacomo

di Fraele.

Sistemazioni ambientali connesse ai nuovi investimenti idroelettrici in Valtellina

La tutela della biodiversità e del paesaggio ha da sempre caratterizzato la gestione am¬bientale del sistema idroelettrico in Valtellina,

in virtù della estensione territoriale degli impianti e della presenza di un contesto di altissimo pregio naturalistico: il Parco Nazionale

dello Stelvio.

Un esempio di opere di mitigazione ambientale realizzate da A2A è l’inserimento ambientale della Centrale di San Giacomo di Fraele,

sita nel Comune di Vadidentro in provincia di Sondrio, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Entrata in servizio a fine 2006, la centrale ha

una potenza di 10 MW ottenuta senza derivazione aggiuntiva di acqua ma sfruttando il dislivello tra la diga di S. Giacomo e la diga di

Cancano, posta immediatamente a valle. La centrale è stata realizzata quasi interamente in sotterraneo, pertanto senza impatti visivi;

ciò che è stato realizzato fuori terra (sala quadri elettrici) è stato per la maggior parte rinterrato mascherando l’impianto e fornendo

così l’occasione per un intervento di bonifica ambientale e di piantumazione con specie autoctone e tipiche dell’ambiente circostante. 

Menzione nel “Libro d’oro” della CSR - Premio Sodalitas Social Award

Con il Progetto della Centrale Idroelettrica di San Giacomo di Fraele, A2A ha partecipato alla sesta edizione del Sodalitas Social Award.

Il premio che ha preso vita grazie alla Fondazione Sodalitas è un segno di riconoscimento a tutte quelle imprese, associazioni, enti

pubblici, ecc. impegnati socialmente, attraverso comportamenti etici e l’applicazione di valori dichiarati.

Il Progetto della Centrale Idroelettrica di San Giacomo di Fraele è stato inserito nella Categoria 2 (Iniziative di Sostenibilità) del Libro

d’oro della Responsabilità Sociale Sodalitas Sical Award - Sesta edizione.
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Studi architettonici per gli impianti di A2A

Centrale del Mincio

L’inserimento paesaggistico del nuovo ciclo combinato è stato

effettuato scegliendo le cromie più adatte all’accostamento con le

strutture già esistenti e applicando una particolare colorazione al

camino. La piantumazione di alberi sul perimetro dell’area di centrale

completa la mitigazione visiva dell’impianto. 

Centrale di Cassano d’Adda

È stato scelto di valorizzare il camino, alto 200 metri, tramite la colorazione azzurra e la sfumatura

dei colori secondo geometrie che richiamano le guglie del Duomo di Milano. In questo modo, al

contempo, si attenua il contrasto della struttura con l’ambiente di inserimento.

Centrale di Gissi

L’uso della colorazione cangiante mitiga l’impatto visivo del corpo

dell’impianto rendendo l’aspetto più sfumato e meno imponente.

La scelta cromatica della torre è da una parte mimetica ma dall’altra

rende l’elemento un segnale, individuabile per la propria particolarità.

Termoutilizzatore di Brescia

Tramite l’uso di sfumature di colore e materiali diversi le forme tipiche dei

manufatti industriali sono state rese arrotondate e inclinate, tali da rendere

la percezione dell’insieme più mutevole e sfuggente. La torre è colorata con

una sfumatura di colore che crea un effetto di torsione ottenendo un aspetto

mimetico.

Alle centrali termoelettriche e ai termoutilizzatori, invece, sono stati

applicati criteri di valorizzazione architettonica, tramite l’uso intelligente

di colori e materiali, valorizzazione ambientale con idonei interventi

naturalistici.
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Inserimento paesaggistico del termovalorizzatore Silla 2

L’impianto è inserito in contesto territoriale caratterizzato dalla compresenza di aree verdi, insediamenti residenziali ed industriali. In

particolare, a nord dell’impianto, è presente un’area di circa 45 ettari dove sono state effettuate attività estrattive di inerti (sabbia e

ghiaia), in parte dimesse, che hanno lasciato tre laghetti alimentati da acque di falda.

A sud e ad ovest dell’impianto si estendono aree agricole, mentre ad est sorge la zona industriale di Pero. La tangenziale in questo punto

demarca fisicamente due distinte realtà insediative: 

_ da una parte gran parte dei campi coltivati, le cascine e ciò che costituisce il paesaggio agricolo; 

_ dall’altra i capannoni dell’area industriale di Pero.

L’area su cui sorge il termovalorizzatore era un frammento di territorio agricolo isolato, in occasione della realizzazione della tangenziale

ovest, dal contesto a cui apparteneva.

Tutti gli elementi preesistenti, quali tracciati di coltura dei campi, alberature e rogge, sono stati presi a riferimento dal progetto, con

l’idea che la loro presenza nell’architettura dell’impianto potesse rappresentare un richiamo che integrasse la nuova destinazione alla

precedente.

Nell’edificazione dell’impianto sono stati utilizzati anche materiali che rappresentano la tradizione costruttiva di questa area geografica,

il mattone con cui è stato rivestito richiama le tecniche costruttive utilizzate nella realizzazione delle cascine.

La grande vasca posta in ingresso a fianco del percorso visitatori richiama le rogge e i fontanili che caratterizzano la zona.

La piantumazione sulle grandi aree destinate a verde dal progetto di costruzione, rappresenta l’altro importante tassello di questo

progetto di mitigazione dell’impatto visivo generato dall’impianto.

Poco a sud dell’impianto ha, fra l’altro, inizio il sistema dei parchi pubblici della fascia Ovest della metropoli milanese costituito da:

“Boscoincittà”, “Parco delle cave”, “Parco di Trenno”, “Parco dei fontanili” ....

Nel 2003 il progetto dell’impianto è stato premiato dalla Triennale, con la medaglia d’oro all’architettura italiana all’Opera.

L’impostazione data alla riqualificazione ambientale della discarica di

Cavernago, al confine con il Parco regionale del Serio, è volta a definire

una restituzione paesaggistico-naturalistica che parte da una corretta

valutazione delle morfologie e dalla rivegetazione del sito.
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Il caso di Bergamo pulita a Cavernago: 
da discarica certificata ad archivio storico di piante della pianura padana 

La diversificazione della vegetazione si ispira alle

caratteristiche storiche del paesaggio agrario locale

e alle fitocenosi potenziali, ricorrendo allo studio di

microambienti naturali simili a quelli presenti

nell’area, esaminata nelle sue molteplici situazioni.

I risultati delle indagini rappresentano la base

progettuale per gli interventi di manutenzione o

recupero dell'ambiente naturale: dunque un metodo

scientifico di simulazione naturalistica trasferibile

sul territorio, mitigando nel progetto le scelte

floristiche con le esigenze strutturali e funzionali del

contesto in cui la riqualificazione si va ad inserire.

Obiettivo di non secondaria importanza è anche la

salvaguardia della percezione visiva del Castello di

Cavernago, come elemento di primaria importanza e di massima rappresentatività.

Il recupero ambientale in questo senso punta anche alla valorizzazione del sito, in particolare del rilevato formato con la discarica, come

“presidio” di osservazione verso il Castello; l’area può così essere ripensata come elemento culturale in rapporto didascalico con i luoghi

significativi del territorio e come possibile punto di partenza di un itinerario che interessa le presenze fortificate, i castelli e le ville patrizie

disseminate nella zona a Sud-Est di Bergamo. Sull’area scavata e ripristinata ad uso agricolo si sta ricostruendo un paesaggio agrario di

tipo storico, attraverso la rivalutazione delle siepi e dei filari di delimitazione tra gli appezzamenti; sulla discarica l’obiettivo è giungere

a connotati, naturalistici, attraverso la rivegetazione del sito secondo principi di recupero ecologico.

Tramite la piantumazione il progetto si propone di costituire un’area di compensazione ecologico-ambientale, per avviare un ecosistema

il più possibile in equilibrio.

Considerata la fruibilità pubblica del sito una volta rinaturalizzato, pensata per attività di tipo ricreativo e didattico, si pensa di conseguenza,

attraverso una risistemazione del paesaggio agrario alla possibilità di collegamento esclusivamente da Sud, sfruttando i due ponti

esistenti a scavalcare la Roggia Borgogna per un accesso diretto al sito rinaturalizzato.

A rafforzare l’intervento di riqualificazione dell’area e della fascia di connessione all’abitato, nonché per fruire direttamente delle aree

naturalistiche di interesse rilevante presenti all’interno del Parco del Serio si può pensare alla creazione di corridoi ecologici di collegamento

con esse, con ampie barriere protettive ecologiche tra l'ambiente antropizzato e le aree rinaturalizzate.

È possibile fare una ipotesi di collegamento con percorsi pensati a partire dal Parco del Serio, di interesse botanico e morfo-paesistico,

riprendendo un anello ciclopedonale facilmente collegabile con Cavernago e i luoghi di interesse storico lì presenti.

La formazione di robuste siepi che accompagnino i percorsi rappresenteranno un fondamentale serbatoio di biodiversità, rendendo

gli ecosistemi in cui saranno inserite molto più stabili ed equilibrati rispetto a quelli scarsamente differenziati propri di un territorio

intensivamente antropizzato.

Interventi sugli impianti che interagiscono con aree protette

Alcuni dei principali impianti di A2A sono in stretta relazione con aree

protette:

_ circa il 60% del territorio occupato dagli impianti idroelettrici in

Valtellina è inserito nel Parco Nazionale dello Stelvio; 

_ la centrale di Cassano d’Adda confina con il Parco Adda Nord; 

_ parte della Centrale del Mincio è inserita nel Parco del Mincio, area

anch’essa assoggettata a ripristino ambientale;

_ il territorio interessato dal centro integrato di Lacchiarella (MI)-

Giussago (PV) si trova in un’area vincolata dalla presenza del Parco

Agricolo Sud Milano e dai Beni Ambientali e Paesaggistici.
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Le aree protette in Valtellina interessate dalla presenza degli impianti A2A 

A2A ha individuato, come aree protette significative interessate dalla presenza di impianti o attività del Gruppo, il Parco Nazionale dello

Stelvio e l'area ad elevata biodiversità nel Comune di Lovero.

Le superfici di proprietà in alta Valtellina corrispondono a 8.647.096 m2, di cui 1.764.232 m2 ricadenti nel Parco Nazionale dello Stelvio,

suddivisi in: 

_ 1.568.541 m2 in Comune di Valdidentro (superficie totale di proprietà mq 7.536.748)

_ 73.890 m2 in Comune di Bormio (superficie totale di proprietà mq 103.151)

_ 121.801 m2 in Comune di Valfurva (superficie totale di proprietà mq 124.876)

Nel Comune di Lovero la superficie interessata è di circa 36.000 m2; tale superficie è stata data in comodato a Legambiente che l'ha

attrezzata con percorsi e cartelli propedeutici all'osservazione della flora e della fauna specifici dell'area.

A Grosio inoltre A2A possiede una superficie di mq 250 m2 che è inserita all'interno della Zona Archeologica del Parco delle Incisioni

Rupestri.

Centrale termoelettrica del Mincio - Riqualificazione paesaggistica e ambientale 
L’inserimento paesaggistico della Centrale del Mincio è da sempre oggetto di particolare attenzione, considerata la collocazione

dell’impianto all’interno del Parco Regionale del Mincio. 

In occasione dell’installazione del nuovo ciclo combinato (avvenuta tra gli anni 2002 e 2004) è stato predisposto, in accordo con le

autorità territoriali competenti, un piano di mitigazione visiva dei nuovi elementi, che oltre allo studio delle cromie più adatte all’accostamento

con le strutture già esistenti riguarda la riqualificazione delle aree lasciate libere dalla demolizione dei vecchi elementi e la piantumazione

di essenze lungo il perimetro dell’area come schermature visive. Il progetto architettonico è stato affidato ad esperti del settore in modo

da ottenere per l’intero complesso un inserimento visivo curato e composto.

Il Parco Regionale del Mincio è meta di attività turistiche e ricreative. L’inserimento dell’impianto nel territorio è stato quindi particolarmente

curato, per integrarsi nel paesaggio e non essere avvertito come elemento sgradevole dai fruitori del parco. Nel corso del 2008 sono

stati conclusi i lavori di riclassificazione ambientale della sponda destra del fiume Mincio antistante la Centrale, dal confine di Provincia

fino allo sbarramento di Salionze, per una lunghezza di circa 4 km. Sono state eseguite azioni di riqualificazione naturalistica (piantumazione

di pioppi cipressini e cipressi) e di sistemazione delle aree di sosta in prossimità della recinzione dell’impianto. Per completare il recupero

ambientale è stato sistemato l’argine del fiume Mincio in corrispondenza dell’opera di presa dell’acqua e sono state messe a dimora

diverse essenze (rosa selvatica, biancospino, ligustro, evonimo, frangola e sanguinella). Sono state inoltre posate panchine e fontanelle

per i fruitori del parco e della pista ciclabile che corre lungo l’argine. Nello spirito della massima sostenibilità ambientale gli arredi urbani

sono stati realizzati in plastica riciclata e l’illuminazione dell’opera di presa dell’acqua dal fiume è alimentata da energia solare.
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Il progetto di inserimento ambientale della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda

Il progetto di inserimento ambientale della Centrale è stato approvato dalla

Amministrazione Comunale di Cassano, dall’Ente Parco Adda Nord e dalla

Soprintenden¬za per i beni Architettonici e per il Paesaggio. Il progetto interessa

un’area di circa 50.000 m2 posta nella zona sud del sito e prevede la messa a dimora

di circa 3.000 piante individuate tra le specie autoctone della pianura lom¬barda;

l’intervento, oltre al recupero a verde di un’area ex industriale, contribuisce alla

sal¬vaguardia del patrimonio boschivo autoctono della valle dell’Adda.

Lungo la strada.provinciale. S.P. 104 e nell’ex area parco serbatoi (posti rispettivamente

a ovest ed a sud degli insediamenti produttivi della Centrale) è prevista la realizzazione

di colline di miti¬gazione e, successivamente, la piantumazione di specie arboree. 

Allo stato attuale:

_ sono state terminate le colline e sono in fase di completamento i lavori di

piantumazione, che vengono eseguiti secondo i migliori criteri di recupero ambientale

con il reinserimento di essenze vegetali autoctone selezionate in accordo con il

Parco Adda Nord; le attività saranno completate entro i primi mesi del 2009; 

_ sulla sponda del canale Muzza (posta ad Est rispetto agli insediamenti produttivi

della Centrale) sono in corso i previsti interventi di ripristino ambientale per

mi¬gliorare anche il grado di mitigazione visiva delle strutture impiantistiche e

termineranno entro i primi mesi del 2009;

_ per quanto riguarda l’inserimento ambientale dell’area al confine Nord, tra la Centrale e via Edison, è in corso la rielaborazione del

progetto iniziale per tenere conto delle mutate condizioni per l’interposizione di un edificio industriale tra il confine Nord della Centrale

stessa ed il nucleo abitativo di via Edison e per la prossima realizzazione del nuovo parcheggio in prossimità dell’esistente stazione

ferroviaria di Cassano d’Adda; il progetto di inserimento ambientale lato Nord dovrà pertanto riguardare tutta la fascia di confine

posta tra la S.P. 104 ed il canale Muzza.

Il caso del centro integrato di Giussago (PV) – Lacchiarella (MI) 

Il territorio interessato dal centro integrato di Giussago (PV) – Lacchiarella (MI)

si trova in un’area vincolata dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano e dai

Beni Ambientali e Paesaggistici eppure ha saputo proporre, negli anni, progetti

di nuove realizzazioni e compensazioni che sono state approvate dagli Enti locali

anche attraverso l’ottenimento di specifiche autorizzazioni e giudizi positivi di

Valutazione di Impatto Ambientale. Allo stato attuale è facilmente verificabile

l’elevato livello di biodiversità creatasi a seguito degli interventi di rinaturalizzazione

legati alla realizzazione degli impianti.
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Mitigazione dell’impatto sull’ecosistema e conservazione degli habitat 

Già dagli anni '80 AEM (oggi A2A) si è impegnata ad assicurare la

continuità dei deflussi minimi vitali nei corsi d'acqua interessati dalle

derivazioni a uso idroelettrico in Valtellina (SO), anche in assenza di

un quadro normativo di carattere generale. I volumi di acqua rilasciati

in tale contesto sono stati pari a circa 150 milioni di m3 all'anno.

Recentemente A2A ha predisposto i progetti di adeguamento delle

opere di presa, che sono in corso di approvazione da parte delle autorità

competenti.

Oltre alla ricostituzione della continuità fluviale nel tratto del fiume

Adda fra Sernio e la località Le Prese, A2A ha stipulato diverse

convenzioni con l'Unione Pesca Sportiva (UPS). In questo contesto

A2A assolve agli obblighi ittiogenici nei corsi d'acqua dell'Alta Valtellina

e nell'invaso di Cancano (nel 2008 sono state seminate 41.000 trote

fario e 400 kg di trote iridee adulte) e sostiene economicamente la

tutela e l'incremento del patrimonio ittico dell'Alta Valtellina. Tra le

iniziative sostenute si segnala quella relativa al progetto del Centro

ittiogenico di Faedo per la valorizzazione della fauna ittica autoctona

e in particolare della trota Fario mediterranea. Inoltre il Centro

promuove la conservazione della trota mormorata, che è un

endemismo di trota mediterranea dei graniti e dei fiumi collettori

padani, presente nel fondo valle dell’Adda.

A2A inoltre ha sottoscritto un’ulteriore convenzione con il Consorzio

di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva, con la quale si impegna a

rendere disponibile 970 l/sec di acqua dall'impianto di Stazzona, nel

periodo 15 marzo-15 maggio di ogni anno, ad uso antibrina in agricoltura.

In caso di gelo, l'acqua viene spruzzata sui fiori delle colture, rivestendoli

di uno strato di ghiaccio che li protegge, durante il persistere del

fenomeno meteorologico estremo, dal freddo intenso dell'aria

circostante.

Deflussi minimi vitali (DMV) in Valtellina e interventi per la continuita' dell'ambiente fluviale

Attualmente in Valtellina i rilasci vengono garantiti attraverso la parziale apertura di una delle paratoie di manovra presso le singole

opere di derivazione, che vengono controllate con regolarità durante i cicli di ispezione. In caso di anomalia, l'operatore interviene

tempestivamente rimuovendo eventuali ostacoli e riportando le entità del deflusso al valore previsto. In aggiunta, a valle delle principali

derivazioni sono effettuate apposite campagne di misura di portata in alveo per verificare l'effettiva quantità di acqua rilasciata ed il

rispetto dei protocolli.

È stata presentata, fin dall’ottobre 2007, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, una proposta di sperimentazione del DMV

tendente ad evidenziare le problematiche derivanti dalla mera applicazione della norma, proponendo un approccio metodologico

scientifico basato su attività di indagine e monitoraggio del piano di rilasci graduali proposto. In seguito all'approvazione delle Linee

Guida per l'avvio della sperimentazione del DMV da parte della Regione Lombardia dell'agosto 2008, in novembre è stato presentato

il progetto di dettaglio della sperimentazione, approvato provvisoriamente con Decreto Regione Lombardia.

Un altro degli impatti ambientali delle opere idrauliche è costituito dall'interruzione dell'ambiente fluviale dovuto alla presenza degli

sbarramenti, posti al servizio delle opere di presa, che impediscono all'ittiofauna di spostarsi liberamente lungo tutta l'asta fluviale. Con

la realizzazione di una apposita scala di risalita pesci in località Le Prese e l'apertura della paratoia sulla traversa dell'Adda a Grosotto si

è di fatto ricostituita la continuità fluviale nel tratto di Adda fra Sernio e la località Le Prese. A2A ha inoltre presentato alla Regione

Lombardia due proposte per la realizzazione di una scala di rimonta per i pesci per aggirare la traversa di Sernio; su richiesta delle stessa

Regione A2A ha incaricato una Società specializzata per un'analisi supplementare dell'inquadramento ittiofaunistico dell'area, con una

nuova proposta di scala di risalita. Una scala di rimonta è stata realizzata anche sull'opera di presa Viola nell'ambito del progetto del

nuovo canale Viola. La traversa Adda e la traversa Roasco, inoltre, saranno smantellate, con beneficio paesaggistico e di rinaturalizzazione

del fondo dell'alveo. Si prevede di completare questi interventi neo corso del 2009.

BAS SII, in corrispondenza delle aree di protezione delle sorgenti

principali del sistema acquedottistico di Bergamo (Algua, Nossana,

Costone, Albino), gestisce un complesso silvo-pastorale per una

superficie complessiva di oltre 165 ettari. La Società, ben consapevole

che l’acqua costituisce uno dei beni di maggior valore, ha sempre

riconosciuto l’elevato valore di difesa delle aree forestali nei confronti

di questo patrimonio, anche in relazione ad una visione di sviluppo

sostenibile del territorio. Si è quindi posta un obiettivo gestionale volto

alla ricerca delle migliori forme di naturalità delle formazioni forestali,

i cui livelli di funzionalità ed equilibrio garantiscano il più alto grado di

efficienza idrogeologica. Già nell’anno 2000 è stato incaricato ERSAF

(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) di elaborare

un piano di assestamento delle aree agro-forestali a difesa delle aree

di captazione delle sorgenti. Il piano prevede interventi di diradamenti



selettivi, rimboschimenti, cure colturali, potature, consolidamenti di

aree in dissesto; l’attuazione del piano avviene mediante interventi

specifici programmati annualmente in collaborazione con ERSAF. In

particolare nel corso del 2008 sono state eseguite cure colturali in

tutte le aree di protezione, provvedendo a sfalci vegetativi nelle zone

oggetto di recenti rimboschimenti; nelle aree site presso le sorgenti

di Algua sono stati eseguiti anche sfoltimenti selettivi delle zone

rimboschite. Per il 2009 è previsto l’allestimento di sentieri didattici,

in particolare nell’area della sorgente Nossana, già oggetto di visite

scolastiche. Si evidenzia infine la particolare attenzione volta al rispetto

dei valori di deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua posti a valle delle

captazioni sorgentizie, come definiti dalle concessioni di derivazione. 

Rumore, campi elettrici e magnetici

I vincoli normativi impongono l’adozione di prassi e di metodologie

mirate a ridurre l’impatto ambientale in termini di inquinamento

acustico. Lo Studio di previsione di Impatto Acustico, effettuato in

fase di progettazione preliminare degli impianti, consente di scegliere

i sistemi e macchinari caratterizzati da un livello di potenza sonora

minimi (principio di intervento alla fonte rispetto alla insonorizzazione

di impianti esistenti).

La presenza di personale interno al Gruppo qualificato come tecnico

competente in acustica ai sensi dell’art 5 del Regolamento Regionale

del 21/01/2001 permette:

_ la redazione dello studio e la definizione di specifiche tecniche mirate

al contenimento delle emissioni sonore verso l’ambiente esterno;

_ il monitoraggio dell’impatto acustico, con periodicità prefissate.
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Alcuni esempi di gestione del rumore, dei campi elettrici e magnetici nelle realtà A2A

Rumore e centrali di produzione energetica

Le centrali che alimentano le reti di teleriscaldamento sono spesso collocate in contesto urbano. Gli aspetti ambientali connessi alle

emissioni di rumore risultano quindi particolarmente significativi. A questo proposito A2A esegue campagne periodiche di monitoraggio

per verificare l’entità delle modifiche apportate all’ambiente acustico; sulla base dei risultati di tali campagne sono individuati gli eventuali

interventi di mitigazione necessari per abbattere i livelli sonori generati dalle sorgenti.

A questo proposito, nel corso del 2008 sono proseguiti gli interventi di bonifica acustica della centrale di Tecnocity, situata nel quartiere

di Milano Bicocca. Si tratta di interventi che riguardano sia la messa in opera di nuovi apprestamenti di insonorizzazione, sia il potenziamento

e l’ottimizzazione delle strutture esistenti. In particolare sono stati realizzati gli interventi di potenziamento e ottimizzazione del sistema

di ventilazione e di quello di insonorizzazione del locale che ospita le macchine cogenerative, la posa in opera di un cabinato acustico

sulle pompe di circolazione dell’acqua di torre esterne all’edificio e la manutenzione straordinaria delle strutture fonoassorbenti delle

torri evaporative. In una delle torri evaporative è stato inoltre eseguito un intervento sperimentale per valutare l’efficacia della posa di
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un tappeto insonorizzante per la riduzione del rumore generato dallo scroscio dell’acqua. In seguito è stata eseguita una campagna di

monitoraggio acustico per la verifica dell’efficacia degli interventi realizzati; i risultati della campagna hanno evidenziato la necessità di

progettare nuovi interventi per limitare le emissioni acustiche della centrale di Tecnocity. Sono quindi stati progettati nuovi interventi

sulle torri evaporative: il completamento della posa del tappeto insonorizzante su tutte le torri, la realizzazione di nuove barriere

fonoassorbenti, l’installazione di un silenziatore su una torre che ne è attualmente sprovvista. Inoltre, è previsto l’adeguamento delle

vetrate e delle griglie acustiche dell’edificio di centrale. Il termine di tali interventi, attualmente in corso, è previsto entro l’estate 2009.

La valutazione dell’impatto acustico e magnetico della distribuzione dell’elettricità

In occasione della realizzazione di nuovi impianti, come ad esempio

sviluppo di cabine primarie, è ormai normale per A2A Reti Elettriche,

procedere alla valutazione dell’impatto magnetico e acustico della

installazione in corso di progettazione, con lo scopo non solo di

rispondere alla normativa vigente, ma anche di individuare la migliore

tecnologia da impiegare. Per quanto riguarda l’esistente, si è verificata

una segnalazione, relativa alla Sottostazione Chiusure: il problema

è in fase di risoluzione.

Le emissioni del rumore degli impianti provengono prevalentemente

dalle cabine primarie (trasformatori ed impianto di raffreddamento)

e dalle apparecchiature di raffrescamento installate nelle cabine

secondarie. Il rumore prodotto dai trasformatori è dipendente dalle

caratteristiche della singola macchina e nei casi maggiormente critici

si è provveduto ad installare pannelli / barriere fonoassorbenti come

sul trasformatore T8 della Ricevitrice Nord (Milano) e per le macchine

più vecchie e rumorose, è stato predisposto un piano di sostituzione.

Mentre, nel caso delle cabine secondarie, la necessità di raffrescare

il locale interessa periodi ben definiti durante l’anno; pertanto gli

interventi eseguiti sono stati di:

_contenimento delle emissioni con l’istallazione attenuatori /

silenziatori;

_ con la riduzione del tempo di funzionamento al solo periodo della

giornata durante il quale la temperatura risulta più elevata.

È stato approntato un data base che raccoglierà tutte le informazioni delle cabine secondarie con riferimento ai locali confinanti. Con

queste informazioni si procederà a definire le cabine secondarie maggiormente “sensibili”, cioè che possono determinare livelli di

campi elettrici e magnetici significativi sulle aree esterne confinanti (esempio la vicinanza di locali abitati, ecc.). Per questi impianti si

procederà ad effettuare un rilievo del lay-out delle apparecchiature al fine di verificare con l’ausilio di un simulatore una eventuale

necessità di interventi di modifica preventivi a scopo prudenziale o per assicurare il rispetto dei limiti di legge.

Il rumore nei gruppi di riduzione gas

Da diversi anni AEM Gas (oggi A2A Reti Gas) si è attivata per redigere un piano di rilevamento delle emissioni sonore sui gruppi di riduzione

della pressione del gas dislocati sul territorio. Per determinare gli impianti su quali effettuare le verifiche, vengono considerati i seguenti

parametri:

_ categoria impianto (cabine di 1° e 2° salto, cabine di regolazione);

_ collocazione dell’impianto sul territorio.

Il campione viene selezionato in modo da essere rappresentativo ai fini dell’impatto sulla popolazione e tenendo conto dei sopracitati

parametri. La valutazione tiene conto della determinazione delle zone acustiche (“zonizzazione”) elaborata dai comuni sui quali insistono

i gruppi di riduzione. Nell’anno 2008, come nei precedenti anni, sono state effettuate 20 verifiche, su diverse tipologie di impianto, al



La gestione dei rifiuti prodotti dal Gruppo 

Le attività svolte dal Gruppo A2A producono, come tutte le attività

industriali, diverse tipologie di rifiuti che sono gestiti con i seguenti

criteri: riduzione dei quantitativi, riduzione pericolosità, avvio a

recupero di materia e di energia prioritariamente rispetto allo

smaltimento.

Dai processi di depurazione reflui urbani si producono principalmente

rifiuti costituiti dalla sgrigliatura del refluo entrante nell’impianto, che

ha caratteristiche simili al rifiuto urbano indifferenziato, e dai fanghi

estratti dalle linee di trattamento. 

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 84

fine di ottenere un campione significativo e più vario possibile. Il personale preposto, ha svolto la verifiche degli impianti, secondo il

metodo di seguito descritto:

_ esecuzione delle verifiche da gennaio ad aprile, e da settembre a dicembre in modo da effettuare le verifiche nei periodi di maggior

consumo durante l’anno termico;

_ misurazione delle emissioni acustiche durante l’orario di punta mattutina, dalle 06:30 alle 07:30 circa (orario di punta massima), e nel

periodo notturno, dalle 02:00 alle 05:00 circa (orario con minor rumore di fondo).

I risultati del monitoraggio, che sono documentati nei rapporti di prova e nelle relazioni finali, sono oggetto di valutazione da parte di

A2A Reti Gas. Nel caso vengano riscontrate anomalie, vengono messe in atto le opportune azioni correttive e si definisce un nuovo

programma relativamente alle ripetizioni delle verifiche delle emissioni sonore per accertarne la risoluzione.

La gestione del rumore nei siti di AMSA

AMSA provvede, tramite laboratori esterni accreditati e con cadenza triennale, ad effettuare le analisi fonometriche in tutti i dipartimenti

e negli impianti; inoltre si effettuano misure d’impatto acustico ogni qualvolta vi siano modifiche impiantistiche o di attività che possano

dare un contributo al rumore esterno.

L’esecuzione delle misure fonometriche viene svolta secondo un calendario di misure annualmente approvato.

I risultati di tali misurazioni costituiscono oggetto di valutazione in sede di definizione degli obiettivi di miglioramento.

Impianto di depurazione di Verziano

La linea “B” dell’impianto di depurazione di Verziano è dotata di macchinari a bassa rumorosità (es. compressori e pompe di estrazione

del permeato), previsti di idonea schermatura insonorizzante e comunque installati in edifici chiusi anch’essi costruiti con particolare

attenzione alle emissioni di rumori. Con gli stessi accorgimenti sono stati progettati i macchinari ed i fabbricati della nuova linea D di

prossima costruzione.

Rifiuti speciali prodotti
per tipologia di processo/attività 
Rifiuti speciali non pericolosi - t
Produzione e distribuzione di energia 16.937
Gestione rifiuti 62.861
Servizi generali 103
Servizio idrico integrato 26.581
Termovalorizzazione 232.082

totale rifiuti prodotti non pericolosi 338 564

Rifiuti speciali pericolosi - t
Produzione e distribuzione di energia 1.130
Gestione rifiuti 58
Servizi generali 2
Servizio idrico integrato 3
Termovalorizzazione 67.632

totale rifiuti pericolosi prodotti 68.825

Rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) 
avviati a recupero
Produzione e distribuzione di energia 71%
Gestione rifiuti 3%
Servizi generali 71%
Servizio idrico integrato 86%
Termovalorizzazione 66%

Dato medio Gruppo A2A 57%
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I processi di gestione dei rifiuti comportano la produzione di altri

rifiuti, derivanti principalmente da attività di manutenzione, e dal

trattamento (trasformazione) dei rifiuti stessi. Ad esempio, le discariche

di rifiuti producono principalmente percolato, avviato poi ad impianti

di trattamento rifiuti liquidi. Presso gli impianti di termoutilizzazione

sono prodotti residui e ceneri di combustione mentre dagli impianti

di selezione e trattamento sono prodotti sovvalli di materiale non

ulteriormente recuperabile o frazioni omogenee destinate al recupero.

Trattamento fanghi e riduzione della loro produzione presso il depuratore di Verziano

L’ampliamento dell’impianto di depurazione di Verziano prevede oltre alla realizzazione di una nuova linea di trattamento acque, anche

il potenziamento della linea fanghi esistente. Tale potenziamento prevede l’inserimento nella filiera di un pre-trattamento avanzato del

fango di supero noto come “idrolisi termica” (T.H.P.: Thermal Hydrolisys Pre-treatment). Il processo ha il pregio di rendere il fango

aerobico estratto dalle linee biologiche compatibile con il trattamento di stabilizzazione anaerobica, già presente a Verziano, senza

richiedere volumi di digestione aggiuntivi, ottimizzando la produzione di biogas ed il recupero energetico. Inoltre il trattamento T.H.P.

ha come aspetti positivi anche il miglioramento della disidratabilità del fango e la diminuzione delle quantità dello stesso da inviare allo

smaltimento. Obiettivo finale della nuova linea fanghi sarà non solo la diminuzione della produzione ma anche lo smaltimento nel vicino

Termoutilizzatore con recupero energetico o, previa verifica di compatibilità, lo smaltimento in agricoltura.

Termoutilizzatore di Brescia: progetto di recupero di residui di combustione

Dal processo di combustione dei rifiuti residua una quota di materiale inerte non combustibile pari a circa il 20-25% del peso totale (le

cosiddette ceneri pesanti da combustione). Tale materiale, avendo subito un trattamento termico a temperatura di oltre 1000°C, risulta

sostanzialmente privo delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei rifiuti di origine e presenta caratteristiche fisiche che lo

renderebbero idoneo per impieghi nell’ambito delle costruzioni edili.

In assenza di specifiche esperienze, a livello nazionale, di recupero di detti residui, nei primi anni di esercizio del Termoutilizzatore di

Brescia le ceneri di combustione venivano utilizzate in discarica per la copertura giornaliera dei rifiuti, previa separazione dei metalli

ferrosi, avviati al recupero in fonderia. A partire dal 2004, oltre alla già consolidata separazione e recupero dei materiali ferrosi, sono

state avviate alcune iniziative sperimentali per un ulteriore recupero anche dei metalli non ferrosi (es. alluminio e rame), oltre al recupero

della frazione inerte utilizzata per la preparazione di calcestruzzo o per la preparazione del cemento. L’attività di recupero delle ceneri

da combustione di rifiuti si è progressivamente estesa negli anni successivi fino a raggiungere il 60% del residuo totale annuo (pari a

circa 80.000 t) consentendo di evitare l’escavazione di nuove cave. Le ceneri vengono sottoposte ad uno specifico trattamento di

separazione in impianti dedicati che consente prima di separare tutte le diverse tipologie di metalli (che complessivamente rappresentano

l’8-10% del totale), poi le diverse frazioni granulometriche dell’inerte. Queste, a seconda della granulometria e delle caratteristiche

chimico-fisiche, vengono conferite ai cementifici, che le impiegano come materia prima per la preparazione del cemento, oppure ad

impianti per il confezionamento del calcestruzzo. I prodotti risultanti da tali attività di recupero sono sottoposti a severi controlli che

garantiscono il rispetto delle normative ambientali. 

Nei primi mesi del 2009 è entrato in funzione l’impianto Ecolombardia

18 per la valorizzazione dei residui di combustione al fine di renderli

idonei all’impiego in cementeria o per utilizzi ingegneristici la cui

potenzialità è di 120.000 t/a.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti presso gli uffici aziendali, presso

alcune sedi sono partiti progetti per sensibilizzare le persone alla

raccolta differenziata e per ottimizzarne la gestione, oltre che per

ridurre gli altri impatti ambientali generati dalle attività di ufficio che,

pur essendo relativamente significativi rispetto all’attività produttiva,

non sono comunque trascurabili data la numerosità dei dipendenti

del Gruppo e delle sedi dislocate sul territorio.
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Il “progetto OK”
Il progetto “OK”, implementato nel 2008 presso gli uffici della sede di APRICA, prende avvio e spunto nell’ambito del processo di Agenda
21 avviato nel 2005 dal Comune di Brescia, e consiste in suggerimenti e azioni, rivolte agli impiegati degli uffici, al fine di evitare gli sprechi
di materia ed energia e più in generale in inviti a comportamenti “virtuosi” che,  a vari livelli e per vari motivi, tendono ad essere dimenticati
sul luogo di lavoro.

Risparmio Energetico
Per conseguire il risparmio energetico si è provveduto a sviluppare una capillare campagna di sensibilizzazione, con l’invito a spegnere
le luci che non servono. Sono state fornite ai singoli impiegati anche numerose multi-prese dotate di interruttore, al fine di ridurre i
consumi dovuti allo stand-by dei computer e delle periferiche ad essi collegate. Per ridurre i consumi nelle parti comuni di forte
frequentazione, si installeranno dei rilevatori di presenza o dei temporizzatori. Nel frattempo, in occasione delle ordinarie manutenzioni,
sono già stati installati punti luminosi a maggior efficienza. 

Raccolta differenziata dei rifiuti interni e riduzione dei consumi di carta
La raccolta differenziata interna, dopo una analisi dello stato dell’arte ed il necessario ripristino in alcune situazioni, si è consolidata
senza grandi difficoltà in tutti gli uffici, dove esiste un contenitore per la raccolta separata della carta presso ogni scrivania. Un impegno
particolare è stato necessario per l’introduzione dell’uso di carta riciclata e di accorgimenti per la riduzione dei consumi di carta, compresa
l’introduzione di alcune buone pratiche riguardanti un migliore utilizzo dei sistemi informatici.

Zero RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 
La riduzione dei rifiuti pericolosi ed il conseguente risparmio dei costi di smaltimento, è stato ottenuto grazie alla predisposizione di
capitolati di appalto delle pulizie che prescrivono l’utilizzo di prodotti a marchio ecolabel o similari; i prodotti etichettati come pericolosi
o infiammabili sono progressivamente stati eliminati anche dalla cancelleria.

La gestione delle sostanze pericolose

AMIANTO
Le Società che hanno dato vita ad A2A hanno perseguito, nel corso
degli anni, l’obiettivo di una progressiva rimozione dei manufatti
contenenti amianto e di un costante monitoraggio del loro stato di
conservazione rispondendo a tutti gli adempimenti di legge. 
Attualmente il Gruppo sta predisponendo le autonotifiche e sta
organizzando il coordinamento e l’armonizzazione della gestione
dell’eternit-amianto di tutte le Società del Gruppo in risposta al recente
PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) che si pone l’ambizioso

obiettivo di rimuovere e smaltire tutto l’amianto presente sul territorio
lombardo entro il 2015. Di conseguenza il PRAL richiede a tutti i soggetti
industriali e civili un nuovo censimento (autonotifica) e ad ARPA una
mappatura generale dei siti. 
Per quanto riguarda le attività di Facility management, la gestione,
manutenzione e trasformazione degli impianti termici può generare,
anche in funzione dell’età degli stessi impianti, la produzione di rifiuti
costituiti da componenti impiantistiche o manufatti contenenti
amianto. Tali materiali vengono gestiti in ottemperanza alla normativa
vigente e smaltiti da soggetti autorizzati.
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POLICOLOROBIFENILI
Uno degli aspetti significativi connessi alle attività di distribuzione
dell’energia elettrica è la gestione dei trasfomatori più datati,
potenzialmente contenenti policlorobifenili (PCB).
A2A non detiene più apparecchiature con concentrazione di PCB
superiore a 500 ppm. A seguito della fusione sul totale dei trasformatori
di A2A rimangono, invece 54 unità con concentrazione di PCB
compresa tra 50 e 500 ppm. Tali apparecchiature saranno
progressivamente decontaminate o smaltite in occasione di
revisioni/riparazioni. 
Nel frattempo si eseguono puntualmente: 
_ verifica annuale dello stato di conservazione delle apparecchiature;
_ comunicazione biennale ad ARPA della situazione apparecchiature

detenute;
_ comunicazione ad ARPA in occasione di variazione quantità

apparecchiature;
_ comunicazione ad ARPA ed ASL in occasione di spostamenti di sito;
_ gestione dei trasporti come merce pericolosa (regime “ADR”);
_ prelievi e verifica del contenuto di PCB.
Vengono ancora utilizzati trasformatori con concentrazioni inferiori
a 50 ppm; anche queste apparecchiature vengono costantemente
monitorate e sostituite in caso di guasto.

ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
Alle attività di lavoro sulle reti di distribuzione possono essere connessi
aspetti ambientali inerenti la gestione delle sostanze pericolose. Infatti
durante l’esecuzione di scavi stradali possono essere rinvenuti rifiuti,
anche pericolosi. Tali episodi sono risultati ricorrenti, ad esempio, per
la realizzazione della rete di teleriscaldamento del Comune di Sesto
San Giovanni. Quindi, A2A, in collaborazione con lo stesso Comune,
ha definito le modalità operative per la gestione degli scavi contaminati,
dall’analisi dei campioni, allo smaltimento dei rifiuti.

L’unica discarica monouso della Lombardia: dal giacimento di amianto al parco dei mandorli
Ecodeco si è resa disponibile, alla fine degli Anni Novanta, ad effettuare interventi di bonifica e messa in sicurezza a propria cura e spese
su un sito ubicato in Comune di Cavriana, già adibito a cava nel dopoguerra e successivamente utilizzato come discarica, alla condizione
di poter gestire l’area come discarica controllata sino all’esaurimento delle volumetrie, con la deposizione di materiali contenenti
cemento-amianto. Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Ecodeco, prevedeva: rimozione completa dei rifiuti precedentemente posti
sul fondo della discarica, realizzazione di un settore impermeabilizzato per accogliere tali rifiuti e predisposizione di un settore dedicato
allo smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto. La nuova bonifica è dunque stata eseguita a cura e spese di Ecodeco, sotto la
supervisione dell’ARPA di Mantova e del Comune di Cavriana, ed ha reso possibile la riqualificazione di un sito senza l’utilizzo di fondi
pubblici. I settori di discarica dedicati all’amianto sono stati realizzati in conformità alle normative in materia emanate dall’Unione
Europea, recepite dallo Stato italiano e rimodulate dalla Regione Lombardia al fine di adeguarle alle esigenze di smaltimento di una
tipologia particolare di rifiuto, la cui particolarità è di essere inerte per definizione, insolubile e quindi assolutamente idoneo ad essere
interrato e restare confinato là da dove è venuto, per gli anni a venire, con la certezza che non avrà più alcun effetto negativo sull’ambiente
circostante, sulla falda e sulla salute umana. Esaurite le volumetrie disponibili, la discarica sta per essere ripristinata a Parco di pubblica
fruibilità, con la piantumazione di mandorli, alberi tipici della zona.



STRUMENTI DI POLITICA AMBIENTALE PER
FRONTEGGIARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Policy e Governance
A partire dagli anni Novanta tra gli strumenti di politica ambientale, accanto

al consueto approccio del Command and Control (che prevede la

fissazione di limiti/standard, il loro conseguente controllo e l’irrogazione

di un’eventuale sanzione in caso di mancato rispetto dei suddetti limiti)

si è diffuso il metodo del Cap and Trade con riferimento a questioni, quali

i cambiamenti climatici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’incremento

dell’efficienza energetica che hanno una portata e richiedono uno sforzo

non solo nazionale ma globale. Il meccanismo del Cap and Tradeprevede

che il legislatore proponga ad alcuni soggetti degli obiettivi ambientali

(ad esempio la produzione di una certa quantità di energia da fonte

rinnovabile) che questi possono raggiungere in proprio (ad esempio

realizzando direttamente impianti alimentati a fonte rinnovabile) oppure

ricorrendo all’acquisto di titoli ambientali i quali “attestano” la produzione

da fonte rinnovabile prodotta da altri operatori qualificati. Tale approccio

ha lo scopo di realizzare obiettivi ambientali secondo un principio di

efficienza economica: il soggetto all’obbligo acquisterà titoli ambientali

se potrà pagarli meno di quanto è il proprio costo di realizzazione,

conseguentemente l’intervento ambientale realizzato – e che andrà a

beneficio della collettività - sarà quello posto in essere dall’operatore più

efficiente indipendentemente dalla sua localizzazione.

Il primo grande caso di applicazione del Cap and Trade è l’Emissions

Trading Scheme(ETS) legato al Protocollo di Kyoto che, datato 1997, ha

l’obiettivo di portare i 160 Stati firmatari alla riduzione delle emissioni di

gas ad effetto serra a livello globale rispetto ai livelli del 1990. L’Unione

Europea e l’Italia hanno ratificato il Protocollo nel 2002 e la Direttiva

2003/87/CE ha definito il quadro normativo dell’ETS per le imprese

europee a partire dal 1° gennaio 2005 per il triennio 2005-2007 (cosiddetto

‘Pre-Kyoto’ period) e per il quinquennio 2008-2012 (Kyoto period).

L’Italia ha adottato il Cap and Trade anche come strumento guida per

lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con

il meccanismo dei Certificati Verdi, introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 1999,

n.79, e per l’incremento dell’efficienza energetica nei consumi finali di

energia con il meccanismo dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza

Energetica) introdotto dei Decreti Ministeriali 20 luglio 2004.

Come risulta dalla seguente tabella sinottica, il Gruppo A2A è pressoché

interamente coinvolto in tutte le più importanti tematiche ambientali

dato l’ampio spettro delle attività svolte nei settori dell’energia e

dell’ambiente e adotta una ampia gamma di strumenti di politica

ambientale come risulta dalla tabella:
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Mercati ambientali per il Gruppo A2A 
Ambiente e normativa ambientale sono diventate sempre più tematiche cui è strettamente connessa la competitività dell’azienda

Emission Trading Certificati Verdi Certificati Bianchi Green Pricing
Produzone di energia da fonti convenzionali • •
Trading Power / Mercati Esteri / Import/Export di energia • •
Produzione di Energia da fonti rinnovabili • •
Distribuzione Energia Elettrica •
Distribuzione Gas •
ESCO / Services / vendita calore •
Termoutilizzatori • •
Teleriscaldamento/cogenerazione • • •
Vendite a clienti finali • •

• I mercati ambientali riguardano tutto il Gruppo A2A • Giro d’affari superiore a 40 MioEuro nel 2007

A2A ha aderito al “Protocollo d’intesa per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’ambito degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e degli

impegni comunitari al 2020”, stipulato l’11 giugno 2008 tra Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di

Milano. Al Protocollo d’intesa hanno aderito anche AMSA, ATM, MILANO RISTORAZIONE, MM SEA e SOGEMI.

Tale accordo si inquadra in una strategia complessiva di sostenibilità urbana ed ha come fine quello di consentire il superamento degli

obiettivi del Protocollo di KYoto entro il 2020 in linea con quanto contenuto nel documento “Energia per un mondo che cambia” che l’UE

ha adottato il 9 marzo 2007, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel

contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico.

A2A contribuisce al raggiungimento degli impegni, oltre che con le attività e gli investimenti nel teleriscaldamento, nel teleraffrescamento

e nel Facility Management, anche con il recupero energetico del biogas e con iniziative di comunicazione.
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A2A ha adottato un approccio fortemente interdisciplinare ed

intersocietario nell’affrontare i grandi temi ambientali, coinvolgendo

e coordinando risorse che si occupano produzione, distribuzione di

vettori energetici, progettazione, ambiente, investor relation,

comunicazione e trading. All’interno dell’Unità Organizzativa Trading

e Portfolio Management di A2A Trading è stata creata la funzione

“Mercati Ambientali” dedicata alla gestione, operativa e commerciale,

del portafoglio complessivo dei titoli ambientali del Gruppo.

Emission Trading 
Nel 2008, primo dei 5 anni di applicazione del Kyoto Period, gli impianti

termoelettrici e quelli di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

del Gruppo rientranti in ambito ETS (Emission Trading Scheme) sono

stati 11, di cui i principali sono gli impianti termoelettrici di Cassano

d’Adda (MI), di Ponti sul Mincio (MN) e di Gissi (CH), cui si aggiungono: 

_ 5 impianti di cogenerazione localizzati a Milano e a Brescia; 

_ 2 termovalorizzatori (Silla 2 solo per la caldaia di riserva per la rete

di teleriscaldamento;

_ 5 impianti di cogenerazione situati in Francia e appartenenti alla

Società A2A Coriance; 

_ 6 impianti di proprietà di Edipower ma gestiti da A2A Trading ai sensi

del contratto di tolling sottoscritto con gli altri soci industriali di

Edipower nel settembre del 2003.

Il Gruppo A2A ha adottato un modello unificato di gestione dell’ETS,

definendo processi operativi, comunicazioni interne, ruoli e

responsabilità. Il modello ha l’obiettivo da un lato di guidare le Società

coinvolte a lavorare in modo coordinato e dall’altro di minimizzare gli

oneri (o massimizzare i benefici) derivanti dalla posizione netta

complessiva del Gruppo intesa come saldo tra diritti assegnati ed

emissioni effettive di CO2. La fissazione, inoltre, di precise regole di

pricing intercompany decise dal Management del Gruppo permette

di misurare la “performance” relativa di ciascuna Società coinvolta.

A livello operativo e commerciale il portafoglio dei diritti CO2 è gestito

dalla controllata A2A Trading, attiva sui mercati nazionali e internazionali

della CO2, sia spot che a termine, tra cui Bluenext e ECX (borse

organizzate che hanno sede, rispettivamente, a Parigi e a Londra).

A partire dal 2008 ai fini dell’adempimento ETS, è possibile utilizzare

non soltanto i ‘permessi di emissione’ (denominati ‘EUA’, European Unit

Allowance) assegnati a titolo gratuitodall’Autorità Competente ma

anche i crediti derivanti da progetti di Clean Development Mechanism

(CER) e di Joint Implementation(ERU), i cosiddetti “meccanismi flessibili”

del Protocollo di Kyoto*. Gli impianti termoelettrici hanno diritto a

sostituire EUA con CER/ERU per una percentuale al 19,3% dell’assegnato

complessivo, valore che scende al 7,5% per gli impianti ad uso

teleriscaldamento.A2A opera sul mercato dei CER a partire dal 2007.

Certificati Verdi
Il Gruppo A2A, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79

(che ha introdotto la liberalizzazione nel settore dell’energia elettrica),

è soggetto all’obbligo di immettere in rete una quota di energia elettrica

proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in

esercizio (o ripotenziati, e in tal caso per la produzione aggiuntiva, o

rifatti) successivamente al 1° aprile 1999 proporzionale all’energia da

fonte convenzionale prodotta/importata nell’anno precedente. Il

“Certificato Verde”, titolo emesso dal Gestore dei Servizi Elettrici Spa

(GSE) attestante le produzioni da fonti rinnovabili aventi tali requisiti,

è negoziabile tra gli operatori sia tramite contrattazione bilaterale che

sulla borsa organizzata dal Gestore del Mercato Elettrico Spa (GME).

Nel 2008 la percentuale d’obbligo è stata pari al 4,55. La controllata

A2A Trading, Società che gestisce il dispacciamento degli impianti di

produzione che cedono al mercato libero e che nell’ambito delle

proprie attività di trading opera sull’interconnessione ai fini di

import/export, effettua per l’intero Gruppo A2A la valutazione

complessiva degli obblighi, delle autoproduzioni e delle necessità di

acquisti esterni di Certificati Verdi. A2A Trading intrattiene i rapporti

commerciali con le controparti terze e provvede operativamente al

soddisfacimento dell’obbligo operando sul mercato organizzato dal

GME e sui registri informatici predisposti dal GSE.

Nel corso del 2008 il Gruppo si è attivato per valorizzare alcuni

interventi di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno

diritto ad ottenere i Certificati Verdi per la quota parte di calore

cogenerata e utilizzata in rete di teleriscaldamento.

Green Pricing
Il Green Pricing rappresenta uno strumento volontario di promozione

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

attraverso il quale i consumatori scelgono di utilizzare energia generata

da fonte rinnovabile “certificata”, impegnandosi a pagare un

corrispettivo aggiuntivo. Tale meccanismo si basa sul concetto di

certificazione (ad esempio il sistema RECS  - www.recs.org) dell’energia

prodotta e sul beneficio ambientale connesso.

A2A attraverso lo strumento del Green Pricing valorizza la produzione

rinnovabile del Gruppo, che solo in Valtellina ha una potenza

idroelettrica installata pari ad oltre 800 MW. 

Nel 2008 A2A ha aderito al sistema RECS rinnovando l’iscrizione al

meccanismo degli impianti idroelettrici di Grosio (per parte della

produzione), Lovero, Roè Volciano, Pompegnino, Prevalle Chiese,

Prevalle Naviglio, Stazzona.

L’adesione al sistema RECS consente alle Società di vendita del Gruppo

(A2A Energia e ASMEA) di offrire ai propri clienti ‘eco-sensibili’ la

possibilità di acquistare ‘energia verde’, cioè di provenienza da fonte

rinnovabile.

* Per ulteriori informazioni sul protocollo di Kyoto, i progetti Clean Develpment Mechanisn e Joint Implementation http://unfccc.int



Al fine di valorizzare ulteriormente la produzione sostenibile e la

“rinnovabilità” del proprio parco produttivo, A2A ha conseguito,

nel 2008, la certificazione EE01 “Clima ed Energia” emessa da TUV

Italia anche per l’impianto di Grosio (per parte della produzione),

certificazione già conseguita per l’impianto di Premadio a partire

dal 2006.

Titoli di Efficienza Energetica
La politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali in

Italia è stata fortemente riformata dai Decreti 20 luglio 2004 del

Ministro per le attività produttive di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio. Con tali Decreti è stato

introdotto il cosiddetto sistema dei Certificati Bianchi che, basato sul

metodo cap and trade, si pone come fortemente innovativo e

all’avanguardia nel panorama internazionale: i distributori di energia

elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti hanno l’obiettivo

di conseguire risparmi di energia negli usi finali tramite progetti

sviluppati in proprio oppure attraverso E.S.C.O. (Energy Saving

Company) qualificate presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Il Gruppo A2A è il terzo operatore nazionale per obiettivo di risparmio

energetico da conseguire, nel 2008, pari a 112.235 tep (tonnellate

equivalenti di petrolio), valore che corrisponde al 5% dell’obiettivo

italiano ed è in continua crescita fino al 2012. Il Gruppo A2A promuove

iniziative per il risparmio energetico anche attraverso tre Società del

Gruppo che operano in qualità di E.S.CO. 

Poiché gli obiettivi di risparmio energetico imposti ad A2A

rappresentano una percentuale rilevante rispetto al risparmio da

conseguirsi a livello nazionale e data la forte attenzione del Gruppo

verso i temi della sostenibilità, è stato costituito il Comitato “Titoli di

Efficienza Energetica” che ha lo scopo di sviluppare nuove iniziative

in home, valorizzando la competenza e l’esperienza tecnica del Gruppo

in materia di efficienza. Per quanto attiene, invece, la gestione delle

relazioni con l’esterno il Comitato si coordina con la funzione Mercati

Ambientali di A2A Trading che opera sul mercato organizzato del GME

nonché tramite la contrattazione bilaterale per la compravendita di

titoli con E.S.CO. esterne al Gruppo.
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RICERCA E INNOVAZIONE

La Politica Qualità Ambiente e Sicurezza del Gruppo A2A e la Carta

dei Valori sottolineano la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di tecnologie

innovative nell’ambito della produzione e dell’erogazione dei servizi

aziendali e l’innovazione come obiettivi che devono guidare le scelte

di investimento e le attività quotidiane di tutti i dipendenti. 

“… Produrre e distribuire servizi adottando tecnologie innovative e adeguate

alle esigenze di efficienza tecnica, economica e ambientale, …”

(dalla Politica QAS del Gruppo A2A)

“..INNOVAZIONE.: affrontiamo il cambiamento e l’evoluzione con

contributo di idee, flessibilità e apertura al nuovo…”

(dalla Carta dei Valori del Gruppo A2A)

Di seguito, alcuni dei risultati più significativi delle attività di ricerca

effettuate da A2A in collaborazione con le Università e altri Istituti

pubblici e privati.

ECODECO e 14 istituti universitari di ricerca per lo sviluppo dei bacini secondari di energia

Il 30 settembre 2005 Ecodeco, in risposta a un bando del Ministero avente per obiettivo il rilancio del programma Nazionale della Ricerca,

presenta, insieme a Università e Istituti di ricerca, un progetto preliminare sul tema “Risparmio energetico e microgenerazione distribuita”

con titolo “Risparmio energetico con valorizzazione dei Bacini Secondari di Energia quale fonte energetica distribuita.” Per Bacino

Secondario di Energia si intende l’energia contenuta nella Frazione Residua dei Rifiuti Urbani prodotta in un certo territorio: tale bacino

è continuamente rialimentato dalla Frazione Residua dei Rifiuti esattamente come un bacino idroelettrico è rialimentato dalla pioggia.

Nello specifico tema, Ecodeco ha ottenuto il punteggio migliore, 90 punti (a pari merito con altri 8 progetti) e questo giudizio sintetico:

“L'idea progettuale appare di ottimo livello, specie in termini di innovatività delle ricerche previste". Su invito del Ministero, ECODECO,

redige, quindi,il progetto esecutivo di Ricerca Industriale, mentre il progetto di Ricerca di Base è presentato dall'Università Milano

Bicocca. Il progetto Ecodeco è ammesso alle agevolazioni, sia per la parte Ricerca di Base sia per la parte Ricerca Industriale. 

Il progetto di Ricerca di Base, di durata dal luglio 2007 al luglio 2010 e che riguarda la definizione delle componenti di base e gli obiettivi

massimi teoricamente raggiungibili dal modello di sistema per la valorizzazione dei Bacini Secondari, coinvolge 14 Istituti Universitari:

Il progetto di Ricerca industriale, di durata dal luglio 2006 al giugno 2010, è articolato in due principali filoni che riguardano: 

_ Waste & Power (combustione dei rifiuti e combustibili non tradizionali): il progetto propone un approccio innovativo, che consiste

nel considerare il sistema forno-caldaia come parte integrante della linea trattamento fumi, con le emissioni dunque già ridotte

all’origine. Si stanno ottenendo risultati molto incoraggianti in tutti i settori citati, ad esempio nella possibilità di neutralizzare l’acidità

dei fumi già in camera di combustione o nell’abbattimento delle polveri sottili, che confermano la validità dell’approccio e delle varie

idee progettuali;

_ Natural Energy from Waste (NEW ): l’idea di base è separare l’Amabilis (cioè il materiale bioessiccato prodotto per a partire dalla

Frazione Residua dei Rifiuti Urbani nelle Stazioni di Trasferimento Intelligenti di Ecodeco) in una Frazione non degradabile ad alto

potere energetico (utilizzabile in cementeria), e in una Frazione lentamente degradabile da utilizzare nei Bioreattori Attivabili per

produrre biogas in modo controllato e con elevati rendimenti. Si sta ponendo l’attenzione in particolare sul miglioramento dei processi

di attivazione, di captazione e di trattamento del biogas, sull’ideazione di sistemi di trattamento e riscaldamento del percolato finalizzati

al suo ricircolo, sull’incremento della produzione di energia dalla combustione del biogas e sul miglioramento del trattamento dei

fumi in uscita dai motori. 

Risultati particolarmente interessanti si stanno ottenendo dai sistemi di separazione, che permettono di ottenere efficienze di separazione

e recupero molto elevate, dalla messa a punto di un innovativo software per la regolazione della capacità di aspirazione, dalla realizzazione

di un sistema di analisi in continuo dei componenti inquinanti contenuti nel biogas, e dallo studio di innovativi sistemi catalitici per la

rimozione dei COV dai fumi dei motori. 

Anche in questo filone si conferma la validità dell’approccio iniziale. 

ECODECO inoltre prosegue le proprie attività di ricerca applicate al processo Biocubi per renderlo sempre più efficiente e competitivo.

Si stanno attualmente svolgendo attività sul software di gestione del processo e sui sistemi di triturazione e movimentazione dei rifiuti.

Riepilogandodurante l’anno 2008 il Gruppo Ecodeco ha lavorato su 34 progetti di ricerca di cui:

_ 12 sul filone ITS

_ 12 sul filone NEW

_ 10 sul filone W&P
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Gruppo di lavoro sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti urbani ed assimilati 

Negli ultimi anni, la politica dell’Unione Europea in materia di protezione dell’ambiente e delle risorse naturali ha focalizzato la sua

attenzione sul problema dei rifiuti ed in particolare sulla continua crescita delle quantità prodotte. È stata individuata, come azione

prioritaria, la riduzione dei rifiuti, seguita dal riuso e dal recupero di materia ed energia. La discarica viene individuata solo come ultima

soluzione, nel caso in cui non sia possibile adottarne una delle precedenti. 

All’interno di questo quadro, ) un Gruppo di Lavoro di Aprica a luglio 2007 ha completato uno studio, sviluppato nelle seguenti fasi:

_ Panoramica ed analisi di buone pratiche relative ad interventi in Europa ed in Nord America. Il lavoro ha individuato come necessari

e di particolare attenzione i settori cartario ed alimentare (a cura di IEFE Bocconi).

_ Studio delle migliori iniziative di prevenzione applicabili alla città di Brescia e valutazione dell’impatto sociologico/culturale delle misure

e degli interventi individuati nell’ambito dei settori cartario ed alimentare; particolare attenzione è rivolta alla normativa IPPC, con

l’individuazione delle BAT, ed al Green Public Procurement (a cura di IEFE Bocconi).

_ Analisi del contesto attuale di produzione dei rifiuti e di una situazione futura che preveda la riduzione degli stessi; per entrambi gli

scenari, lo studio è stato focalizzato sulle decisioni e sui comportamenti propri dei diversi soggetti protagonisti (produttori di servizi,

operatori economici, utenti, ecc.) e sulle misure necessarie per il cambiamento, allo scopo di individuare una serie di azioni concrete

per raggiungere la stabilizzazione della produzione dei rifiuti, controbilanciando l’attuale tendenza d’aumento (a cura di INDACO,

Dipartimento di Industrial Design delle Arti della Comunicazione e della Moda – Politecnico di Milano).

_ Analisi, quantitativa e merceologica, dei flussi dei rifiuti prodotti in ambito urbano a Brescia, per i due settori precedentemente

evidenziati (a cura di CRASL – Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia).

_ Analisi delle migliori pratiche da adottare ai vari livelli istituzionali (a cura di Ambiente Italia).

Gli studi sopra presentati hanno consentito di formulare proposte concrete, finalizzate ad ottenere un’inversione di tendenza della

produzione di rifiuti, ovvero di stabilizzare la produzione dei rifiuti sul territorio della città di Brescia attraverso undici azioni che,

avvalendosi di molteplici strumenti (comunicazione, incentivi, accordi volontari, ecc.) potranno conseguire dapprima il rallentamento

della crescita e quindi la stabilizzazione della produzione dei rifiuti. A tale scopo, oltre alle azioni nei due settori considerati (cartario ed

alimentare), sono state previste anche azioni aggiuntive riguardanti il compostaggio, la gestione dei rifiuti ingombranti ed i pannolini

riutilizzabili per bambini. Sono previste diverse aree di intervento e flussi. 

La validità del progetto sopra esposto è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia che, con DGR VIII 5645 del 23.10.07, ha cofinanziato

il prosieguo dello studio, con l’obiettivo di proporre le azioni di cui sopra come buone pratiche consigliate ai Comuni lombardi per

contrastare e stabilizzare la tendenza di aumento della produzione dei rifiuti urbani. Nel 2008 il Gruppo di Lavoro, in accordo con i tecnici

regionali, ha rielaborato gli ambiti di applicazione delle azioni, estendendoli anche al di fuori dei confini comunali di Brescia.

Iniziative AMSA per l’innovazione

Al fine di ridurre le emisioni in atmosfera derivanti dalla combustione del biogas nei motori che producono energia elettrica presso

l’impianto di Gerenzano, è in corso uno studio sperimentale per l’impiego del  prototipo di un catalizzatore.

Inoltre, sempre presso la ex-discarica di Gerenzano è stato avviato uno studio sperimentale per incrementare la produzione di biogas

per la produzione energetica.

I rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale costituiscono una

percentuale che si aggira attorno al 5 -10% della totalità dei rifiuti urbani

indifferenziati. Tale quantitativo giustifica, pertanto, l’individuazione

di tecnologie che ne consentano il recupero. Aprica, ha eseguito uno

studio di fattibilità tecnico-economica che ha avuto esito positivo,

evidenziando anche una notevole valenza ambientale in considerazione

dell’elevata percentuale di materiali inerti (sabbia e ghiaia) recuperabili

da questo processo. Tale impianto, attivo dal 2007, attua inoltre i

principi contenuti nelle Direttive comunitarie, regionali e provinciali

in quanto prevede la riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare a

discarica e conferisce concretezza al principio della sostenibilità

ambientale, attuando processi di recupero di oltre il 60% del rifiuto

in ingresso.
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Il processo di termovalorizzazione dei rifiuti non può prescindere

dall’individuazione di sistemi di recupero delle ceneri pesanti che

vengono prodotte. A tal proposito Aprica ha avviato una ricerca

dedicata, che si è sviluppata negli ultimi cinque anni, per la quale sono

stati coinvolti Università e professionisti con specifiche competenze.

La ricerca ha individuato il lavaggio come la soluzione più indicata per

recuperare dalle ceneri, come dalle terre di spazzamento, materiali

che rispettino le caratteristiche imposte dalle normative. 

Impianto di lavaggio delle terre di spazzamento

La potenzialità dell’impianto realizzato a Brescia è di circa 30.000 tonnellate di rifiuto in ingresso all’anno ed è il secondo impianto

realizzato in Italia con tali caratteristiche.

Gli aspetti innovativi e altamente qualificanti dell’impianto, progettato in seguito all’esecuzione di molteplici prove sperimentali, sono

i seguenti:

_ unità di lavaggio dei rifiuti in controcorrente;

_ unità di ciclonatura con separatori a spirali;

_ impianto di trattamento chimico-fisico-biologico per il recupero dell’acqua nel processo di lavaggio.

Il sistema di lavaggio permette il trasferimento delle sostanze presenti in forma disciolta, emulsionata o in sospensione, dalle particelle

di rifiuto all’acqua. Successivamente vengono separate, mediante ulteriori processi di selezione, le particelle di sostanze contaminanti

solide. Infine l’acqua utilizzata nel processo è depurata in uno specifico impianto di trattamento chimico, fisico e biologico.

Questo impianto innovativo consente di trattare il rifiuto proveniente dalla pulizia delle strade ed ottenere materiali di qualità certificati,

che in precedenza venivano conferiti come rifiuti in discarica. Di conseguenza, l’impianto limita da un lato l’utilizzo delle discariche,

dall’altro il prelievo di sabbia e ghiaia da nuove cave.

I prodotti in uscita dall’impianto rispettano le verifiche di conformità delle norme

UNI EN dello specifico settore di utilizzo: UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo;

UNI EN 13043 - Aggregati per conglomerati bituminosi; UNI EN 13139 - Aggregati

per malte; UNI EN 13242 - Aggregati per opere di ingegneria civile.

I materiali recuperabili dal trattamento del rifiuto in ingresso sono quindi materiali

che possono essere commercializzati in tutta l’Unione Europea in quanto riportano

la Marcatura CE. La Marcatura CE ha la funzione di garantire il consumatore, cioè

l’acquirente, che i prodotti marcati soddisfino i requisiti essenziali in tema di sicurezza

ed abbiano superato le prove previste dalle norme.
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Il progetto di un impianto di recupero delle ceneri pesanti da termoutilizzazione dei rifiuti

Nell’ambito del progetto europeo “NextGenBioWaste”, è stato effettuato uno studio di fattibilità, in collaborazione con Società

specializzate e l’Università Degli Studi di Trieste con l’obiettivo di definire uno schema di impianto di recupero delle ceneri pesanti. Lo

studio ha tenuto conto anche dell’esperienza di recupero avuta sul termoutilizzatore di Brescia.

L’impianto di recupero, per il quale è stata, presentata a fine 2007 domanda di autorizzazione sarà costituito dalle seguenti sezioni:

Stoccaggio e invecchiamento ceneri - Durante l’invecchiamento, la cui durata ottimale, così come emerso dalle prove sperimentali

effettuate, è di circa 30 giorni, le ceneri pesanti vengono movimentate da una vasca di stoccaggio all’altra e irrigate mediante acqua di

pioggia satura di anidride carbonica, così da promuovere i processi chimico-fisici di carbonatazione, che favoriscono la precipitazione

di alcuni metalli pesanti. Trascorsi trenta giorni dal conferimento, le ceneri invecchiate vengono trasferite alle sezioni di trattamento.

Prima fase di lavaggio – Nella prima fase si realizza la comminuzione, il lavaggio, la selezione granulometrica e la separazione dei metalli,

mediante processi di triturazione, frantumazione, classificazione ad umido; inoltre, la prima fase di lavaggio è dotata di una sezione di

chiarificazione e trattamento delle acque, che vengono interamente ricircolate in testa all’impianto. La prima fase di lavaggio consente

di recuperare, oltre ai metalli ferrosi e non ferrosi lavati, anche materiale inerte (circa il 20% rispetto alle ceneri in ingresso) e fanghi

disidratati.

Seconda fase di lavaggio –La seconda fase di lavaggio è dotata di una sezione di chiarificazione e trattamento delle acque di ricircolo e

di una sezione di trattamento chimico-fisico con filtrazione finale delle acque di supero, per renderle idonee allo scarico in pubblica

fognatura. Questa fase consente di recuperare materiale inerte (circa il 40% rispetto alle ceneri in ingresso) di elevata qualità, conforme

al test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998, e fanghi disidratati.

L’impianto sarà suddiviso in due linee uguali in parallelo, indipendenti tra loro, con potenzialità di trattamento massima di 35 t/h ciascuna,

per una potenzialità complessiva di 250.000 t/a.

L’impianto consentirà di recuperare oltre il 95% dei rifiuti in ingresso (attualmente destinati prevalentemente allo smaltimento in

discariche); in particolare potranno essere recuperate le seguenti materie prime seconde, così come risulta dalle analisi merceologiche

e dalle prove sperimentali effettuate:

_ metalli ferrosi lavati (ca. 18% pari a ca. 46.000 t/a);

_ metalli non ferrosi lavati – Alluminio, rame, etc. (ca. 2%, pari a ca. 5.000 t/a);

_ materiale inerte di prima fase [ > 4 mm] (ca. 21%, pari a ca. 52.375 t/a), conforme alle norme UNI EN 12620 (aggregati per calcestruzzo)

e UNI EN 13043 (aggregati per conglomerati bituminosi);

_ materiale inerte di seconda fase [ ≤ 4 mm] (ca. 40%, pari a ca. 100.700 t/a), conforme al test di cessione di cui al DM 05.02.1998 ed alle

norme UNI EN 12620 (aggregati per calcestruzzo), UNI EN 13043 (aggregati per conglomerati bituminosi), UNI EN 13139 (aggregati

per malte) e UNI EN 13242 (aggregati per opere di ingegneria civile);

_ fanghi disidratati di prima fase (ca. 11%, pari a ca. 26.750 t/a) e di seconda fase (ca. 7%, pari a ca. 18.500 t/a), materiali inerti costituiti da

ossidi, idrossidi, silicati, carbonati che rappresentano la parte più “cementizia” delle ceneri pesanti per caratteristiche fisiche e di

composizione chimica: essi potranno essere riutilizzati come materia prima seconda nell’industria dei conglomerati e/o dei laterizi e

nei cementifici.

Presso il termoutilizzatore di Brescia sono stati installati campionatori

in continuo dei microinquinanti organici. Il campionamento in

continuo ottenuto con apparecchiatura automatica, costituisce

innovazione rispetto al campionamento manuale in quanto rende

minimo l'errore sulla fase di prelievo ed inoltre permette di raccogliere

maggiori quantità di sostanza lavorando in continuo per tutto il periodo

di campionamento (mese) e non solo per le 8 ore previste dal

campionamento manuale. Il sistema installato è certificato dal TÜV

(ente di certificazione tedesco con valenza internazionale). Il dato

che si ottiene è la concentrazione media degli inquinanti nei fumi nel

periodo di campionamento e permette una valutazione continua e

più accurata delle emissioni.

La tecnologia dei Bioreattori a Membrana nasce dall’accoppiamento

tra il processo biologico a fanghi attivi convenzionale, introdotto da

Arden e Lockett (1914), e la filtrazione su membrana. Il seguente box

descrive un esempio innovativo di utilizzo della tecnica di

ultrafiltrazione nell’ambito della depurazione reflui urbani, presso

l’impianto di Verziano.
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L’ultrafiltrazione su membrane al depuratore di Verziano

Le membrane (ZeeWeed 500c) installate nella nuova linea “B” del depuratore di Verziano sono

del tipo a fibre cave fluttuanti e rappresentano una tecnologia assolutamente innovativa nell’ambito

del trattamento delle acque reflue civili: la fibra cava è notoriamente la forma geometrica più

favorevole per contenere il costo di investimento e gestionale di un processo a membrana, grazie

ad oneri di produzione contenuti, grande densità di superficie filtrante per unità di volume e bassi

consumi energetici.

Non è mai stato possibile però utilizzare le membrane a fibra cava con fluidi ad elevato contenuto

di solidi sospesi a causa dei problemi di intasamento delle fibre in tempi brevissimi. Nelle applicazioni

con i nuovi moduli a fibra cava questo problema è stato risolto perché i solidi rimangono all’esterno

della membrana e solo il permeato scorre all’interno della fibra, riducendo in tal modo i rischi di

intasamento. La membrana è costituita da un polimero macroporoso di supporto, rivestito esternamente da un ulteriore polimero che

agisce da elemento filtrante. La porosità si colloca nel campo dell’ultrafiltrazione (0,035µm nominale - 0,10µm assoluta). Per controllare

lo sporcamento, i moduli di filtrazione sono dotati di un sistema di insufflazione di aria che garantisce, attraverso una maggiore turbolenza

in prossimità delle fibre, di minimizzare il deposito di biomassa sulle fibre stesse. Un modulo di ultrafiltrazione è composto da migliaia di

fibre; nel caso una di queste dovesse rompersi il diametro interno è così piccolo da garantire l’intasamento della fibra spezzata in pochi

istanti. Questa particolarità consente, in caso di rotture, di non compromettere la qualità dell’effluente con la presenza di solidi sospesi. Le

acque così filtrate contengono un quantitativo trascurabile di solidi sospesi (inferione a 1 mg/l) e risultano addirittura praticamente sterili. 

Sistema di monitoraggio geoelettrico permanente
per discariche controllate

L’obiettivo del sistema è di verificare in tempo reale l'integrità delle

geomembrane sia nella fase di riempimento e gestione della discarica

che in fase di post-chiusura.

Le geomembrane plastiche comunemente utilizzate per

impermeabilizzare idraulicamente le discariche sono anche ottimi

isolanti elettrici. Il verificarsi di un passaggio di corrente tra i terreni

sottostanti e i materiali soprastanti la geomembrana, indica una sua

lacerazione. Il sistema di monitoraggio geoelettrico permanente

brevettato da Ecodeco consiste nell'energizzare il terreno sottostante la discarica

attraverso un generatore di corrente continua a basso amperaggio e nel rilevare

un eventuale passaggio di corrente attraverso una serie di elettrodi superficiali,

disposti al di sopra della membrana plastica. Attraverso l’utilizzo di un software

specifico è possibile visualizzare in modo intuitivo, sia in formato tabellare sia

attraverso una rappresentazione grafica tridimensionale, la distribuzione delle

corrrenti misurate ed ubicare con precisione la presenza di eventuali lacerazioni

della geomembrana. Il sistema di monitoraggio geoelettrico permanente viene

attualmente realizzato ed applicato nella maggior parte delle discariche delle

Società del Gruppo Ecodeco (es. discarica Fertilvita di Corteolona (PV) e discarica

Sicura di Comacchio (FE) e viene inoltre proposto/realizzato da Ecodeco anche
per impianti esterni al Gruppo (es. discarica per RSU di Cava dei Modicani - Ragusa).

Le discariche controllate sono dotate di impermeabilizzazione del
fondo con membrane in polietilene ad alta densità e di un sistema di
raccolta del percolato, finalizzato a proteggere il suolo sottostante e
la falda dall’inquinamento. L’ingente carico che insiste sul fondo a

seguito del riempimento della discarica con i rifiuti può provocare il
danneggiamento della membrana impermeabile. Per poter controllare
l’integrità della membrana, resa inaccessibile dai rifiuti depositati,
ECODECO ha brevettato un sistema di monitoraggio geoelettrico.
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GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

A2A, quotata presso la Borsa telematica di Milano, fa parte dell’indice

S&P/Mib, che comprende le società a maggiore capitalizzazione. Il

capitale sociale, interamente versato, ammonta ed è suddiviso in 3.133

milioni di azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro.

In base all’art. 9 dello Statuto, nessun singolo azionista, diverso dai

Comuni di Brescia e Milano può possedere più del 5% del capitale. Il

diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al

limite del 5% del capitale sociale non può essere esercitato.

Composizione del capitale sociale
Come evidenziato nella figura successiva, i maggiori azionisti della

società sono le Amministrazioni delle città di Brescia e Milano, che

detengono ciascuno il 27,5% del capitale sociale. Le due

Amministrazioni sono reciprocamente legate da un patto parasociale,

che le impegna a mantenere un numero eguale di azioni, comunque

congiuntamente superiore al 50% del totale. Il terzo maggiore azionista

è la Società svizzera Atel Holding AG con il 5%. Percentuali superiori

al 2% sono detenute dalla Carlo Tassara S.p.A., con il 2,5% e dal fondo

internazionale Fidelity International Ltd. con il 2,4%. Il restante 35,1%

del capitale è posseduto dal mercato. 

La remunerazione degli azionisti
L’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ha evidenziato un utile netto

di 316 milioni di euro, che corrispondono ad un utile per azione di 0,102

euro. Il dividendo di 0,097  euro per azione, è stato calcolato secondo

la proposta del Consiglio di Gestione, come riportato nei dati economici

e in linea con quello dell’esercizio precedente.

A2A negli indici di Borsa e rating 
di sostenibilità

Ripartizione del capitale tra i maggiori azionisti 
al 31.12.08

Dati azionari
2008 

Utile netto per azione (EPS) (€) 0,102
Cash-flow(1) per azione (CFPS) (€) 0,175
Dividendo per azione (DPS) (€) 0,097(2)

Prezzo/Utile per azione (P/EPS) (€) 21,14X
Prezzo/Cash-flow (P/CFPS) (€) 12,32X
Dividend Yield (3) (DPS/P) 4,5%
Numero di azioni (milioni) 3.133

(1) Il Cash Flow (Flusso di Cassa) indica le variazioni monetarie e non monetarie intervenute,
in un determinato periodo, nella liquidità di un azienda per effetto della gestione e
rappresenta una misura dell’autofinanziamento aziendale.
(2) Calcolato utilizzando il dividendo proposto dal Consiglio di Gestione
(3) Il Dividend Yield 2008 è dato dal rapporto tra il dividendo distribuito nel 2008 e il prezzo
medio annuo per azione ed è utilizzato come indicatore di rendimento di un titolo azionario

A2A in Borsa 
Capitalizzazione media del 2008 € 6.755 m
Capitalizzazione al 31.12.2008 € 3.982 m
Volumi medi del 2008 10.897.311
euro per azione
Prezzo medio del 2008 2,156
Prezzo massimo del 2008 3,096
Prezzo minimo del 2008 1,20435,1% Mercato

27,5% Comune di Milano

27,5% Comune di Brescia

5% Atel Holding AG

2,5% Carlo Tassara

2,4% Fidelity International Ltd.



Nel corso del 2008 l’andamento del titolo in borsa ha risentito della

congiuntura sfavorevole che ha caratterizzato i corsi di borsa nelle

principali piazze mondiali.
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Andamento del titolo A2A nel corso del 2008
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Confronto A2A, S&P/MIB e Dow Jones STOXX Utilities

Di seguito si riportano i principali indici in cui è presente il titolo A2A

Indici economici

_ S&P/MIB

_ DJ STOXX

_ DJ EUROSTOXX

_ WisdomTree

_ FTSEurofirst

Indici etici

_ FTSE4GOOD

_ Ethibel Sustainability

_ Axia Ethical

_ ECPI Ethical Index EMU

_ S-BOX Climate Change

Il titolo A2A gode di rating positivi e stabili.
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Le relazioni con gli investitori
Nella sezione Investor Relations del sito www.a2a.eu, sono reperibili

le informazioni concernenti il Gruppo che hanno rilievo per i propri

azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole

dei propri diritti. La funzione di Investor Relations, operando in stretto

contatto con il top management aziendale, si propone di fornire

risposte il più possibile puntuali ed esaustive alle specifiche richieste

espresse dagli stakeholder finanziari.

Gli strumenti di comunicazione finanziaria utilizzati sono essenzialmente

suddivisibili in: documentazione istituzionale (Bilanci, Relazioni infra-

annuali e presentazioni societarie), comunicati stampa, incontri diretti

con analisti e investitori. In particolare, gli incontri con analisti e investitori

possono prevedere diverse modalità di svolgimento in base alla

complessità del contenuto informativo che il Gruppo deve trasmettere

e alla conseguente esigenza di disclosure avanzata dalla comunità

finanziaria: roadshow, incontri one-to- one, conference call,

presentazioni in occasione di eventi particolarmente importanti (piani

industriali, operazioni straordinarie ecc.).

Con riferimento specifico ai roadshow, nel 2008 in occasione della

presentazione del Piano Industriale 2008-2012, il primo dopo la fusione

tra AEM/ASM/AMSA e la nascita di A2A, è stato organizzato un

roadshow che ha toccato le principali piazze finanziarie internazionali

(Londra, Parigi, Boston e New York).

A2A, inoltre, organizza iniziative specifiche che hanno la finalità di far

conoscere in modo concreto agli stakeholder finanziari l’operatività

del Gruppo. In questo ambito si inseriscono le visite agli impianti

maggiormente significativi per le singole aree di business. 

Notevole importanza riveste la comunicazione via Internet (sito web

e mailing) che permette al Gruppo di fornire un’informazione

finanziaria completa, tempestiva e conforme agli obblighi di legge

e alle linee guida Consob. A tal fine, sul sito web è reso disponibile

anche l’archivio storico dei documenti societari e dei comunicati

stampa price sensitive non solo di A2A ma anche di AEM e ASM

relativamente agli ultimi tre anni.

IL PERSONALE
Le persone in A2A sono importanti in quanto portatrici di valore, sono

la vera fonte di vantaggio competitivo per l’intero sistema economico

e lo sviluppo del business del Gruppo. L’espressione “risorse umane”

evidenzia il valore insito nelle persone, nella loro professionalità e nelle

loro competenze.

Il Gruppo A2A, per raggiungere i risultati prefissati ha bisogno di persone

con potenziale, in possesso di competenze ed in grado di utilizzare al

meglio le informazioni e gli strumenti necessari per svolgere il proprio

lavoro. 

Le politiche di gestione delle risorse umane sono quindi uno strumento

fondamentale e strategico per A2A. Per questa ragione è stato

strutturato un Sistema Integrato dedicato alla motivazione, alla crescita

e allo sviluppo delle risorse umane. Si tratta di un percorso che

accompagna la vita lavorativa delle persone, dall’ingresso in A2A fino

al raggiungimento di livelli di professionalità e managerialità più alti.

Obiettivi fondamentali del Sistema Integrato di Sviluppo di A2A sono: 

_ accompagnare nella formazione di una cultura aziendale condivisa

e integrata; 

_ indirizzare la gestione della performance verso i traguardi aziendali; 

_ sviluppare e formare le conoscenze e le competenze necessarie ad

A2A;

_ valorizzare il potenziale e le migliori capacità delle persone; 

_ legare in modo coerente i processi di selezione, formazione e sviluppo;

_ garantire la presenza di risorse adeguate al perseguimento degli

obiettivi aziendali.

Nel corso del 2008, numerosi strumenti facenti parte del Sistema

Integrato di Sviluppo, sono stati oggetto di progettazione, alcuni dei

quali hanno avuto avvio mentre altri si concretizzeranno nel corso

del 2009.

Uno di questi progetti è il sistema di valutazione della performance

che, basandosi sui valori di riferimento del Gruppo, evidenzi i punti di

forza del singolo collaboratore nel raggiungimento degli obiettivi

prefissati e nella definizione dei comportamenti più adeguati.

Altro progetto avviato a febbraio 2009 è il sistema di gestione del job

posting che prevede la pubblicazione su un’apposita sezione della

Intranet aziendale delle posizioni disponibili per le quali i dipendenti

possono direttamente candidarsi.

Rating del debito

Agenzia Attuale 
Standard & Poor’s Rating M/L Termine BBB+

Rating Breve Termine A-2
Outlook Stabile

Moody’s Rating M/L Termine A3
Outlook Stabile

Rating di sostenibilità

Indici Agenzia di rating Valutazione
FTSE4 Good Global EIRIS
FTSE4 Good Europe EIRIS
Ethibel Excellence Europe Ethibel C
Ethibel Excellence Global Ethibel C
ECPI Ethical Index EMU E. Capital Partners Indices E+
Axia CSR Italia Axia A+++
Axia Ethical Italia Axia A+++

AEI Standard Ethics EE- 
(outlook: Stabile)



Composizione
Il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2008 è pari a 8.558

unità delle quali 8.409 (98%) assunti con contratto a tempo

indeterminato e 149 (2%) con contratti a tempo determinato. Questa

seconda tipologia di contratto riguarda soprattutto personale giovane

(neo-diplomato o neo-laureato) che inizia il proprio percorso

professionale con contratti di apprendistato o di inserimento lavoro

costituendo un bacino di reclutamento prioritario per assunzioni a

tempo indeterminato. In questo si conferma la vocazione del Gruppo,

ereditata anche dalle realtà che ne sono confluite, di offrire opportunità

di lavoro stabili anche in un mercato del lavoro come quello odierno,

caratterizzato da elevati livelli di precarietà.
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Lavoratori presenti a fine 2008

Uomini Donne Totale
Dirigenti 107 13 120
Quadri 294 82 376
Impiegati 2.613 986 3.975
Operai 4.124 190 4.314
Lavoratori a tempo indeterminato 7.138 1.271 8.409
Lavoratori a tempo determinato 75 43 118
Contratti di formazione e lavoro 
e di inserimento e altri tipi di contratto 24 7 31
Lavoratori a tempo determinato 99 50 149

Totale 7.237 1.321 8.558

Di cui contratti part-time 19 212 231

Inquadramento dei dipendenti
a tempo determinato

Lavoratori suddivisi per aziende del Gruppo 

Società Uomini Donne Totale complessivo %
A2A 1.240 485 1.725 20,16
AMSA 3.235 332 3.567 41,68
AEM ELETTRICITA’ 629 25 654 7,64
APRICA 513 25 538 6,29
AEM GAS 414 22 436 5,09
AEM SERVICE 132 118 250 2,92
ECODECO 153 94 247 2,89
ASM DISTRIBUZIONE ELETTRICITA’ 228 3 231 2,70
A2A CALORE & SERVIZI 186 25 211 2,47
ASM RETI 143 11 154 1,80
BAS SII 91 20 111 1,30
ASMEA 39 41 80 0,93
SELENE 42 31 73 0,85
A2A CORIANCE 53 18 71 0,83
AEM ENERGIA 44 16 60 0,70
ABRUZZOENERGIA 33 3 36 0,42
A2A TRADING 21 11 32 0,37
BAS OMNISERVIZI 4 12 16 0,19
APRICA STUDI 12 3 15 0,18
PLURIGAS 8 7 15 0,18
BAS.COM 9 2 11 0,13
TIDONENERGIE 3 8 11 0,13
ITRADEPLACE 2 5 7 0,08
RETRASM 3 1 4 0,05
CAMUNA ENERGIA -  2 2 0,02
RETRAGAS 1 1 0,01%

Totale 7.237 1.321 8.558 100,00%

50% Operai

46% Impiegati

4% Quadri

1% Dirigenti
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Il 68% dei dipendenti ha un’età compresa fra i 31 e i 50 anni, mentre il

62% ha un’anzianità aziendale compresa fra gli 11 e i 30 anni.

ll livello di istruzione raggiunge una percentuale complessiva di

diplomati e laureati pari al 52%; la percentuale delle donne laureate e

diplomate è pari al 79%.

Titolo di studio 

Società Uomini Donne Percentuale su totale
Laurea 453 222 7,89
Media superiore 2.987 817 44,45
Licenza media 3.527 268 44,34
Licenza elementare 270 14 3,32

Totale 7.237 1.321 100,00

Anzianità aziendale

Età dei dipendenti

La tabella seguente illustra la distribuzione deI personale per

provincia di lavoro; il 98% del personale presta la propria attività in

regione Lombardia, di cui il 68% nella provincia di Milano e il 19% in

quella di Brescia, sedi storiche delle Società “maggiori” che sono

confluite nel Gruppo.

Personale suddiviso per provincia di lavoro 

Regione Provincia Uomini Donne %
Lombardia Milano 4.991 789 67,54

Brescia 1.355 295 19,28
Bergamo 400 74 5,54

Sondrio 181 46 2,65
Pavia 91 64 1,81

Mantova 35 2 0,43
Varese 16 -  0,19

Cremona 5 1 0,07
Lodi 5 -  0,06

Abruzzo Chieti 50 5 0,64
Piemonte Biella 15 9 0,28

Torino 11 6 0,20
Cuneo 3 1 0,05

Alessandria 3 -  0,04
Novara 3 -  0,04

Emilia Romagna Piacenza 11 7 0,21
Ferrara 1 2 0,04

Lazio Roma 2 1 0,04
Campania Salerno 4 1 0,06
Sicilia Enna 1 -  0,01
Altro (Estero) Estero 54 18 0,84

Totale 7.237 1.321 100,00

34% Fio a 10 anni

34% Da 11 a 20 anni

27% Da 21 a 30 anni

5% Oltre 30 anni

43% Fio a 30 anni

25% Da 31 a 40 anni

27% Da 41 a 50 anni

5% Oltre50 anni
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Politiche di assunzione e turn over

Le politiche di assunzione del Gruppo A2A perseguono il duplice

obiettivo di garantire, da un lato, una valorizzazione delle risorse interne

attraverso azioni di mobilità e job rotation e, dall’altro, di attrarre i

migliori talenti e professionalità attraverso un nuovo posizionamento

del brand all’interno del mercato del lavoro.

Tutte le ricerche di personale del 2008 sono state pertanto effettuate,

in modo prioritario, attraverso un’attenta valutazione della risposta

interna, coerentemente con l’obiettivo di ottimizzazione e corretto

dimensionamento della forza lavoro, derivante dal processo di fusione

in atto.

Per quanto riguarda l’assunzione di personale dall’esterno, sono state

invece effettuate ricerche dirette di personale esperto, soprattutto

per ruoli specialistici e su attività particolarmente strategiche (Merger

& Acquisition, Trading, Risk Management, ecc) e attività di employer

branding (promozione dell’Azienda come luogo di lavoro) effettuate

prevalentemente alle Università e Business School, con l’obiettivo di

attrarre quei giovani talenti che rappresentano la classe manageriale

di domani.

Il processo di selezione si sviluppa assicurando il rispetto dei principi

di trasparenza, correttezza e tempestività, in coerenza con gli indirizzi

aziendali in ambito di qualità ambiente e sicurezza, con le indicazioni

previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e con le

norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. Nelle sua

articolazioni, il processo di selezione prevede una prima fase di ricerca

di candidature, attraverso i diversi strumenti di volta in volta ritenuti

più opportuni (consultazione data base aziendale, pubblicazione di

annunci sui principali canali di reclutamento, ricorso a società esterne

specializzate, ecc) e, successivamente, alcuni colloqui con gli esperti

Risorse Umane, con i responsabili della linea e con il Dirigente/Direttore

dell’unità organizzativa richiedente. Non esistono “procedure”

specifiche per l’assunzione di personale residente nella località dove

si svolge prevalentemente l’attività.

In particolare per l’assunzione di senior manager (Quadri) la residenza

non è considerato un criterio vincolante di assunzione.

Assunzioni nell’anno per qualifica 

Uomini Donne Totale
Dirigenti 7 7
Quadri 9 4 13
Impiegati 30 24 54
Operai 219 18 237
Lavoratori a tempo indeterminato 265 46 311
Lavoratori a tempo determinato 68 26 94
Contratti di formazione e lavoro e di inserimento 9 9
Altri tipi di contratto (di somministrazione lavoro, di collaborazione, a progetto, stagionali, ecc.)

Totale 342 72 414

Le uscite del personale sono state motivate da risoluzioni consensuali

del rapporto di lavoro da parte di 150 collaboratori in possesso dei

requisiti pensionistici mentre altri 274 hanno rassegnato dimissioni

volontarie; nel computo delle dimissioni volontarie rientrano anche

quelle conseguenti a risoluzione anticipata del rapporto di lavoro,

con prosecuzione volontaria del versamento dei contributi

previdenziali, a seguito dell’applicazione dei programmi di

incentivazione all’esodo.

Turnover di lavoratori a tempo indeterminato  

Uomini Donne Totale
Tasso di turnover (1) 10,66% 10,44% 10,63%

(1) Calcolato come: [assunzioni + uscite] / [forza media 2008]

Uscite nell’anno di lavoratori a tempo indeterminato  

Uomini Donne Totale
Pensionamenti 141 9 150
Dimissioni volontarie 231 43 274
Decessi 22 22
Licenziamenti 48 12 60
Altro

Totale 442 64 506
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Sviluppo e formazione 
Il cambiamento radicale, che la nascita del nuovo Gruppo ha

comportato, ha rinforzato la convinzione che gli obiettivi di integrazione,

sviluppo e crescita aziendale si possano raggiungere solo con il

contributo e la professionalità di tutte le persone coinvolte. 

Pertanto la formazione assume un ruolo ancora più importante, insieme

all’addestramento sul campo, per lo sviluppo delle competenze del

personale. 

A2A ha scelto di gestire la formazione lungo due direttrici fondamentali:

_ formazione tecnico/operativa (addestramento);

_ formazione su competenze gestionali/manageriali.

Relativamente al primo ambito formativo vengono costantemente

organizzati corsi sulla sicurezza, corsi di addestramento

tecnico/specialistico che comprendono attività utili al mantenimento

e allo sviluppo del know how tecnico specialistico necessario allo

svolgimento della propria attività (ad esempio: utilizzo di software

specifici, di apparecchiature/macchinari tecnici complessi, etc.). A2A

promuove, inoltre, la partecipazione a corsi organizzati esternamente

all’Azienda: corsi di aggiornamento per l’acquisizione di conoscenze

e competenze specifiche per il proprio mestiere (ad esempio: leggi e

normative, argomenti tecnico/specialistici, etc.) e conferenze di settore.

La formazione definita come più istituzionale è volta allo sviluppo di una

cultura d’impresa, ovvero al consolidamento delle capacità gestionali

e manageriali, facilitando l’inserimento in azienda e accompagnando le

esigenze di sviluppo e cambiamento delle singole unità di business. La

formazione si occupa anche di promuovere la condivisione degli

orientamenti e degli indirizzi strategici del Gruppo e accrescere le capacità

individuali e trasversali a ruoli e mestieri (sviluppo personale).

In merito alla formazione su competenze gestionali/manageriali, A2A

ha scelto di proporre percorsi formativi strutturati per tutto il Gruppo,

con l’obiettivo di sviluppare un background di competenze comuni,

diffondendo e promuovendo comportamenti allineati e coerenti con

i valori definiti. 

Nell’ottica di favorire l’integrazione culturale vengono organizzati corsi

coinvolgendo persone provenienti dalle differenti realtà del Gruppo,

in termini di business e territoriali.

Nel corso del 2008 è stato oggetto di progettazione l’intero piano

formativo pluriennale, con la definizione delle tematiche ritenute

fondamentali per A2A. 

Sulla base delle analisi effettuate sull’intera popolazione del Gruppo,

sono stati individuati dei percorsi specifici per cluster, ossia per gruppi

di popolazione omogenei centrati sulle competenze distintive, tenendo

in considerazione il grado di responsabilità gestito, l’esperienza acquisita

in termini di professionalità e la competenza tecnica.

Ad oggi i percorsi formativi strutturati e trasversali considerano i seguenti

cluster:

_ Neoassunti (a tempo indeterminato e laureati, di età inferiore ai 32

anni);

_ Professional (appartenenti a famiglie professionali ritenute critiche

in questo momento della storia aziendale);

_ Quadri e responsabili.

La formazione è stata progettata all’interno di cinque aree tematiche

ritenute fondamentali:

_ Sviluppare efficacia personale. Interventi finalizzati al miglioramento

della propria efficacia ma al tempo stesso della propria efficienza;

_ Sviluppare coesione organizzativa. Interventi volti allo sviluppo

delle competenze relazionali;

_ Creazione del valore. Interventi finalizzati a fornire le conoscenze

di elementi che consentono di governare costi e processi;

_ Agire nella complessità. Interventi volti allo sviluppo delle competenze

adeguate ad affrontare la complessità organizzativa;

_ Coordinare le risorse umane. Interventi finalizzati a sviluppare le

competenze relative alla leadership e alla gestione delle risorse

umane, compresa la valutazione e feedback.

Attualmente sono stati formati rispetto alla Legge 231 circa l’8% dei

dipendenti nel 2009 saranno attivati ulteriori corsi per ampliare le

formazione.

Parallelamente sono stati progettati, e saranno erogati nel corso del

2009, corsi pensati ad hoc per specifiche famiglie professionali (ad

esempio: key account, buyer, controller, etc.) per facilitare lo sviluppo

di quelle competenze chiave, ritenute distintive sulla base del ruolo

ricoperto in Azienda.

La metodologia utilizzata è di tipo esperienziale: le persone sono

coinvolte in attività pratiche che consentono di approfondire il “modo

di essere e di relazionarsi” all’interno del contesto organizzativo. Viene

proposto al gruppo in formazione di vivere l’esperienza come un

“laboratorio” per la ricerca, l’osservazione, l’approfondimento e la

condivisione di relazioni, comunicazioni, emozioni e vissuti, nell’ambito

di una cornice formativa pensata ad hoc. 

Di seguito riportiamo i dati che illustrano l’impegno per l’erogazione

di corsi di formazione. 

I dati si riferiscono a tutte le Società consolidate a bilancio con

esclusione di A2A Coriance e Camuna Energia ma comprendono

anche Gesi, ASVT, Ergon Energia e Fondazione ASM in quanto, queste

ultime pur essendo non consolidate, affidano al Gruppo A2A i servizi

di formazione e di sviluppo delle risorse. 

Nella prima tabella i dati vengono presentati in funzione dei contenuti

del corso, includendo le visite agli impianti del Gruppo curate da

personale interno in quanto, per il settore nel quale operiamo, risultano

occasione di conoscenza della realtà aziendale e delle tecnologie

utilizzate. Considerando l’impegno che è stato richiesto, si specificano

inoltre le informazioni relative alla formazione sul sistema gestionale

SAP, il cui avvio è conseguente all’operazione di integrazione dei sistemi

aziendali.



Nella seconda tabella i dati vengono presentati per inquadramento

dei partecipanti. Da questa analisi si nota un’attenzione particolare

per la formazione non obbligatoria riservata alla popolazione dei

Dirigenti (il 100% è stato coinvolto almeno in un intervento di

formazione) e dei Quadri. A seguito del processo di integrazione si è

ritenuto opportuno avviare un percorso di sviluppo manageriale

rivolto a coloro che ricoprono ruoli strategici e con responsabilità

decisionale per identificare, condividere e promuovere valori e modelli

di comportamento coerenti con gli obiettivi del Gruppo.

Una delle iniziative denominata “Progetto Agorà”, è stata rivolta a

Dirigenti in quanto rappresentano, in questa fase complessa, le risorse

chiave per l’allineamento di strategie, organizzazione, obiettivi e

motivazione delle persone che lavorano nel Gruppo A2A.

Resta costante l’impegno relativo alla formazione obbligatoria e non

di impiegati ed operai.
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Numero partecipazioni* Numero Ore
Addestramento 3.691 33.551
La formazione QAS 1.097 5.282
Sicurezza e prevenzione infortuni 6.308 22.173
Formazione manageriale 1.718 9.818
Formazione su sistema gestionale (SAP) 1.455 10.197
Visita impianti 53 372
Lingua Straniera 190 2.970

Totale 14.512 84.363

*Ogni singola persona viene contata più volte a seconda del numero di corsi a cui ha partecipato

*Ogni singola persona viene contata più volte a seconda del numero di corsi a cui ha partecipato

Formazione erogata per categorie*

Numero Ore formazione Ore formazione
partecipazioni totale al netto formazione

obbligatoria
Dirigenti 813 6.456 6.183
Quadri 1.563 8.938 6.947
Impiegati 6.647 46.175 35.355
Operai 5.489 22.794 11.533

Totale 14.512 84.363 60.018

Al termine di tutti i corsi erogati viene somministrato un questionario

che misura il gradimento del partecipante.

Inoltre, per la valutazione dell’efficacia della formazione erogata, si

effettuano valutazioni dell’apprendimento, in itinere o al termine del

corso. Se il corso ha l’obiettivo di trasmettere conoscenze o abilità, il

docente somministra ai partecipanti un questionario sui contenuti

del corso o sottopone gli stessi a prove pratiche, laddove possibile e

opportuno. Gli esiti di tali prove, insieme ai risultati sull’adeguatezza

dell’organizzazione dei corsi, costituiscono la base per la definizione

ed il miglioramento di nuove azioni formative.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 105

Progetto Agorà - Energie e sintonie per il futuro

A seguito del processo di fusione si è resa necessaria la progettazione di un intervento che rendesse possibile lo sviluppo di una cultura

condivisa e armonizzata tra le diverse provenienze e le differenti storie professionali del nuovo Gruppo A2A. 

Rivolto a tutti i dirigenti del Gruppo, questo articolato intervento di integrazione prevedeva step formativi nell’arco di un’annualità, in

modo da garantire un adeguato accompagnamento al complesso processo. 

Il progetto è stato denominato “Progetto Agorà. Energie e sintonie per il futuro”, realizzato con la partnership di una società di consulenza

specializzata nella formazione manageriale.

Il percorso, avviato nel maggio 2008 e concluso nel febbraio del 2009, è stato articolato in tappe.

I partecipanti hanno iniziato con un incontro residenziale di due giornate sul tema “integrazione e spirito di squadra”, all’interno del

quale hanno sperimentato anche la tecnica dell’orienteering, disciplina sportiva che consiste nell’orientarsi con l’aiuto di una cartina e

di una bussola in un territorio sconosciuto, determinando la via migliore da percorrere per raggiungere dei luoghi obiettivo. 

Successivamente sono stati invitati a partecipare ad una piattaforma on line “Open work”, un navigatore di sviluppo che consente di

accompagnare le persone in un processo di apprendimento personalizzato.

Le esercitazioni sono state utilizzate come punto di partenza per gli incontri di coaching che è una metodologia di accompagnamento

individuale allo sviluppo e al miglioramento e consente di aumentare la consapevolezza delle proprie risorse e competenze, rafforzando

le capacità per impiegarle al meglio in relazione ai traguardi da raggiungere e al ruolo ricoperto.

A chiusura del percorso è stato organizzato un momento di condivisione con tutti i dirigenti sui risultati raggiunti e per decidere insieme

gli obiettivi futuri.

Attività di Ascolto - Indagine di engagement e Focus Group 

Attività di ascolto specifiche sono state rivolte ai quadri di tutto il Gruppo A2A e ad un campione di giovani dipendenti.

Per i quadri è stata condotta un’indagine di motivazione, denominata “Progetto Voci”, finalizzata a misurare il loro livello di coinvolgimento

e soddisfazione, identificando anche i fattori che hanno un impatto positivo o negativo sulla motivazione. L’indagine, condotta attraverso

la compilazione di un questionario on-line articolato su circa 80 domande, era rivolta a tutti i quadri e ha visto un tasso di partecipazione

dell’85%. 

La motivazione è stata definita su sei domande guida misurando tre comportamenti distintivi delle persone: creare un clima positivo

parlando positivamente dell’Azienda, essere legati all’Azienda e sentirsene parte, impegnarsi a dare di più in termini di raggiungimento

degli obiettivi. 

L’indagine ha analizzato diversi temi che influenzano la motivazione: attività lavorative, formazione e sviluppo, realizzazione, capo diretto,

colleghi, riconoscimento, orientamento alle persone, gestione della prestazione, dirigenti/board aziendale, reputazione aziendale,

opportunità di carriera e risorse.

L’analisi complessiva delle risposte ha permesso di rilevare la soddisfazione dei dipendenti legata a ciascun tema e misurare l’impatto

potenziale sulla motivazione (positivo e negativo) di eventuali variazioni del livello di soddisfazione per ciascuna area tematica. 

I risultati dell’indagine sono stati condivisi in modo molto dettagliato con i Direttori Generali e, a testimonianza del forte commitment

dei vertici aziendali, sono stati poi condivisi con l’intera popolazione di Dirigenti di A2A, mettendo in evidenza le aree di forza e gli aspetti

da migliorare con grande trasparenza.

Nel marzo 2009 i risultati dell’indagine sono poi stati divulgati, attraverso incontri appositamente dedicati, a tutti i Quadri del Gruppo

A2A, all’interno dei quali vi è stato ampio spazio per domande e richieste di approfondimento.

Le informazioni emerse consentono al management di conoscere l’opinione dei dipendenti e di individuare le aree di forza e di

miglioramento per incrementare il livello di ingaggio dei dipendenti, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo.

In relazione alle aree di miglioramento messe in evidenza dall’indagine, sono state individuate attività/strumenti di gestione e sviluppo

del personale che possano rispondere alle esigenze emerse; alcuni di essi hanno già preso avvio, altri sono in una fase di progettazione.

Accanto a questo, A2A ha scelto di porre attenzione a quelle aree di soddisfazione, evidenziate come punti di forza, in modo da consolidare



Il Gruppo A2A offre numerosi stage per completare il percorso

scolastico con un periodo di formazione sul campo finalizzato alla

conoscenza diretta del mondo del lavoro. In alcuni casi al termine dello

stage è possibile l’assunzione presso la Società.

Gli stage attivati dal Gruppo A2A sono compresi in tre macro aree.

Stage destinati a studenti della scuola secondaria: la durata media è

di circa quattro settimane e il progetto formativo consiste in attività

attinenti il titolo di studio in corso di conseguimento; nel corso del

2008 ne sono stati realizzati novanta.

Stage destinati a laureandi per l’elaborazione della tesi di laurea: la

durata media è di 3/6 mesi ed il contenuto è strettamente legato al

corso di laurea intrapreso; nel corso del 2008 ne sono stati realizzati

dodici.

Stage destinati a neodiplomati, neolaureati e partecipanti a master o

corsi di specializzazione post-diploma/laurea: la durata iniziale è di

circa tre mesi con la possibilità di proroga finalizzata al completamento

del progetto formativo. I temi trattati sono estremamente differenziati:

qualità ambiente e sicurezza, ingegneria, amministrazione finanza e

controllo, human resource; nel corso del 2008 ne sono stati realizzati

ventidue: di questi stagisti cinque sono stati assunti con diverse forme

di collaborazione.

Inoltre, su richiesta dell’interessato, vengono attivati tirocini finalizzati

al conseguimento del patentino di conduttore di generatori di vapore

presso gli impianti termici del Gruppo. Nel corso del 2008 ne sono

stati realizzati dieci.

In AMSA, nel corso del 2008 sono stati attivati complessivamente

undici tirocini formativi, nessuno dei quali seguito da assunzione,

proposti agli studenti sia come parte integrante del loro percorso

formativo, sia come possibilità di consolidare l’apprendimento delle

discipline teoriche attraverso l’effettuazione di esperienze dirette sul

campo. Le funzioni in cui sono stati inseriti i tirocinanti sono state:

Raccolta e Igiene del Suolo, Logistica e Smaltimenti, Termovalorizzatore

Silla2, Relazioni Industriali e Servizi del Lavoro, Ingegneria Manutenzione

Automezzi, Sviluppo Organizzativo, Auditing, Comunicazione e

Relazioni Esterne.

A questi numeri vanno ad aggiungersi quelli di ECODECO che nel

corso dell’anno, ha attivato due stage destinati a categorie protette,

un diplomato e una laureata; tre stage per studenti universitari, uno

per una studentessa di scuola media superiore e uno per un laureato.

Costo del personale 
Tutte le Società del Gruppo A2A applicano integralmente quanto

previsto dai contratti collettivi e dalle normative nazionali in materia

di lavoro sia per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello

sia per l’adesione ai fondi pensione. Alcuni contratti collettivi

prevedono, inoltre, assicurazioni per infortuni extra-professionali e

il versamento di contributi assistenziali ai circoli ricreativi che

provvedono alla gestione di quanto viene annualmente versato a tal

fine dalle Società del Gruppo. 

Per il personale a part-time quanto previsto contrattualmente è

riproporzionato in funzione del tempo di lavoro prestato. 

Al 31 dicembre 2008 il costo del lavoro, al netto degli oneri capitalizzati,

è risultato complessivamente pari a 453 milioni di euro.

Si segnala che nell’esercizio 2008 i costi del personale riflettono gli

oneri relativi all’applicazione dei rinnovi dei C.C.N.L.. L’accantonamento

per il trattamento di fine rapporto registra l’effetto della riforma che

ha avuto piena applicazione a partire dal 1 luglio 2007. Negli altri costi

sono contenuti principalmente gli effetti dell’aggiornamento dei

calcoli attuariali relativi ai benefici a favore dei dipendenti.
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la motivazione tenendole monitorate.

Accanto a questa modalità, si è iniziato a coinvolgere alcuni campioni di giovani dipendenti attraverso focus group che hanno come

oggetto di riflessione il benessere delle persone, da intendersi come livello di soddisfazione, motivazione e coinvolgimento all’interno

del contesto aziendale e delle attività da loro svolte.

Questi incontri consentono di raccogliere direttamente le voci delle persone che lavorano in A2A e costruire un dialogo significativo

per perfezionare la progettazione del Sistema di Sviluppo, modalità che allo stesso tempo consente ai responsabili delle risorse di

cogliere le necessità alle quali fare fronte e i punti di forza da valorizzare.

Il costo del personale* Mln di Euro 
Salari e stipendi 281
Oneri sociali 105
Trattamento di fine rapporto 22
Altri costi 45

Totale 453

Premio di produttività annuo lordo pro-capite in Euro 
Quadri 1.528
Impiegati 1.072
Operai 807

*Il costo del personale è stato calcolato su una forza media nel 2008 pari a 8.645 persone.
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Politiche delle pari opportunità 
Le donne che lavorano nel Gruppo sono 1321, pari al 15% del totale dei

lavoratori. La quasi totalità del personale femminile è inquadrato a

livello impiegatizio, di cui rappresenta il 27%, mentre costituisce l’11%

dei dirigenti e il 22% dei quadri. 

Nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro il Gruppo

A2A si impegna a garantire effettiva pari dignità delle persone sul luogo

di lavoro. Gli interventi per mantenere e favorire le pari opportunità

sono principalmente legati alla flessibilità dell’orario di lavoro al

momento del rientro dalla maternità e al riconoscimento del part-

time. In tutto il Gruppo sono 231 i dipendenti con orario part-time, di

cui 212 donne.

Il lavoro a tempo parziale è riconosciuto come uno strumento

funzionale alla flessibilità e articolazione della prestazione lavorativa

in grado di rispondere, compatibilmente con le esigenze tecniche e

organizzative aziendali, alle esigenze individuali dei lavoratori e delle

lavoratrici. Oltre alla maternità vengono considerate prioritariamente

le domande motivate da esigenze familiari di assistenza a portatori di

handicap e di gravi patologie.

Relativamente alle categorie protette, le Società del Gruppo A2A

applicano integralmente le normative vigenti anche dal punto di vista

numerico. Nel Gruppo sono presenti 412 risorse appartenenti a

categorie protette. Sono stati attivati stage formativi mirati

all’inserimento in azienda di personale appartenente alle categorie

protette, positivamente conclusi con assunzioni dirette. 

Una particolare attenzione viene prestata al fine di facilitarne

l’inserimento nella vita lavorativa.

Altre iniziative a favore dei lavoratori 
Il Gruppo A2A, laddove compatibile con le esigenze tecnico/operative,

applica orari flessibili che facilitano la conciliazione della vita

professionale con la vita privata; in questo contesto sono applicati

accordi sindacali che prevedono oltre alla flessibilità anche la

compensazione ultragiornaliera dell’orario di lavoro. 

Nel Gruppo A2A sono presenti figure di Mobility Manager, obbligatorio

per le aziende con più di 800 dipendenti. Nel corso del 2008 ci sono

state iniziative orientate a promuovere la mobilità sostenibile

nell’intento di contribuire alla riduzione della congestione del traffico

e delle emissioni inquinanti; a questo proposito si possono citare:

_ l’estensione a Bergamo del progetto Car Pooling, già attuato a Brescia,

consistente nella condivisione di automobili aziendali tra più

dipendenti con lo scopo di ridurre il numero dei veicoli impiegati nel

tragitto casa-lavoro. In AMSA il progetto di Car Pooling ha visto la

Gestione di otto autovetture Fiat Multipla alimentate a metano,

noleggiate dall’azienda e assegnate con rotazione mensile, in uso

gratuito, a squadre di lavoratori (almeno 5), per il tragitto casa-lavoro;

_ la vendita di abbonamenti per l’utilizzo dei mezzi pubblici a prezzi

agevolati e con possibilità di pagamento rateizzato attuato tramite

il Circolo Ricreativo ex AEM; AMSA ha aderito al progetto del Comune

di Milano di cofinanziamento per l’acquisto di abbonamenti annuali

per i dipendenti;

_ la prosecuzione, per i dipendenti ex AEM operanti nelle sedi di lavoro

della Provincia di Milano, dell’iniziativa “GASati”, (incentivi per la

trasformazione dell’alimentazione dell’auto privata a GPL/metano)

promossa dalla Provincia. Hanno richiesto e ricevuto il contributi

del 25% sulle spese sostenute 11 dipendenti; anche AMSA ha aderito

al coordinamento intercomunale sulla mobilità sostenibile, che

consente di accedere a queste forme gratuite di finanziamento, quali

il contributo in caso di trasformazione di autovetture a gpl/metano

di proprietà di dipendenti aziendali;

_ sempre in AMSA il tema dei trasporti pubblici ha visto contatti con

gli utenti e con i gestori dei servizi di trasporto pubblico per

ottimizzare e migliorare l’offerta dei servizi stessi in base a reclami,

segnalazioni e richieste;  

– gestione del contratto in essere con Atm fino ad ottenere per il

prolungamento di alcune corse dell’autobus dalla MM di Molino

Dorino alla sede operativa di via Cornelio Silla.

Presso le Società del Gruppo A2A sono presenti circoli ricreativi che

hanno per scopo la programmazione, il coordinamento e la gestione

delle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive ed

assistenziali integrative rivolte a migliorare qualitativamente l’utilizzo

del tempo libero e alla difesa del potere d’acquisto della retribuzione

dei soci. Ai circoli ricreativi sono iscritti di diritto tutti i dipendenti ai

quali sono applicati i CCNL Gas ed Elettricità; anche i pensionati e i

familiari possono partecipare alle attività organizzate dai circoli

ricreativi.
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33 anni di volontariato con l’entusiasmo del primo giorno

Il Gruppo di Protezione Civile di Aem/A2A, nasce nel 1976 in occasione del terremoto nel Friuli Venezia Giulia. Un “gruppetto di amici”

dipendenti Aem, scelsero volontariamente di accettare l’invito della Direzione della Società per recarsi nei luoghi colpiti dalla catastrofe

per portare la loro professionalità, le loro competenze, nel ripristino di linee e condutture elettriche.

Dall’anno di costituzione, il Gruppo ha poi partecipato ad innumerevoli operazioni di soccorso e di esercitazione, sia in Italia cha all’Estero,

ricordiamo l’Irpinia, l’emergenza neve a Milano, l’alluvione in Valtellina nel 1987, la Missione Arcobaleno in Albania e tante altre sino al

lontano oriente in Sri Lanka nel 2005 in aiuto alle popolazioni colpite dal maremoto. 

Il Gruppo oggi è composto da un’ottantina di elementi altamente qualificati e specializzati, che operano intervenendo nel ripristino e

nella realizzazione di reti elettriche, reti gas ed acquedotti; grazie alle importanti infrastrutture reperite negli anni, possono anche

realizzare in breve tempo interventi di soccorso costruendo tendopoli per il ricovero e l’alloggio di civili.

Il Gruppo, che ha modellato nel tempo le proprie professionalità in funzione dell’evoluzione aziendale, oggi con la costituzione di A2A,

auspica un allargamento delle professionalità in funzione delle nuove competenza acquisite e quindi di divenire il Gruppo Volontari di

Protezione Civile A2A.

Anche nel recente terremoto in Abruzzo il Gruppo volontari della Protezione civile di Aem/A2A, in collegamento con il centro crisi della

Regione Lombardia, ha inviato un gruppo di tecnici volontari esperti nel ripristino di linee elettriche gas e acqua. Il Gruppo, dotato di

quattro mezzi tecnologicamente attrezzati per l’emergenza, ha fino ad oggi creato i collegamenti idrici ed elettrici per circa 60 campi. 

La comunicazione interna
Per favorire l’integrazione tra la nuova popolazione del Gruppo e per

valorizzare questa nuova identità, la Direzione Organizzazione e

Sviluppo che ha da subito attivato questi obiettivi, con una pronta e

intensa attività di formazione, si è avvalsa della Funzione Comunicazione

e Relazioni Esterne che, a sua volta, ha attivato una serie di strumenti

e di eventi che hanno coinvolto e reso protagonisti alcuni dipendenti,

suddivisi sia per area di appartenenza e quindi per territorialità, ma

anche per tipologia di attività.

Questo piano di comunicazione interno ha esaltato le tradizioni, le

professionalità e l’affidabilità che erano la ricchezza di identità delle

Aziende che hanno costituito il nuovo Gruppo A2A.

Quale contributo alla comunicazione interna e per favorire la

conoscenza in modo globale della nuova Società, è stato realizzato il

numero Zero di “A2A Magazine”, uno strumento che renderà costante

ed efficace la comunicazione a tutta la Community di A2A.

Sicurezza e salute dei lavoratori 
La storia e la tradizione delle Società che fanno parte del Gruppo A2A

consentono di affermare che si sono sempre contraddistinte per una

particolare attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori,

sviluppatasi nel tempo e adeguatasi alle migliori buone pratiche.

Questo ha favorito il collocamento a livelli dell’eccellenza nei rispettivi

settori di attività. I temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono

considerati elementi fondamentali per garantire il rispetto e l’integrità

di tutti i lavoratori siano essi dipendenti o terzi coinvolti nelle attività

aziendali.

Le misure di prevenzione e protezione adottate puntano all’obiettivo

“rischio zero”, non limitandosi quindi al mantenimento della sola

conformità legislativa, bensì promuovendo il miglioramento continuo

e la cultura della sicurezza a tutti i livelli. Si cerca, da sempre, il

coinvolgimento dell’intera organizzazione e la partecipazione di tutto

il personale al raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza e della

salute. Fondamentali al raggiungimento dell’obiettivo i criteri di

prevenzione, informazione e formazione continua.

L’evidenza del mantenimento di tale impegno, a seguito della

costituzione del Gruppo A2A nel 2008, si riscontra nella Politica per

la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (politica del sistema di gestione

integrato secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) del

Gruppo.

Potendo dimostrare l’adozione e il mantenimento di un “sistema di

gestione della Sicurezza”, terzo fattore del sistema di gestione integrato

QAS, per le principali Società del Gruppo, anche per il 2008, è stato

possibile accedere allo sconto sul premio Inail.

Descrizione delle azioni, dei sistemi e dei presidi
esistenti
Nel corso del 2008 si è sviluppata un’intensa e complessa

attività, ancora in corso, volta all’armonizzazione delle attività

del Servizio di Prevenzione e Protezione negli ambiti del Gruppo,

principalmente per le area di Milano(ex AEM), Brescia e

Bergamo (ex ASM).

Questa prima fase di integrazione fra le Società del Gruppo prevede

la costituzione di una struttura centrale del Servizio affidata al

Responsabile di Sicurezza, nell’ambito della Direzione Qualità Ambiente

e Sicurezza di A2A, che riveste anche il ruolo di Responsabile Servizio

Prevenzione e Protezione (RSPP) per la maggioranza delle Società

del Gruppo.
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I nuclei di presidio collocati presso le Società del Gruppo sono, quindi,

coordinati dall’unità organizzativa Sicurezza di A2A, che supportata

da una equipe di Medici Competenti eroga anche il servizio di

sorveglianza sanitaria alla maggior parte delle Società del Gruppo.

Anche in AMSA, si è provveduto a riorganizzare la struttura della

prevenzione e protezione per garantire una maggiore sinergia,

organicità e coordinamento tra le varie attività aziendali - da quelle

legate agli impianti a quelle legate alle attività operative - e ottemperare,

così, con puntualità alle disposizioni del D.lgs 81/08.

È stata inoltre organizzata una struttura Centrale di Coordinamento

della Sicurezza AMSA affidata al Responsabile del Coordinamento

Prevenzione Protezione nell’ambito dell’area Personale e Organizzazione

che riveste anche il ruolo di RSPP per AMSA Spa oltre a gestire e

coordinare gli RSPP delle Società Controllate e gli addetti al Servizio

Prevenzione Protezione presenti nei siti operativi e negli impianti aziendali.

Numero e durata degli infortuni
Nel 2008 si sono verificati complessivamente 764 infortuni.

Ciò è dovuto al contributo di alcune realtà maggiormente connotate

dall’accadimento di infortuni “tipicamente professionali”. 

Per quanto riguarda i rischi tipici dei principali processi lavorativi

considerati è possibile confermare che:

_ per il servizio Elettrico e il servizio Gas, dove “elettrocuzione” ed

“ustione” potrebbero essere considerati i rischi principali, in funzione

del continuo presidio delle competenze professionali e di un’adeguata

attività di controllo delle attività e degli ambienti di lavoro, prevalgono

gli eventi connessi ad attività complementari a quella principale,

caratterizzate da fattori di rischio tipici della quotidianità, riscontrabili

sia in ambito sociale che familiare; ciò indipendentemente dal ricorso

all’appalto;

_ per i Servizi Ambientali può essere considerato rischio principale

quello “meccanico” connesso alla forte presenza di macchinari per

le relative attività e quello legato alla “movimentazione manuale”

con risvolti relativi a lesioni dovute a contatti accidentali con il

contenuto dei sacchi o del materiale movimentato; anche per questi

specifici aspetti grande rilevanza assumono la formazione del

personale e la grande attenzione richiesta nello svolgimento di

operazioni solo apparentemente banali.

Per quanto riguarda le analisi relative all’infortunistica degli

appaltatori e a quella stradale è intenzione del Gruppo mantenere

la necessaria attenzione che si concretizzerà nella prossima

edizione del Bilancio di Sostenibilità nel quale verranno presentati

specifici dati.

Numero e durata degli infortuni Ex AEM e ex ASM (**) Gruppo AMSA(***) Gruppo Ecodeco
Numero degli infortuni 167 (*) 596° 1
Di cui numero infortuni in itinere 38 nd 1
Numero assenze per infortuni 167 nd 1
Durata in giorni delle assenze per infortuni 5.206 15.212° 23
Indice di frequenza (numero infortuni/ore lavoratex1.000.000) 21,8 108,3 2,87
Di cui infortuni in itinere 4,9 - 2,87
Indice di gravità (giorni di assenza/ore lavorate x 1.000) 0,68 2,77 0,07
Indice di incidenza (numero infortuni/numero lavoratori x 100) 3,53 19,7 0,46

(*) sono stati considerati solo gli infortuni denunciati riconosciuti e quelli in franchigia con almeno 1 giorno di assenza escluso quello dell’evento, cioè tutti quelli riportati sul Registro Infortuni.
(**) I dati si riferiscono a A2A, ex Aem Gas, ex Aem elettricità, ex Asm distribuzione elettricità, ex Asm Reti, Aprica, Asmea, Bas SII, ex Aem Service, Selene, Retragas, ASVT, Centrale del Mincio.
(***)Dal 2008 vengono inseriti i dati delle Società Controllate AMSAdue e AMSAtre fino al 2007 non inclusi nel rapporto di sostenibilità. I dati non comprendono gli infortuni in itinere.
(°) I dati si riferiscono agli infortuni indennizzati dall’Inail.

Per quanto riguarda gli infortuni di AMSA, nel 2008 si sono verificati

596 infortuni. Il numero maggiore degli infortuni accade nei servizi

operativi (raccolta e spazzamento), mentre gli infortuni sugli impianti

e i servizi tecnici (officine, manutenzioni, logistica e smaltimenti)

restano sui livelli molto bassi dell’anno precedente. Le maggiori

tipologie di infortunio risultano essere: salita e discesa dagli automezzi,

dolori, strappi e urti, caduta di oggetti. 

Gli infortuni per incidenti stradali sul lavoro hanno avuto una riduzione

dell’indice di incidenza, rispetto al 2007, di circa il 51%. Quelli in itinere

hanno avuto una riduzione dell’indice di incidenza del 33%. 

Il turn over di personale effettuato negli ambiti operativi dei servizi e

gli inserimenti di personale ad hoc per eventi straordinari (expo-graffiti,

neve, manifestazioni cittadine) ha certamente contribuito a variare

l’evento infortunistico generale del Gruppo. Cosi come le diversificate

e specifiche attività nuove, acquisite dalle Società controllate AMSAdue

e AMSAtre, hanno creato nell’anno l’innalzamento degli infortuni. 

La formazione per prevenzione e sicurezza: attività
La tabella che segue propone le ore dedicate alla informazione/

formazione nel corso del 2008, per ex AEM e ex ASM:

Antincendio 3.045
Primo soccorso 692
Altri argomenti 9.715
Totale 13.452
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Le categorie di corso “Prevenzione Incendi” e “Primo Soccorso”

comprendono sia corsi di aggiornamento che corsi per nuove nomine

nell’ambito delle squadre di emergenza.

Nella categoria “Rischi nei luoghi di lavoro” sono compresi diversi

argomenti tra i quali, per citarne qualcuno tra i più significativi:

_ La Valutazione dei Rischi e gli aggiornamenti a seguito dell’emanazione

del D.lgs 81/08;

_ La norma OHSAS 18001;

_ L’uso dei DPI;

_ La manovra degli ascensori in caso di emergenza;

_ La conduzione delle attività appaltate e i relativi adempimenti;

_ La responsabilità civile delle imprese;

rischi particolari, come ad esempio:

_ Il rischio elettrico, e le modalità per l’esecuzione di lavori su tali

impianti;

_ i luoghi con pericolo di esplosione;

_ i lavori in elevazione;

_ varie attrezzature di lavoro e macchine.

Gli argomenti trattati hanno visto un più ampio coinvolgimento della

popolazione aziendale - il rapporto ore di informazione-formazione

/ n° lavoratori ci dà un dato, significativo, di quasi tre ore/uomo.

La suddetta informazione/formazione è stata attuata tramite corsi

interni, incontri di sicurezza di reparto o esterni per le materie più

specialistiche. I corsi interni sono sia a docenza interna che a docenza

esterna per la quale ci si avvale di specifiche e qualificate collaborazioni.

In Ecodeco, la Direzione, unitamente al responsabile di sistema e al

responsabile della sicurezza hanno adottato un piano per la formazione

obbligatoria, attuato con cadenze prestabilite. Fra le iniziative più

significative si segnalano quelle dedicate al personale con mansioni

con rischio chimico, quello per gli addetti “antimuscini” con un

approfondimento dei rischi legati all’utilizzo di sostanze pericolose,

e quelli destinati sia ai fornitori che alle imprese operanti nei siti della

Società, centrati sull’informazione relativa ai rischi presenti nel sito e

all’attività manutentiva piuttosto che sull’utilizzo di specifici DPI.

AMSA ha sviluppato ed innovato alcuni percorsi già attivati in

precedenza e relativi alla sicurezza sul lavoro, che sempre più si lega a

comportamenti “virtuosi” agiti dall’individuo e allo sviluppo di temi

trasversali come l’attenzione all’ambiente e alle norme di legge.

Si citano i principali interventi formativi avviati nel corso dell’anno:

_ percorsi di addestramento sulla sicurezza per operatori addetti agli

impianti elettrici, secondo le norme CEI EN 50110 e CEI 11-27;

_ approfondimenti mirati a migliorare ed uniformare le conoscenze

sui temi della sicurezza per chi è responsabile di lavori, con riferimento

all’ex D.lgs 626 e D.lgs 494; 

_ corsi di Guida Sicura, arricchiti nel 2008 da esercitazioni teorico-

pratiche svolte anche attraverso simulatori di guida, per riesaminare

le abitudini di guida e le conoscenze del mezzo e testare le capacità

di guida in situazioni di pericolo;

_ aggiornamento sulle novità introdotte dal D.lgs 81/2008 per circa

120 dirigenti e quadri con responsabilità nella gestione della sicurezza

sul posto di lavoro. Questa formazione proseguirà nel 2009 con

corsi per preposti;

_ complemento per tutti gli operai di manutenzione automezzi dei

corsi per trasferire agli addetti all’officina know-how teorico pratico

su automezzi specifici.

Sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria, nel 2008, ha coinvolto, a vario titolo, circa il

56% della popolazione aziendale.

Sorveglianza Sanitaria Ex AEM e ex ASM Gruppo AMSA Gruppo Ecodeco TOTALI
Visite obbligatorie per legge 322 1.207 99 1.628
Visite facoltative 2.356 560 26 2.942

Visite totali 2.678 1.767 125 4.750

Nel 2008 non sono state effettuate denuncie di malattia professionale.

Nel 2008, nell’ambito della prevenzione primaria delle malattie infettive

che possono influire anche sul contesto lavorativo, è stata effettuata

la campagna di vaccinazione antinfluenzale per ex AEM e ex ASM, che

ha visto le risorse dei presidi sanitari aziendali impegnate nella

somministrazione di 728 dosi di vaccino del tipo non adiuvato.

A fronte dei costi sostenuti, che dovrebbero tener conto dei costi del

medicinale, dei costi di organizzazione e dei costi di mancata

produzione per il tempo necessario alla somministrazione, non è

possibile avere un riscontro oggettivo degli effetti positivi di tale

iniziativa sull’effettiva riduzione delle assenze per malattia sia in termini

di assenze “dirette” di coloro che sono stati vaccinati, sia in termini di

assenze “indirette” di coloro che hanno evitato il contagio grazie alla

vaccinazione altrui;  è indubbio che l’iniziativa è sempre maggiormente

gradita dai lavoratori.

Attività di promozione della salute
Da tempo all’attività di sorveglianza si associa un’ attività di promozione

all’adozione e al mantenimento di corretti stili di vita; all’attività di

sorveglianza tipica della medicina del lavoro, sono stati associati criteri

di tutela della salute basati sulla osservanza, per quanto possibile, di

uno stile di vita corretto in particolare rivolti alla prevenzione del rischio
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Prevenire è meglio che curare

Il progetto “Prevenire è meglio che curare” ha visto in aula per due ore 1.100 operatori ecologici ed autisti AMSA sui temi della sicurezza

sul lavoro, dell’alimentazione e delle dipendenze, con una metodologia interattiva e coinvolgente. L’obiettivo è stato quello di riproporre

argomenti come la sicurezza sul lavoro in chiave di lettura del proprio benessere personale, sia sul lato professionale sia sul lato privato

ed allargando in questa prospettiva ai temi dell’alimentazione e delle dipendenze, che tanta influenza hanno sulla salute e di riflesso sulle

attività lavorative e sull’organizzazione.

cardiovascolare in risposta alla presenza nel Gruppo A2A (campione

rappresentativo della popolazione nazionale) di una significativa quota

di persone esposte a tale rischio.

Prosegue quindi, in occasione della sorveglianza sanitaria,

obbligatoria o facoltativa, la raccolta dei dati riguardanti abitudini

dietetiche, fumo, consumo di alcol e di farmaci assunti

impropriamente, consuetudine al moto fisico, ecc.. In occasione

delle visite mediche viene distribuito il fascicolo “Educazione

alimentare e salute” a suo tempo predisposto dai medici competenti

e distribuito a tutta la popolazione ex AEM.

Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)
Per quanto riguarda le Rappresentanze per la Sicurezza dei Lavoratori

il Gruppo rispetta e applica quanto previsto nel D.lgs 81/08 e, ove presenti,

i rappresentanti sono consultati come previsto dal decreto stesso.

In ambito ex Aem, a seguito dell’accordo sindacale del 19 dicembre

2008 “Contrattazione Sindacale di 2° livello”, è attivo il cosiddetto

“Osservatorio Ambiente e Sicurezza” finalizzato a creare una cultura

comune sulla legislazione vigente e relativa applicazione e all’analisi

sulle politiche di Gruppo in materia.

L’osservatorio è composto da un RLS per ogni Società ex AEM

firmataria dell’accordo, dal Responsabile Salute Servizio Prevenzione

e Protezione, dal Responsabile della unità organizzativa Ambiente e

dal Direttore Personale e Servizi Generali. 

Con pochissime eccezioni tutti i lavoratori delle Società del Gruppo

sono rappresentati nell’ambito delle riunioni periodiche ex art. 35 D.lgs

81/08. La percentuale formalmente raggiunta è pertanto del 97%.

Per le società attualmente in attesa della nomina dei RLS sono tenute

relazioni informali con quelli del Gruppo o direttamente con i lavoratori. 

La fase di consolidamento del Gruppo sarà l’occasione per ridefinire

le modalità di elezione e del ruolo della Rappresentanza dei Lavoratori

con l’obiettivo di raggiungere il 100%.

Relazioni industriali

I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono in modo molto

preciso le procedure da seguire per la corretta gestione delle relazioni

sindacali. Nel corso dell’anno sono stati effettuati incontri periodici

di verifica dello stato di avanzamento del processo di fusione così

come previsto dall’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali

nazionali, regionali e territoriali, in data 21 dicembre 2007, in

adempimento a quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 47 della

Legge 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato dal D.lgs n. 18

del 2 febbraio 2001.

Le relazioni Industriali sono state caratterizzate, oltre che dai normali

incontri con le RSU e con le realtà territoriali e di settore, da un’azione

intrapresa con le organizzazioni sindacali per la definizione di un

protocollo di relazioni industriali comune a tutto il Gruppo A2A.

Il tasso di conflittualità del 2008 è basso, con un’incidenza dello 0,06%

sulle ore teoriche lavorabili per scioperi aziendali e dello 0,09% per

scioperi nazionali. 

Gli scioperi di carattere nazionale sono prevalentemente legati alla

vertenza sul rinnovo del CCNL Federambiente.

Tipologia di contratto applicato

Totale %
CONTRATTO IGIENE URBANA 3.412 40
CONTRATTO ELETTRICI 2.615 31
CONTRATTO UNICO GAS ACQUA 1.146 13
CONTRATTO FISE 695 8
Altri contratti 690

Totale 8.558 100,00

Percentuale di iscrizioni al sindacato

Totale % iscritti
Iscritti ad Organizzazioni Conferderali 3.723 43,5
Iscritti ad altre organizzazioni 1.237 14,45
Dipendenti non iscritti ad OO.SS 3.598 42,05

Forza al 31 dicembre 2008 8.558 100,00

Ore di sciopero totali

Totale Procapite*
21.949 2,56

(*) il dato non comprende A2A Coriance. Le ore pro-capite sono state calcolate sulla forza
media nel 2008



La principale causa di assenza del lavoro è la malattia con una

percentuale di incidenza del 4,7% sui giorni lavorabili totali dell’anno.

La media annua dei giorni di assenza pro-capite, escluse le ferie, è pari 

a 19,5. 
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Cause di assenza dal lavoro

n. giorni % incidenza Giorni lavorativi per addetto
Malattia 103.677 4,74% 11,99
Maternità (obbligatoria, facoltativa, allattamento) 10.669 0,49% 1,23
Permessi sindacali 16.644 0,76% 1,93
Permessi retribuiti (visite mediche, ecc.) 7.702 0,35% 0,89
Permessi non retribuiti/aspettativa 4.109 0,19% 0,48
Altre assenze (congedi matrimoniali, per studio, ecc.) 22.211 1,01% 2,57
Scioperi aziendali 1.358 0,06% 0,16
Scioperi nazionali 1.938 0,09% 0,22

Totale 168.308 7,69% 19,47

Numero medio dipendenti in forza al 2008 8.645
Giorni lavorativi totali nel 2008 2.189.342
Giorni di assenza pro-capite su giorni lavorabili 7,68%
Media annua giorni assenza pro-capite 19,47

Contenzioso con i lavoratori durante l’anno 
e in essere a fine anno
A fine 2008 sono in corso o sono state chiuse, considerando tutte le

Società del Gruppo A2A, 41 cause, con specifico accantonamento di

bilancio relativo agli eventuali costi conseguenti. 

Quindici cause riguardano demansionamento o richiesta di

riconoscimento di categoria superiore, le restanti hanno per oggetto

modifiche di orario di lavoro, trattamenti indennitari, infortuni e

malattie professionali. 

I CLIENTI E LA COLLETTIVITÀ

Il Gruppo A2A è una realtà fortemente radicata nel territorio, che

eroga principalmente, ma non solo, servizi di pubblica utilità attraverso

le numerose società che lo costituiscono, vendendo separatamente

o in forma integrata una vasta gamma di servizi e prodotti nei numerosi

settori nei quali opera.

Si tratta di attività indirizzate a clienti di vario tipo, dalle famiglie ai

comuni, alle imprese private o pubbliche, ai consorzi e alle comunità

montane, che A2A offre con particolare attenzione alle esigenze della

collettività, al contesto sociale in cui è inserito e con il quale interagisce

costantemente, fornendo prodotti e servizi secondo i migliori standard

di qualità e monitorando periodicamente il livello del servizio prestato.

Il progressivo mutarsi del panorama dei servizi pubblici italiani, è stato

recepito nelle politiche commerciali attraverso impegni di tipo

strategico, relazionale e operativo. È inoltre costante l’impegno nello

studio, nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi che

possano soddisfare e anticipare le esigenze dei clienti sempre più

attenti ai costi, alla sicurezza tecnica e all’acquisto di beni e servizi

sostenibili.

L’obiettivo è quello di conciliare elevati standard qualitativi di servizio

e prodotto con la tutela e il rispetto del territorio e delle risorse.

Un’attenzione particolare A2A pone alla tutela dell’utente, agendo

con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale, nella

salvaguardia delle informazioni riservate.

In questo capitolo, è illustrata la relazione con i clienti e le iniziative

sviluppate nel corso del 2008 oltre che i dati di qualità tecnica e

commerciali e relativi ai seguenti servizi e prodotti offerti dalle

numerose società che sono confluite nel Gruppo:

_ commercializzazione energia

_ distribuzione gas, elettricità e calore

_ servizio idrico integrato

_ servizi ambientali

_ servizi di ingegneria

_ illuminazione pubblica, semafori e videosorveglianza.

Commercializzazione energia

Numero dei punti di fornitura gas e elettricità
attivi a fine 2008*

Tipologia Servizio Servizio 
Clienti Gas Elettricità
Clienti domestici 1.131.309 876.080
Imprese 67.788 203.307

*Il numero dei punti di fornitura deriva dal totale registrato dalle quattro aziende del Gruppo
A2A energia, Asmea, BAS, Tidone.
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Le società commerciali del Gruppo offrono ai clienti energia al 100%

prodotta da fonti rinnovabili certificata da RECS (Renewable Energy

Certificate System), uno dei più importanti organismi internazionali

di certificazione o da “100% Energia Verde” il Marchio italiano di

garanzia per l’energia elettrica rinnovabile che garantisce l’esclusiva

provenienza dell’elettricità certificata dalle fonti rinnovabili più

consone con il territorio e gli ecosistemi, la trasparenza della filiera

e il rispetto di criteri etici di sostenibilità ambientale e sociale da

parte degli aderenti. L’idoneità per l’aderenza al Marchio “100%

Energia Verde” è valutata dalla Commissione di Garanzia, un organo

collegiale di controllo costituito da rappresentanti del Comitato

Ecoaudit-Ecolabel, del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), di

associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente) e di tutela dei

consumatori (Adiconsum, Cittadinanzattiva).

Aderendo a tale offerta, il cliente ha così la certezza di utilizzare energia

prodotta nelle centrali da fonti rinnovabili come acqua e sole senza

inquinare e senza emettere gas serra.

Il marchio di garanzia che attesta l’utilizzo di energia rinnovabile

consente al cliente di comunicare il proprio impegno verso la

sostenibilità. In questo modo l’impegno di A2A, leader nella produzione

di energia da fonti pulite che ha posto l’ambiente e la sostenibilità al

centro del suo piano industriale, può essere esteso lungo la catena

del valore dei propri clienti.

Oggi numerosi Enti pubblici e privati, operatori commerciali o industriali

applicano sulle proprie sedi, prodotti, materiali, il marchio che condivide

l’impegno di A2A verso la sostenibilità. Nel 2008 le società commerciali

di A2A hanno venduto complessivamente a clienti finali 87 milioni

di kWh di energia certificata prodotta da fonti rinnovabili.

Servizio Teleriscaldamento

Contratti attivi al 31.12.08 Milano Brescia Bergamo
1.074 18.924 174

A partire dal 1 gennaio 2009, A2A Calore e Servizi è la Società del

Gruppo titolare della gestione e dei contratti di Teleriscaldamento.

Per quanto riguarda le attività di Gestione Calore e Facility Management

A2A Calore e Servizi ha, su Milano, un portafoglio di 178 contratti attivi

al 31 dicembre 2008. Particolare rilievo riveste il contratto stipulato

con il Comune di Milano per la gestione di 941 impianti.

Il numero di contratti di vendita calore attivi al 31 dicembre 2008 era

di 974.

A Bergamo, A2A Calore & Servizi ha un portafoglio di 111 contratti attivi

di gestione calore con fornitura di combustibile. Particolare rilievo

riveste il contratto stipulato con il Comune di Bergamo per la gestione

di 197 impianti. 

A Brescia, A2A Calore e Servizi ha un portafoglio di 42 clienti di gestione

calore, di particolare rilevanza il contratto con il Comune di Brescia,

per un totale di 469 impianti gestiti. Sono inoltre attivi nell’ambito

della Convenzione Consip contratti con 20 Amministrazioni, tra cui

la Provincia di Brescia, per un totale di 326 impianti gestiti.

La comunicazione con i clienti 
Il Gruppo A2A comunica con la propria clientela attraverso molteplici

canali con caratteristiche diverse per facilitare il contatto e rispondere

in modo efficiente ad ogni richiesta.

Per quanto riguarda il settore gas ed elettricità, il Gruppo gestisce le

comunicazioni relative ai servizi offerti in ottemperanza alle

deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

Il principale e più semplice canale di comunicazione è la bolletta,

strumento in grado di raggiungere il cliente di ogni servizio. 

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha rilevato l’efficacia di tale

strumento di comunicazione prevedendo, con una Direttiva sulla

trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità,

un apposito spazio in fattura destinato esclusivamente alle informazioni

di rilevanza regolatoria. Pertanto la bolletta dell’energia elettrica è

stata modificata migliorandone la leggibilità, la comprensibilità, la

chiarezza e la completezza, per consentire al cliente di verificare più

agevolmente consumi e spese. In bolletta sono state incluse alcune

informazioni aggiuntive per agevolare il cliente nel rapporto con la

società di vendita e, ai sensi del disposto di regolazione, oggi la bolletta

contiene informazioni sulla tipologia di consumo e sul mix di fonti per

la produzione di elettricità e la tipologia degli impianti.

Il pagamento delle bollette è possibile con addebito in c/c bancario

oppure presso gli uffici postali, le banche convenzionate e il servizio

bancario adiacente alla sede aziendale. 

Strumenti informatici e telematici 
Nel 2008 si è confermato il trend di incremento dell’utilizzo, da parte

della clientela, degli strumenti informatici e dei canali telematici offerti

da A2A. 

L’obiettivo è quello di semplificare la vita di tutti i giorni al cittadino

offrendo informazioni e servizi di utilità efficaci, comodi e di largo

impiego con enorme risparmio di tempo e costi.

Alcuni canali di contatto quali i sistemi WEB (www.miservi.it) e l’IVR

(Risponditore Interattivo Automatico) rendono disponibili alla clientela

24 ore su 24, senza ricorso all’operatore, servizi quali: l’autolettura

delle bollette, l’informativa sui pagamenti, la richiesta di duplicati

bollette, l’informativa generica e specifica sui servizi offerti.

Inoltre, un sistema di Mail Room consente l’archiviazione e la gestione



elettronica della documentazione cartacea relativa al Cliente, rendendola immediatamente fruibile agli operatori di Contact Center.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

N° accessi portale A2A Energia
N° accessi portale ASMEA

1.163.732
1.744.617

3.156.091 3.530.105

4.451.357

5.764.346
accessi al portale

Accessi e transazioni ai portali A2A Energia e ASMEA

234.189

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Transazioni ed e-mail A2A Energia
e-mail A2A Energia
Operazioni ASMEA

60.400
94.415

138.049

238.914

337.691

432.997operazioni effettuate sul portale

58.017

137.981

18.395
16.503 22.319

Front-Office, Call Center, Back-Office
Per garantire un servizio efficiente, il Gruppo si avvale, per ognuno dei

servizi le cui caratteristiche tecniche e gli eventuali indicatori sono

descritti successivamente, di: 

_ postazioni di Call Center; 

_ numeri verdi, attivi 24 ore su 24 ore e, in alcuni

casi, per tipologia di cliente/servizio;

_ sportelli sul territorio;

_ operatori di Contact Center ;

_ tecnologie evolute (CRM, IVR,Web,fibra ottica,

georeferenziazione,...).

Gli strumenti qui elencati possono avere modalità

operative differenti sia in funzione delle Società

che li attivano sia per rispondere a situazioni

puntuali o previste nelle Carte dei Servizi, ove

adottate, o rispondere ai requisiti richiesti dalle

autorità di settore, come ad esempio, per i settori

gas ed elettricità, la regolamentazione dell’Autorità

per l’Energia Elettrica e Gas.

Attraverso questi strumenti il Cliente può inoltrare richieste per nuove

forniture/contratti, variazioni contrattuali, lavori impiantistici,

informazioni, segnalazione di disservizi, ecc.

_ Bollette domiciliate: A2A Energia 48% del totale bollette pagate

ASMEA 60% del totale bollette pagate 

_ Bollette A2A Energia pagate con carta di credito o banco posta via internet: 92.066

_ Bollette ASMEA pagate con carta di credito via Internet: 18.615 

_ www.miservi.it: Sessioni + 18%(*) 

Operazioni + 28%(*)

_ Bollette pagate tramite ricevitorie SISAL: 63.000 (+ 61%(*))

_ Autolettura misuratori tramite SMS: 94.951 (+ 5%)(**)

74% sms corretti (70% nel 2007)

(*) tasso di crescita stimato su base annua rispetto al 2007   
(**) periodo gen-dic2008
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Nel proseguo del paragrafo vengono forniti alcuni dati/informazioni

specificando la Società a cui si riferiscono e i servizi gestiti.

Nel 2008 i contatti registrati dal Contact Center di A2A Servizi al Cliente,

area Milano sono stati pari a 1.454.982 con un incremento di circa il 20

% rispetto a quanto registrato nel 2006, e del 15% rispetto ai contatti

del 2007. Asmea ha avuto un totale di chiamate – informazioni,

campagne promozionali, contratti Asmea business clienti – PIVA-

clienti domestici, autovetture – tariffa rifiuti – sono stati pari a 339.572.

Nel 2008 i contatti per canale si sono così percentualmente distribuiti:

Nel corso degli anni si è registrato uno spostamento dei contatti verso

il canale telefonico, che dimostra l’efficacia del Call Center come canale

di contatto. Per quanto riguarda i servizi per Milano e provincia, si sono

registrati 244.715 contatti in più rispetto al 2006.

I Call Center sono dotati di tutte le tecnologie più avanzate per

consentire un monitoraggio costante del servizio al cliente. L’utilizzo

della fibra ottica, l’adozione di sistemi di risposta automatica multicanale

(IVR) di ultima generazione, e l’incremento del numero di linee dedicate

(numero verde), offrono uno strumento adeguato a supportare

volumi elevati di contatti.

Gli operatori dedicati a questo servizio hanno seguito un adeguato

percorso formativo e offrono competenza, qualità e cortesia. 

L’attività di customer care è svolta oltre che da personale a diretto

contatto con la clientela, anche da personale di back office che si

adopera per l’efficiente gestione delle richieste, mettendosi in relazione

con le altre Società del Gruppo.

Negli ultimi due anni si è registrato un costante miglioramento nei

tempi di evasioni delle pratiche dei clienti residenti in Milano e provincia:

nel 2008 il 92% delle pratiche sono state evase entro i cinque giorni

lavorativi con un tempo medio di evasione pratica pari a 1,6 giorni

lavorativi. 

Nel corso del 2008 numerose sono state le comunicazioni commerciali

rivolte ai clienti atte a evidenziare un costante miglioramento dei

servizi offerti, fra le quali le più rilevanti sono state:

_ Campagna di sostituzione del vecchio contatore energia elettrica

con contatori elettronici;

_ Campagna di sostituzione dei misuratori gas;

_ Campagna promozionale “Mail@Bolletta” per il servizio di bolletta

elettronica.

A Milano e provincia è stato attivato l’invio della bolletta via web. La

“mail@bolletta” è un servizio per i clienti gas ed elettricità attivabile

sulle sole forniture per le quali è già attiva la domiciliazione bancaria.

L’attivazione del servizio esclude automaticamente l’invio cartaceo

(via posta) della fattura al Cliente il quale, al momento dell’attivazione,

può scegliere fra due modalità di invio elettronico della fattura:

_ tramite Portale: con tale modalità l’emissione della bolletta viene

notificata via email al Cliente il quale può, cliccando sul link riportato

nella email stessa, visualizzare la bolletta sul portale www.miservi.it

oppure salvarne copia sul proprio PC; 

_ tramite allegato via email: la bolletta elettronica viene inviata in

allegato via email al cliente. Questa seconda opzione è attivabile solo

da parte di quei clienti che hanno meno di 10 punti di fornitura inclusi

nello stesso contratto.

Per far usufruire pienamente ai Clienti dei vantaggi della liberalizzazione

e per innescare meccanismi di tutela nei loro confronti, l’Autorità per

l’energia elettrica e il gas ha deliberato la messa in atto di comunicazioni

specifiche da parte degli operatori di mercato.

Si riportano di seguito le principali campagne informative:

_ campagna informativa a seguito dell’ufficializzazione del testo

integrato di vendita (Deliberazione 156/07 e s.m.i); 

_ campagna informativa a seguito della deliberazione n. 157/07dell’

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in materia di accesso ai dati

di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la

fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

Il 2008 è stato caratterizzato inoltre dalla fase finale di raccolta dei

moduli per la certificazione dei dati catastali a seguito della Legge

Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004 n. 311). La gestione

complessiva di questa raccolta e il trattamento dati ha coinvolto

intensamente tutti i canali di comunicazione con particolare rilevanza

nel salone clienti.

Contatti per canale

A2A Servizi al Cliente* Asmea**
Call center 67% 65%
Sportelli 24% 30%
Fax - mail 9% 5%

*I dati si riferiscono alla vendita dei soli vettori energetici (gas, elettricità,)
**I dati si riferiscono alla vendita di vettori energetici (gas, elettricità, teleriscaldamento),
servizio idrico integrato e servizi ambientali della città/provincia di Brescia.
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Il “bonus elettrico”

Particolarmente significativo il progetto iniziato nel 2008, che terminerà nel 2009, per l’erogazione del cosiddetto “bonus elettrico”

(ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica). Introdotto dal

Governo, con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e regolato dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il

Gas ARG/elt/117/08 e s.m.i., ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla

spesa annua per energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l’uso

di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Per l’erogazione del bonus, è stato predisposto un sistema automatico di presa in carico e validazione delle richieste provenienti dal

sistema centrale di gestione agevolazioni, denominato SGATE, realizzato dall’ Associazione nazionale dei Comuni Italiani. Grazie a tale

sistema centrale tutti i Comuni italiani posso inserire le richieste di agevolazione dei loro cittadini e i distributori competenti sul territorio

accettare ed erogare il bonus al cliente. 

Dati sulla qualità del call center
L’Autorità ha fissato degli standard di qualità obbligatori per i call

center ai quali A2A si attiene scrupolosamente per migliorare il livello

di servizio che riguardano: la semplicità del risponditore automatico,

l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate per il cliente (almeno

da rete fissa), l’informazione ai clienti con la pubblicazione su internet

e sulle fatture del numero telefonico del call center, degli orari e del

tipo di chiamate abilitate. 

L’Autorità ha anche fissato livelli standard per il tempo medio di attesa

telefonica delle chiamate dei clienti finali (TMA), per il livello di servizio

(LS percentuale di chiamate andate a buon fine) e per l’accessibilità

al servizio (AS in termini di tempi di linea libera rispetto ai tempi di

presenza di operatori), al fine di limitare code di attesa troppo elevate

e di ridurre il fenomeno delle linee occupate.

Esponiamo i dati dei call center A2A Servizi al Cliente e Asmea che

presentano prestazioni decisamente migliori rispetto agli standard

fissati dall’Autorità. 

In ciascun mese dell’anno tutti gli indicatori hanno registrato valori

performanti rispetto alle soglie previste dall’Autorità per l’energia

elettrica ed il gas per A2A Servizi al Cliente; per Asmea i valori sono

disponibili solo a partire dal secondo semestre del 2008 e si attestano

ad un buon livello.

Standard generali di qualità dei call center
definiti dall’Autorità

Indicatore Standard generale 
Accessibilità al servizio AS ≥90 % 
Tempo medio di attesa TMA ≤ 240 secondi 
Livello di servizio LS ≥80 %

Indicatori di qualità dei call center A2A e Asmea

Obblighi 
di comunicazione: A2A Servizi al Cliente ASMEA*

AS (%), unità TMA LS AS (%), unità TMA LS
di tempo 15’ secondi di tempo 15’ (secondi) 

gen-08 100,00% 99 97,00%
feb-08 99,60% 88 97,70%
mar-08 99,30% 76 94,60%
apr-08 100,00% 79 99,00%
mag-08 100,00% 77 98,90%
giu-08 99,90% 82 98,70%
lug-08 100,00% 81 98,70% 100,00%
ago-08 99,70% 85 98,30% 83,5%
set-08 100,00% 100 94,90% 100,00% 108,3 58,8%
ott-08 99,90% 113 96,70% 100,00% 112,8 76,4%
nov-08 100,00% 108 96,50% 100,00% 123,5 70,4%
dic-08 100,00% 98 97,20% 100,00% 112 59,4%

* Nel caso Asmea, l’indagine sulla qualità del Call Center è stata effettuata solo nel secondo semestre a causa di motivi tecnici.
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Dinamo Club

Nel marzo del 2008 è stato lanciato il programma di fidelizzazione Dinamo Club, rivolto a mezzo milione di clienti domestici delle Società

ASMEA, BAS-OMNISERVIZI E TIDONENERGIE. Il programma è stato concepito con un format originale che prevede un largo

coinvolgimento delle realtà economiche e culturali locali, in un’ottica di sinergia e partnership tra A2A e territorio. Hanno aderito

all’accordo quattrocentocinquanta operatori che fanno parte attiva del circuito Dinamo, proponendo ai clienti associati al Dinamo

Club sconti e promozioni per shopping, tempo libero, servizi, ristorazione attraverso una serie di strumenti di comunicazione dedicati

e fortemente interattivi (sito web, newsletter elettroniche, sms, guide). L’accesso al Dinamo Club è totalmente gratuito per i clienti

delle tre Società interessate e rappresenta per i trentamila iscritti un’opportunità concreta per contenere la spesa familiare. Numerose

sono state, all’interno del programma, le iniziative per sostenere il consumo consapevole attraverso la promozione di prodotti e servizi

eco-sostenibili (forniture di energia verde, lampade a basso consumo, elettrodomestici ad alta efficienza, auto ibride, fotovoltaico

domestico, prodotti alimentari bio, ecc.).

Dati sui tempi di attesa agli sportelli
Nell’ambito della gestione territoriale attraverso il salone clienti di

Milano, risulta un incremento dei clienti serviti a fronte di un tempo

medio di attesa eccellente. La tabella seguente descrive i tempi di

attesa relativi alle forniture di gas ed elettricità.

Per il Salone utenze di Brescia si sono avuti i seguenti risultati: 

Nel 2008, si conferma la qualità del servizio di consegna delle bollette

per Milano e provincia. Il servizio, di recapito “certificato” permette

di fornire la tracciabilità delle consegne su gran parte del territorio

nazionale, mediante un sistema di geo-referenziazione collegato via

satellite, in grado di rilevare data, ora e luogo di consegna di ogni singola

bolletta stampata. 

Tale servizio trasmesso in formato elettronico via internet, viene

messo a disposizione di tutti gli operatori di Contact Center,

consentendo di fornire alla clientela informazioni in tempo reale anche

in merito all’avvenuta consegna delle bollette.

Questa soluzione ha praticamente annullato la percentuale di reclami

che in passato pervenivano, da parte della clientela, in merito al mancato

recapito delle bollette.

Le Società di vendita Asmea, Bas Omniservizi e Tidone Energia hanno

promosso:

Anno n. totale Di cui Tempo medio
clienti Sportello di attesa 
serviti pratiche veloci (minuti)

2006 292.773 27.487 11,53
2007 327.650 76.402 06,12
2008 336.905 82.962 08,37

Anno n. totale Tempo medio
clienti serviti di attesa (minuti)

2006 39.798 3,25
2007 39.000 4,08
2008 43.108 4,5

I call center e la customer satisfaction 
Al fine di migliorare il servizio offerto viene monitorata la qualità del

servizio erogato e la qualità percepita dai clienti attraverso indagini

di customer satisfaction rivolte ai clienti che entrano in contatto con

il call center. Il metodo utilizzato è quello del call back tramite interviste

telefoniche. I dati registrati nel corso di tali indagini mostrano, per

Milano e provincia, un elevato livello di soddisfazione (calcolato su

una scala da 1 a 10) mantenuto nel tempo.

Anno Facilità entrare Rapidità Risolvere Chiarezza e Cortesia e Soddisfazione
in contatto risoluzione esigenza completezza disponibilità totale percepita

2006 8,7 8,6 9,0 9,1 9,2 9,1
2007 8,9 8,9 9,1 9,0 9,2 9,0
2008 8,9 8,9 9,2 9,2 9,3 9,2



L’indice di Customer Satisfaction rilevato è di 12,3 punti percentuali

superiori a quello medio nazionale per A2A Servizi al Cliente e di 7,90

per ASMEA: questo fa emergere un forte orientamento al cliente

tramite la buona qualità del servizio prestato. 

Il monitoraggio della qualità dei servizi erogati avviene inoltre tramite

la gestione strutturata dei reclami e l’analisi puntuale degli stessi; ciò

permette l’individuazione di eventuali criticità nei processi di gestione

e nei servizi erogati favorendo la messa in atto di azioni adeguate volte

alla normalizzazione ed alla risoluzione di eventuali criticità riscontrate.

(vedi ultimo paragrafo del capitolo).
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Premiata A2A con il “Bicsi energia 2008”

In occasione della presentazione dei risultati dell’Osservatorio Energia 2008, illustrati da Customer Asset Improvement – CAI (ex

divisione ricerche di mercato Databank ) avvenuta il 26 febbraio 2009 è stata assegnata ad A2A la Targa “BICSI ENERGIA 2008”.

Il riconoscimento testimonia il raggiungimento da parte di A2A, di performance di customer satisfaction particolarmente positive nei

vari segmenti dei mercati energetici, in particolare nella vendita di energia elettrica.

L’osservatorio Energia CAI nato per approfondire il livello di soddisfazione dei clienti e il confronto tra gli operatori circa le performance

con gli standard di mercato e con quelle dei principali competitor, propone un sistema articolato di indicatori per la “qualità della

relazione con il cliente”, basato su due pilastri: i Customer Satisfaction Index CSI e il Net Promoter Score-NPS (ovvero, soddisfazione

e passaparola attivo).

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha avviato un’attività di

monitoraggio sulla qualità erogata e percepita dei call center

commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e gas.

Esponiamo i dati dell’indagine 2008, che ha coinvolto A2A Servizi al

Cliente e ASMEA.

Indagine di customer satisfaction sulla qualità percepita dei servizi di call center

Oggetto Contributo (‘peso’) A2A Servizi ASMEA Media
di indagine all’indicatore al Cliente nazionale

% Clienti % Clienti % Clienti
Soddisfatti netti Soddisfatti netti Soddisfatti netti

Tempo impiegato 
per trovare linea libera 7,50% 95,10% 89,20% 85,40%
La semplicità del sistema 
di risposte automatiche 
per poter parlare con l’operatore 4,50% 91,5% 90,40% 83,60%
Il tempo d’attesa per parlare 
con l’operatore 9,40% 95,5% 89,40% 84,50%
La cortesia degli operatori 10,8% 98,0% 96,60% 93,00%
La chiarezza delle risposte 23,70% 95,6% 92,70% 85,50%
La capacità di risolvere il problema 
nel minor tempo possibile 44,10% 95,6% 90,70% 78,50%
Indicatore ICS – 
Customer Satisfaction Index 100,00% 94,50% 90,10% 82,20%

A2A ha, inoltre, commissionato ad Ipsos, uno dei maggiori istituti di

ricerca italiani, una ricerca su un campione di ottanta figure

rappresentative di altrettante amministrazioni comunali (nel 93% dei

casi è stato intervistato il sindaco), distribuite equamente tra Comuni

sotto i mille abitanti, tra mille e tremila e oltre i tremila abitanti. I Comuni

erano suddivisi tra le province di Bergamo, Brescia, Milano, area Po e

area Abruzzo. L’obiettivo era rilevare la percezione dell’immagine di

A2A, la qualità dei servizi erogati e della comunicazione e raccogliere

una serie di opinioni sulla gestione dei servizi e sulle politiche ambientali.

L’indagine, la prima di questo tipo commissionata da A2A, è stata un

punto di partenza per introdurre un sistema di misurazione sistematico

della soddisfazione dei rappresentanti delle istituzioni locali. È emersa

una valutazione mediamente positiva, compresa tra il 7,3 ed il 7,5 (su

una scala da 1 a 10), su tutti i principali sevizi territoriali (ciclo idrico,
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rete elettrica e gas, igiene ambientale), sia in termini di qualità tecnica

che di capacità relazionale. L’81% dei Comuni si è definito inoltre “molto

impegnato” in iniziative ambientali, come la consegna di kit di lampade

a basso consumo, l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici

o le campagne per la differenziata.

I clienti di A2A Trading 

A2A Trading, controllata al 100% da A2A e operativa dal 1° ottobre 2001, è la Società a cui è affidata la gestione del portafoglio energetico

del Gruppo, ivi inclusa l’attività di compravendita di energia elettrica, di combustibili gassosi e non gassosi e di titoli ambientali sui mercati

all’ingrosso nazionali ed internazionali. 

A2A Trading garantisce la copertura dei fabbisogni energetici dei clienti del Gruppo A2A attraverso:

_ il parco di generazione di proprietà, di cui gestisce ed ottimizza la capacità produttiva disponibile;

_ la contrattualizzazione di impianti di generazione di terzi;

_ operazioni di acquisto sui mercati all’ingrosso nazionali, essendo operatore attivo su IPEX (la Borsa Elettrica italiana per le contrattazioni

“spot”), nonché controparte nei contratti bilaterali conclusi al di fuori del sistema organizzato delle offerte.

L’attività di trading viene svolta, invece, prevalentemente su mercati elettrici più maturi: Francia, Germania, Svizzera, Grecia, Austria e

Slovenia. La Società è iscritta sia ad “exchanges” regolamentati, spot e future, sia a piattaforme di brokeraggio nonché opera OTC,

sottoscrivendo contratti bilaterali con controparti accreditate con le quali sono in essere accordi quadro del tipo EFET Master Agreement. 

A2A Trading partecipa ormai dal 2003, in qualità di bidder, alle aste di capacità (Virtual Power Plants) organizzate da Eléctricité de France

(EdF). L’energia elettrica acquistata viene in parte importata in Italia, esportata in Germania ovvero ceduta su POWERNEXT S.A., la

Borsa Elettrica francese (a cui la Società è iscritta dal 2004), o ad altri traders europei attraverso contratti bilaterali. A2A Trading, inoltre,

a seguito della stipulazione del contratto di bilanciamento e di scambio con il gestore di rete nazionale francese (Réseau de Transport

d’Eléctricité - RTE), è uno dei “Responsable d’équilibre” sul mercato all’ingrosso in Francia. 

Dal luglio 2006 la Società è iscritta alla borsa tedesca dell’energia EEX (European Energy Exchange), uno dei più sviluppati e consolidati

mercati organizzati per gli scambi all’ingrosso di elettricità, sia spot che future, nonché di quote di CO2. 

Al fine di incrementare la propria operatività sui mercati esteri nel corso del 2008 A2A Trading è diventata anche partecipante della

Borsa Elettrica spot greca, Desmie, nonché operatore di mercato in Austria sottoscrivendo il contratto di bilanciamento con il gestore

di rete APCS Power Clearing and Settlement AG.

Per quanto attiene i volumi, il totale intermediato nel 2009 è stato pari a 6.042 GWh, di cui:

_ 2.018 GWh a titolo di import/export da/verso Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;

_ 4.024 GWh di attività cosiddetta “estero su estero” e svolta prevalentemente in Francia.

Continuerà anche nel 2009 l’espansione sui mercati elettrici esteri. La Società ha, infatti, già preso parte alle procedure per l’assegnazione

della capacità di interconnessione import/export su tutte le frontiere con l’Italia (capacità offerta in asta congiuntamente da Terna

S.p.A. e dagli altri gestori di rete interconnessi). Dal punto di vista dei volumi intermediati A2A Trading ha già in portafoglio una serie di

contratti sul 2009 per oltre 3,5 TWh. 

Per quanto attiene l’attività di medio -lungo termine in Italia, nel mese di novembre A2A Trading si è iscritta al mercato elettrico future

organizzato da Borsa Italiana all’interno del segmento IDEM, e denominato IDEX, che prevede la negoziazione di prodotti a termine

standard, inizialmente di tipo “baseload” e senza consegna fisica (cash settled) con regolazione rispetto all’indice PUN generato su IPEX

e rappresentativo del prezzo unico nazionale di acquisto.

Nel corso del mese di gennaio 2009 la Società è stata tra i destinatari dell’emissione di nuove procedure aziendali denominate “Deal

Lyfe Cycle” volte a razionalizzare, da un lato, i rapporti tra le Unità Organizzative interne Trading e Portfolio Management, Back Office

e Bidding e Dispatching e, dall’altro lato, quelli con le Unità Organizzative esterne Risk Management e Controllo di Gestione e la Direzione

Amministrazione di A2A, al fine di individuare ed opportunamente segregare le attività di compravendita d energia elettrica nei portafogli

“industriale” e di “trading” per l’anno 2009.



Distribuzione gas, elettricità e calore

La qualità commerciale e la qualità tecnica dei servizi
distribuzione elettricità e gas 
Nei settori della distribuzione di energia elettrica e gas gli standard di

qualità tecnica e commerciale del servizio sono regolati da norme di

settore, che hanno sostituito le precedenti Carte dei Servizi. 

I riferimenti normativi per la disciplina delle regole sono i Testi Integrati

emanati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di qualità

dei servizi, nello specifico la Delibera n. 168/04 per il gas e la Delibera

n. 333/07 per l’energia elettrica. 

Tali Testi prevedono dei livelli di servizio standard minimi obbligatori

e anche un sistema di premi e penalità finalizzato all’incentivazione

del perseguimento di livelli di qualità più elevati di quelli obbligatori.

L’Autorità impone inoltre il monitoraggio, la registrazione e la periodica

comunicazione di precisi indicatori ai fini del controllo della qualità

del servizio offerto e delle eventuali penali o sanzioni per

inadempienza.

Gli standard di riferimento sono suddivisi in “generali” e “specifici”.

Nel secondo caso il mancato rispetto di tali livelli, per cause attribuibili

al Distributore, comporta il pagamento ai clienti di indennizzi, variabili

in funzione della gravità del disservizio, della tipologia dei contatori

installati e dei tempi di erogazione dell’indennizzo.

Qualità Tecnica del servizio di distribuzione gas 
Nel corso dell’anno 2008 il Gruppo ha svolto il servizio di distribuzione

del gas attraverso due Società distinte: AEM distribuzione Gas e ASM Reti.

AEM Gas ha coperto il territorio della provincia di Milano (capoluogo

e 9 comuni limitrofi) mentre ASM Reti, pur avendo un numero di clienti

complessivo minore, ha esercito un territorio più vasto che si estende

su 7 regioni per servire 202 comuni di 12 diverse province.

Sicurezza e continuità del servizio
La deliberazione dell’AEEG n. 168 del 2004 inerente le disposizioni in

materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas,

ha introdotto una serie di indicatori di qualità tecnica e commerciale,

per valutare il servizio sulla base delle attività ritenute più significative.

La registrazione degli indicatori viene fatta direttamente nel sito

internet dell’Autorità e qui è possibile consultare i dati. Tuttavia per

rendere l’idea delle prestazioni, è riportata di seguito una tabella dei

comuni con un numero di utenti allacciati alla rete di distribuzione del

gas superiore ai 50.000 utenti. 
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Qualità Tecnica AEM Gas e ASM Reti Liv. Liv. Livello effettivo
base Riferim Milano Brescia Bergamo

Percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta ad ispezione 30% 30% 97,65% 63,8% 100%
Percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione 20% 70% 81,72% 33,3% 34,5%
Numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi 
per chilometro di rete 0.8 0.1 0,51 0,19 0,11
Numero convenzionale di misure del grado di odorizzante del gas 
per migliaio di clienti finali 0.19 0.5 0,5 1,12 7,68
Numero di clienti finali con tempo di preavviso non inferiore 
a 3 giorni lavorativi per interruzione con preavviso 70% 95% 86,09% 74,59% 0

I dati complessivi relativi alle ispezioni delle rete, evidenziano che

l’impegno va oltre gli obblighi imposti dall’Autorità. Questo è dovuto

alla consapevolezza, che da sempre contraddistingue le due aziende,

che il ruolo svolto è essenzialmente di servizio all’utenza e pertanto

sono messe in pratica tutte le azioni preventive per annullare o ridurre

al minimo i rischi o semplicemente i disagi ai clienti.

Pronto Intervento
Il pronto intervento è l’attività effettuata a fronte delle segnalazioni

prevenute per dispersioni di gas o per malfunzionamenti. Il servizio è

attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. Il pronto intervento è

tanto più efficace quanto più è tempestivo e un’ottima indicazione di

ciò è il riuscire ad arrivare sul posto entro 60 minuti dal ricevimento

della chiamata.

I valori di sintesi su tale attività sono rappresentati nelle tabelle seguenti,

dove si evidenzia che il tempo medio d’arrivo risulta essere inferiore

ai 60 minuti di riferimento e ciò a dimostrazione di un’eccellente

attenzione delle tematiche relative alla Sicurezza. È riportata di seguito

una tabella con i comuni con un numero di utenti allacciati alla rete di

distribuzione del gas superiore ai 50.000 utenti. 

Pronto Intervento 95% con arrivo entro 60 minuti

Milano: Brescia: Bergamo:
Chiamate T medio n° >T max Chiamate T medio n° >T max Chiamate T medio n° >T max
22.228 29.48 1.340 1.673 41 5 710 31 0
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Programma di rinnovamento della rete 
di distribuzione
Ad oggi, la rete interrata gestita da Aem Gas per la distribuzione del

gas nella città di Milano e in altri Comuni limitrofi, ha una lunghezza

totale di 2.864 Km, di cui 146 Km in ghisa grigia (ghisa tipo vecchio

GTV). Le tubazioni in GTV, nelle quali la tenuta è garantita dalle giunzioni

canapa – piombo, rappresentano circa il 5,1 % della rete di tubazione

stradale in bassa pressione e sono responsabili dei rilasci di gas naturale

determinati da rotture o da eventi di fuga da giunto.

Nel 2008 è proseguita l’attività di rinnovamento della rete con la

sostituzione delle condotte in GTV così come programmata da un

piano di azione pluriennale. Gli interventi prevedono la sostituzione

dei tratti in GTV con condotte in polietilene completamente saldate. 

ASM RETI con esclusione dei centri di Brescia e Bergamo opera in

territori di recente metanizzazione, dove sono state posate reti

utilizzando tubazioni di materiale conforme agli attuali standard

normativi.

Le condotte sono principalmente d’acciaio e di polietilene; la ghisa è

stata utilizzata a Brescia e in parte a Bergamo di cui è previsto un piano

di sostituzione progressiva nei prossimi anni.

Nel solo centro di Bergamo sono interrati circa 2 km di rete di ghisa

con giunzioni piombate il cui rinnovamento sarà completato a breve

termine; mentre a Brescia le reti di ghisa hanno giunzioni meccaniche

e guarnizioni in elastomero, pertanto non vi è necessità di prevedere

programmi di rinnovamento.

Anche per il 2008 è proseguita la pianificazione e gli interventi di

potenziamento della protezione catodica a favore delle reti

d’acciaio.

Qualità commerciale del servizio di distribuzione gas 
La delibera 168/04 prevede dei livelli di servizio standard minimi

obbligatori a cui si aggiunge un sistema di premi e penalità finalizzato

all’incentivazione del perseguimento di livelli di qualità più elevati di

quelli obbligatori. 

Rispetto degli standard specifici di qualità

Tipologia di prestazione Livello AEEG Prestazioni erogate Tempo medio di
entro i tempi indicati esecuzione della

(%) prestazione (gg)
Tempo di preventivazione per lavori semplici 15 gg lav 97.81 4.5
Tempo di esecuzione di lavori semplici 10 gg lav fino a G25

15 gg lav oltre G 40 98.80 5.0
Tempo di preventivazione per lavori complessi 40 gg lav 88.92 19.0
Tempo di attivazione della fornitura 10 gg lav fino a G 25

15 gg lav oltre G40 99.97 4.3
Tempo di disattivazione della fornitura 5 gg lav fino a G25

7 gg lav oltre G40 99.94 3.3
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito 
a sospensione per morosità 2 gg feriali 100 1.1
Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 
personalizzati 2 ore 99.83 N.A.

Le performance evidenziano un allineamento dei risultati ottenuti

rispetto agli obiettivi imposti dall’Autorità; in molti casi, soprattutto

per la preventivazione di lavori semplici e per l’esecuzione degli stessi,

i tempi medi di realizzazione della prestazione sono molto inferiori a

quelli di riferimento. 

Rispetto degli standard generali di qualità

Indicatore Livello AEEG 2008
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo 
di 60 giorni lavorativi 85% entro 60 gg lav 99.5%
Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente comunicati 
entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi 90% entro 10 gg lav 99.05%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni comunicate 
entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% entro 20 gg lav 94.12%



Qualità tecnica del servizio di distribuzione
elettricità 
Il servizio di distruzione di energia elettrica è svolto da AEM Elettricità

e ASM Elettricità che sono presenti con la propria rete elettrica di

distribuzione di media e bassa tensione in 61 comuni tra i quali Milano

e Brescia. Gli altri comuni sono nell’interland di Milano, nella zona del

Lago di Garda e della Valsabbia. Gestiscono circa dodici chilometri di

elettrodotti per portare l’elettricità ad oltre un milione di clienti ad

uso sia domestico sia per altri usi come commerciale o industriale,

con l’impegno di perseguire il costante miglioramento dell’efficienza

della continuità e della qualità del servizio fornito alla Clientela nel

rispetto degli obiettivi fissati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il

Gas. La rete di distribuzione si sviluppa nelle province di Milano e Brescia

ed è connessa con la rete elettrica di trasmissione nazionale in alta

tensione di Terna tramite 30 stazioni elettriche di trasformazione

AAT/AT, AT/MT, ubicate in diverse zone del territorio, le quali alimentano

circa 8.300 cabine secondarie. La rete cittadina in bassa tensione ha

un’estensione di 6.707 km, quella in media tensione di 5.485 km e quella

in alta di 160 km.

Pronto Intervento 
Nelle aree servite da AEM Elettricità e ASM Elettricità è presente un

servizio di Pronto intervento operativo 7 giorni su 7, per 24 ore per il

ripristino del servizio al cliente finale. L’AEEG impone dei livelli di qualità

tecnica:

Questi livelli si registrano a fronte di 1515 clienti MT per la rete di Milano

e 834 per la rete di Brescia.

Per la sola area milanese il servizio di Pronto intervento ha eseguito

27.000 interventi di cui 13.000 per richieste di verifiche o guasti. I tempi

di intervento sono stati:
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Sviluppo della rete di distribuzione elettricità
L’attività di sviluppo della rete di distribuzione si articola negli anni

e comporta l’intervento sia su asset esistente che sullo sviluppo di

nuovi impianti. Tutti gli interventi sono volti ad adempiere agli obblighi

normativi; adeguare la rete al carico; razionalizzare/migliorare le

infrastrutture; perseguire il miglioramento della qualità e continuità

del servizio; realizzare connessioni, modifiche o spostamenti.

Milano Brescia
N° clienti MT con più di 3 interruzioni 
all’anno per ambiti ad alta concentrazione 42 7
N° clienti MT con più di 4 interruzioni 
all’anno per ambiti a media concentrazione 0 0
N° clienti MT con più di 5 interruzioni 
all’anno per ambiti a media concentrazione - 15

Domestici Milano Brescia
Tempo medio (ore) di ripristino della fornitura 
in seguito a guasto del gruppo di misura 
di cui all’articolo 75 – 3 ore fascia oraria 
8,00-18,00 2,28 1,65
Tempo medio (ore) di ripristino della fornitura 
in seguito a guasto del gruppo di misura 
di cui all’articolo 75 – 4 ore fascia oraria 
18,00-8,00 2,13 1,23

Non Domestici Milano Brescia
Tempo medio (ore) di ripristino della fornitura 
in seguito a guasto del gruppo di misura 
di cui all’articolo 75 – 3 ore fascia oraria 
8,00-18,00 2,34 1,8
Tempo medio (ore) di ripristino della fornitura 
in seguito a guasto del gruppo di misura 
di cui all’articolo 75 – 4 ore fascia oraria 
18,00-8,00 1,59 1,48

Tabella indicatori di continuità del servizio 2008 

Concentrazione ambiti
Indicatore Brescia Milano

Alta Media Bassa Alta Media
Energia elettrica: minuti medi annui di interruzione per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza preavviso lunghe 9,07 30,19 44,15 29,68 72,07
Energia elettrica: n. medio annuo di interruzioni per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza preavviso lunghe 1,57 2,66 3,92 1,51 2,93
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Qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’elettricità

Rispetto standard specifici di qualità Livello AEEG Prestazioni erogate Tempo medio di
per Tipologia di prestazione entro i tempi esecuzione della

indicati (%) prestazione (gg)
Tempo di preventivazione per lavori sulla rete BT 20 gg lav 98.48 6.50
Tempo di esecuzione di lavori semplici 15 gg lav per BT

30 gg lav per MT 99.84 6.89
Tempo di attivazione della fornitura 5 gg lav 99.79 3.05
Tempo di disattivazione della fornitura 5 gg lav per BT

7 gg lav per MT 99.86 3.19
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione 
per morosità 1 gg feriale 99.62 0.22
Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati 3 ore 99.74 --
Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo 
nei giorni lavorativi dalle 8.00 alle 18.00 3 ore per BT 86.57 2.15 ore
Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo 
nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 4 ore per BT 96.51 1.94 ore
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del gruppo di misura 15 gg lav 99.70 4.75
Tempo di comunicazione dell’esito di verifica della tensione 30 gg lav 100 5.78

Tutti i livelli specifici di servizio imposti dall’Autorità sono rispettati
con tempi medi ben al di sotto dei valori di riferimento, soprattutto
per le prestazioni di preventivazione per lavori su tratti di rete in bassa
tensione e per l’esecuzione di lavori semplici. 
Anche i tempi di comunicazione degli esiti di verifica del gruppo di

misura o della tensione, misurati dalla data di ricevimento della richiesta
di verifica e la data di messa a disposizione del documento recante
l’esito della stessa, sono abbondantemente al di sotto degli obblighi
imposti dall’Autorità.

Rispetto degli standard generali BT MT
di qualità Livello AEEG 2008 Livello AEEG 2008
Percentuale minima di richieste di preventivi per l’esecuzione N.A. N.A. 90% 92.53%
di lavori sulla rete MT messi a disposizione entro il tempo massimo entro 40 gg lav
di 40 giorni lavorativi
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi 85% 99.20% 90% 99.21%
realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi entro 60 gg lav entro 60 gg lav
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti 90% 87.26% 95% 98.56%
o a richieste di informazioni comunicate entro il tempo massimo entro 20 gg lav entro 20 gg lav
di 20 giorni lavorativi

Nel 2008 sono stati evasi 369 reclami relativi al servizio di distribuzione
per clienti forniti in bassa tensione, la maggior parte di tipo domestico;
l’impegno per il prossimo anno, nonostante le difficoltà di carattere
organizzativo derivanti dall’incorporazione di ASM Elettricità in AEM
Elettricità, sarà quello di raggiungere e possibilmente migliorare il
livello di servizio imposto dall’Autorità.

Teleriscaldamento, Gestione Calore, Facility
Management: sicurezza ed efficienza
Uno degli aspetti principali di un impianto di teleriscaldamento è
proprio la sicurezza intrinseca che lo caratterizza. Il calore necessario
al riscaldamento e alla produzione di acqua igienico sanitaria dell’edificio
è fornito da apparecchiature totalmente prive di fiamme e di prodotti
della combustione. Le normative di sicurezza non prescrivono pertanto
nessun controllo periodico obbligatorio.

A Brescia e Bergamo, nei nuovi allacciamenti e nella trasformazione
di impianti esistenti è inoltre attiva una iniziativa promozionale diretta
ad aumentare ulteriormente il livello di sicurezza negli edifici.
In concomitanza di un nuovo allacciamento o alla trasformazione a
teleriscaldamento dell’impianto termico viene proposto, a condizioni
economiche particolarmente favorevoli, l’acquisto di un piano di
cottura elettrico ad induzione, consentendo di fatto di eliminare
completamente la fornitura di gas dall’edificio con ulteriori benefici
in termini di comfort e sicurezza.
Su tutto il territorio è attivo, 365 giorni all’anno 24 ore/giorno, un servizio
di Pronto Intervento per le emergenze e su gran parte degli impianti
è installato un sistema di telecontrollo a distanza con cinque tipologie
di software che comprende anche il sistema automatico di
ribaltamento degli allarmi ai reparti di presidio. 



Per il servizio di teleriscaldamento, nelle città di Bergamo e Brescia,

sono in essere delle Carte dei Servizi, che pur rimanendo valide nel

loro complesso, necessiteranno di un aggiornamento a seguito della

riorganizzazione societaria.

Le azioni specifiche svolte durante l’anno sono rivolte ad informare

la cittadinanza interessata al Teleriscaldamento (sia in zone già servire

dalla rete, sia in aree dove è previsto lo sviluppo della stessa) della

bontà del servizio in termini di efficienza, rispetto ambientale,

economicità e sicurezza.

Si attivano costantemente e capillarmente campagne di marketing e

di comunicazione volte a incrementare la consapevolezza e la diffusione

del servizio (mailing dedicati, volantinaggi, eventi nei teatri, eventi

generici, articoli sui quotidiani locali o di quartiere, collaborazione coi

Consigli di Zona, messa a disposizione di Numeri Verdi dedicati, ecc…).

Numerose sono state le iniziative di informazione e promozione del

Servizio, per Brescia, dove il teleriscaldamento è attivo fin dal lontano

1972, soprattutto per Bergamo, dove il servizio è in fase di espansione:

convegni, brochure, depliant, articoli ed inserzioni sui quotidiani locali,

interventi formativi nelle scuole primarie e secondarie e trasmissioni

televisive focalizzate sui temi del risparmio energetico e del

teleriscaldamento. 

In occasione di nuove, rilevanti estensioni della rete vengono

organizzate, in collaborazione con gli organi amministrativi comunali

competenti, assemblee con i residenti per illustrare le caratteristiche

del Servizio, le modalità e i costi di allacciamento.

Ogni cittadino ha la possibilità di mettersi in contatto con A2A Calore

& Servizi o con le società di vendita per consulenze, supporto e offerte

dedicate al singolo cliente perché questo trovi soddisfatte tutte le sue

esigenze.

In relazione alla tipologia contrattuale, una volta firmato il contratto,

il cliente o l’amministratore dello stabile di residenza, per le reti di

Milano e Sesto San Giovanni, ha a disposizione un impianto totalmente

telegestito e teleletto, col supporto di un Pronto Intervento 24 ore su

24. A ciò si affianca la costante disponibilità del personale del Gruppo.

Ogni anno si definiscono gli sviluppi specifici e le estensioni del servizio

nel rispetto di un Piano Industriale pluriennale e si pongono in essere

tutte quelle attività di informazione, spinta commerciale e supporto

alla clientela per garantire e incrementare i livelli di servizio che il

Teleriscaldamento rende disponibili a tutti i suoi clienti, attuali e futuri.

Un esempio di quanto già programmato è esplicitato dall’accordo

che A2A ha siglato nel maggio del 2007 con il Comune di Milano per

lo sviluppo del Teleriscaldamento. Di seguito una schematizzazione

degli obiettivi definiti:

Per quanto riguarda le città di Brescia e Bergamo, insieme alle tabelle

con la volumetria allacciata e le acquisizioni previste per i prossimi

anni, segnaliamo gli obiettivi di miglioramento individuati per il triennio

2008 – 2010:
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Il servizio al cliente: telegestione e telelettura delle sottocentrali di teleriscaldamento (Milano)   

Le reti di teleriscaldamento di Milano e la rete di Sesto San Giovanni sono state oggetto nel 2008 dell’implementazione completa di un

sistema di telelettura dei contatori di calore, sistema che si è andato ad affiancare al sistema di telegestione delle sottocentrali d’utenza,

che già era in esercizio da anni.

Come noto, la telegestione delle sottocentrali permette sostanzialmente di:

_ modificare la regolazione della temperatura del secondario come richiesto dal cliente per maggiore comfort e riduzione di eventuali

sprechi energetici;

_ controllare eventuali anomalie di funzionamento, decadimento di prestazioni e guasti delle apparecchiature;

_ supportare il callcenter / pronto intervento nei confronti del cliente.

Il nuovo sistema di telelettura dei consumi di calore ha ampliato la qualità del servizio al cliente permettendo infatti di:

_ controllare i consumi totali e specifici del singolo edificio (in particolare in rapporto alla temperatura esterna, misurata in gradi giorno)

e ottimizzare la regolazione e il funzionamento;

_ ottenere una contabilizzazione e quindi una fatturazione più precisa, esente da errori;

_ disporre di un controllo dei consumi storici ed è quindi un supporto fondamentale.

Il risultato complessivo dell’implementazione dei due sistemi ha permesso una progressivo miglioramento della qualità e affidabilità

del servizio nei confronti del cliente e un significativo strumento di riduzione e/o risoluzione dei reclami e dei contenziosi con i clienti.

Piano Sviluppo Teleriscaldamento A2A - Milano 
Obiettivo 2008 2009 2010 2011 2012
MWt 110 128 150 117 85
N° Clienti 367 583 717 478 362
N° Famiglie 124.793
Riduzione attesa 
sostanze inquinanti 300 t/anno NOx

500 t/anno SO2
35 t/anno PM10

250 kt/anno CO2
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_ Promuovere campagne di comunicazione per l’utilizzo del

teleriscaldamento con la predisposizione di piani di marketing per

la promozione del servizio e l’esecuzione di campagne di

comunicazione;

_ Progettare, realizzare, mettere in esercizio nuove estensioni di rete

nei comuni di Brescia e Bergamo con la progettazione rete

teleriscaldamento; la realizzazione e collaudo della nuova rete;

realizzazione delle sottocentrali teleriscaldamento;

_ Studio di fattibilità delle modalità tecnico-operative per l’esecuzione

di prese in carico senza sospensione del servizio (studio di fattibilità;

esecuzione di prove di esecuzione di prese in carico e valutazione

risultati);

_ Limitazione dei disagi causati ai cittadini dalle emissioni di rumore

nelle attività di cantiere effettuando il censimento dei macchinari

critici utilizzati dalla ditte appaltatrici; studio dei dati e della

informazioni raccolte nel censimenti; definizione di eventuali requisiti

da utilizzare nei prossimi appalti e di una modalità di controllo

operativo.

Servizi Idrici integrati
Tre sono le Società del Gruppo che gestiscono i servizi idrici: A2A per

la zona di Brescia, BAS SII per parte della provincia di Bergamo e ASVT

per alcuni comuni della Valtrompia (vedi box specifico della Società).

L’attività di gestione, finalizzata a garantire il servizio agli utenti,

comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere

esistenti, la realizzazione di nuovi impianti e reti, nonché tutte le attività

finalizzate all’uso umano delle acque e alla tutela ambientale della

risorsa idrica.

L’erogazione del servizio pubblico avviene su principi di eguaglianza,

imparzialità, continuità e partecipazione, efficienza ed efficacia. Le

regole che determinano il rapporto fra contraente e gestore sono

uguali per tutti e il servizio è garantito per i cittadini di tutto il territorio

di competenza. Particolare attenzione viene prestata nei confronti

di soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini appartenenti a

fasce sociali deboli.

Il servizio è continuo, regolare e senza interruzioni e le Società si

impegnano nel limitare al minimo necessario gli eventuali tempi di

disservizio imputabili solo a eventi di forza maggiore e a guasti o

manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti.

Per questo sono presenti servizi di pronto intervento attivi 24 ore su

24 per tutti i giorni dell’anno.

Normalmente il rapporto Gestore Cliente è governato, oltre che da

eventuali Regolamenti specifici per il gestore, dalla Carta dei Servizi

idrici di acquedotto e di depurazione, che fissa principi e criteri per

l’erogazione degli stessi.

Attraverso la Carta dei Servizi il gestore si impegna a garantire all’utente

la costante informazione sulle iniziative che possano interessarlo

utilizzando idonei sistemi di comunicazione.

Si propongono di seguito alcune caratteristiche distintive di ogni

servizio:

_ per l’unità Servizio Idrico di Brescia, la gestione della sicurezza del

servizio;

_ per BAS SII la gestione della relazione con il cliente con un’analisi

della soddisfazione dello stesso.

Servizio idrico Brescia
Il Servizio Idrico Brescia si occupa della gestione dei Settori Funzionali

di acquedotto, fognatura e depurazione.

In particolare l’Unità operativa Ciclo Idrico della zona di Brescia si

occupa della captazione dell’acqua, della potabilizzazione, della

adduzione, del trasporto e della distribuzione per il consumo umano,

per gli usi artigianali ed industriali, escluso l’uso irriguo del collettamento

fognario e del processo di depurazione con gli obiettivi prioritari della

salvaguardia del risparmio e del riutilizzo della risorsa idrica.

Piano Sviluppo Teleriscaldamento A2A - Bergamo
Obiettivo 2008 2009 2010 2011 2018
MWt 74 74 132 150 231
Volumetria 
servita (mln m3) 1,7 2,4 4,2 4,9 10

Piano Sviluppo Teleriscaldamento A2A - Brescia 
Obiettivo 2008 2009 2010 2011 2018
MWt 694,3 694,3 694,3 694,3 866
Volumetria 
servita (mln m3) 39,26 40,00 40,72 41,44 45,00

Dati del Servizio Idrico Brescia 

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura
_ 73 comuni _ 65 comuni _ 67 comuni
_ 193.888 utenti _ 153.074 utenti _ 160.466 utenti
_ 567.168 abitanti _ 531.790 Potenzialità impianti in A.E _ 531.721 abitanti



È attualmente in vigore la carta dei servizi idrici redatta in conformità

e nel rispetto dei principi generali previsti dalla Direttiva del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, la cui ultima edizione

risale al 2005. 

Il documento è attualmente in fase di revisione da parte dell’Autorità

d’Ambito Territoriale e fissa principi e criteri per l’erogazione del

servizio e costituisce un allegato del contratto di fornitura stipulato

tra il gestore del servizio e i singoli utenti.

Continuità del servizio
In qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, l’Unità operativa

Ciclo Idrico della zona di Brescia è impegnata a fornire un servizio

continuo, regolare e senza interruzioni.

Le eventuali interruzioni del servizio possono essere imputate solo a

eventi di forza maggiore, eventi straordinari, carenza idrica delle fonti

di approvvigionamento, guasti o manutenzioni necessarie per il

corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di

qualità e di sicurezza del servizio e comunque per fatti non imputabili

al gestore.

In questi casi devono essere fornite all’utenza adeguate e tempestive

informazioni.

Qualora per motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o

sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 24

ore, il Gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza

mediante autobotte, nel rispetto delle disposizioni della competente

Autorità sanitaria.

Pronto Intervento
Per tutti i settori funzionali legati al Ciclo Idrico è attivo un servizio di

pronto intervento attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno a cui

si accede tramite un numero verde gratuito.

Per tutti i settori funzionali di acquedotto e fognatura vengono garantiti

i seguenti livelli minimi:

_ il primo intervento in situazione di emergenza, connesso anche al

determinarsi di situazioni nocive per la salute umana, è stabilito in

tre ore fatti salvi casi di viabilità stradale interrotta;

_ Il primo intervento in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi

accessori di proprietà del Gestore installati fuori terra, che

comportano la temporanea sospensione della fornitura è stabilito

in 8 ore;

_ Il tempo massimo, dalla segnalazione per primo intervento in caso

di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata, che

provochino la sospensione del servizio è stabilito in 12 ore;

_ Il tempo per la riparazione e/o gli interventi di pulizia e spurgo nel

caso di esondazioni e rigurgiti di fognatura è stabilito in 12 ore.

Nel caso di più segnalazioni contemporanee e di un conseguente

aumento del tempo di intervento, il Gestore provvede ad intervenire

secondo criteri di necessità.

Sistema di telecontrollo
Per garantire standard di gestione elevata ci si avvale di impianti di

telecontrollo e a volte anche di automazione che consentono il

monitoraggio continuo degli impianti di acquedotto e di depurazione.

Nello specifico, per quanto riguarda il ciclo dell’acqua, il sistema

telecontrolla impianti di produzione (pozzi e sorgenti), di trattamento

e di trasporto dell’acqua potabile, serbatoi e stazioni di

interconnessione tra reti a diversa quota piezometrica ed anche

impianti di depurazione delle acque reflue e stazioni di sollevamento

delle reti fognarie.

Dalla postazione centrale, presidiata 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno,

è possibile intervenire con la massima celerità sui guasti e sulle anomalie

degli impianti riducendo al minimo la durata dei fuori servizio e a volte

prevenendo possibili disfunzioni nel servizio all’utente.

Servizio idrico Bergamo (BAS SII)
L’azienda BAS Servizi Idrici Integrati gestisce il ciclo idrico integrato

in parte della Provincia di Bergamo fornendo:

_ il servizio di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di

acqua potabile per il comune di Bergamo ed altri trentatre comuni

della provincia per circa 280.000 abitanti;

_ il servizio di collettamento dei reflui fognari per il comune di Bergamo

e altri quattro comuni della provincia;

_ il servizio di depurazione acque reflue civili ed industriali per il comune

di Bergamo e altri sei comuni della provincia di Bergamo (mediante

gli impianti di depurazione siti in Bergamo, Valnegra e Foppolo).

Oltre 220.000 abitanti (pari all’ 80% del bacino) sono serviti da un

acquedotto di natura sovracomunale, che rifornisce la città di Bergamo

e venti comuni limitrofi. 

I restanti comuni, posti lungo le valli Seriana e Brembana e nella bassa

pianura, sono serviti da acquedotti locali alimentati da sorgenti e pozzi

locali.

Le fonti di approvvigionamento del sistema principale sovracomunale

sono costituite per il 90% da sorgenti di ottima qualità, poste attorno

ai 500 m di quota lungo le valli delle Prealpi bergamasche.

I più importanti impianti di produzione e di distribuzione sono soggetti

a un sistema centralizzato di telecontrollo, che garantisce un controllo

in tempo reale del ciclo di potabilizzazione dell’acqua, della distribuzione

e dell’individuazione di perdite rilevanti nelle tubazioni, del livello dei

serbatoi e del funzionamento degli impianti di pompaggio, a vantaggio

della sicurezza, dell’affidabilità e dell’ottimizzazione delle risorse.

L’impianto di depurazione di Bergamo, ubicato presso il Polo

tecnologico del Gruppo A2A nella zona sud-ovest di Bergamo, riceve

le acque reflue dei comuni di Bergamo, Torre Boldone, Gorle,

Ponteranica (parzialmente) e Mozzo (parzialmente), per una

potenzialità progettuale di 220.000 abitanti equivalenti. 

BAS-SII è dotata di un laboratorio gestionale interno per il controllo

dell’acqua potabile dalla captazione all’utenza e l’analisi delle acque
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reflue del depuratore della città e degli scarichi industriali allacciati

alla rete fognaria. Svolge servizio di controllo anche per il Servizio

Idrico Brescia di A2A.

Dati del Servizio Idrico Bergamo 

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura
_ 4 comuni _ 7 comuni _ 5 comuni
_ 53.265 utenti _ 136.423 abitanti serviti _ 15.950 utenti
_ 82.273 abitanti serviti _ 3 impianti di depurazione _ 123.933 abitanti serviti

I canali di comunicazione con i clienti, strategie e
modalità
BAS SII assicura una continua e completa informazione ai cittadini

circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:

_ rende noto ai clienti tramite appositi opuscoli le condizioni di

somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente

fra le due parti;

_ informa sulle procedure di pagamento bollette, sui meccanismi di

lettura contatori, nonché sulle agevolazioni esistenti per ogni

eventuale iniziativa promozionale;

_ informa circa il meccanismo di composizione della tariffa nonché

ogni variazione della medesima;

_ informa sulle procedure per eventuali reclami;

_ predispone strumenti per la rilevazione di consumi anomali onde

suggerire ai clienti miglioramenti sull’utilizzo tecnico/contrattuale

del servizio;

_ predispone strumenti telefonici e telematici atti a soddisfare le esigenze

informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale

(contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.);

_ si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto quanto

viene diffuso al cliente cercando sempre più di adottare un linguaggio

facile ed accessibile;

_ effettua periodici sondaggi per accertare l’efficacia delle informazioni

e comunicazioni effettuate e per recepire eventuali ulteriori esigenze

del Cliente.

Nel caso di lavori di manutenzione programmata, che comportano

una sospensione dell’erogazione, i clienti interessati vengono avvisati

con almeno 24 ore di anticipo; se il cliente è singolo viene avvisato di

persona; se si tratta di uno o più stabili, vengono affissi avvisi all’esterno

dei fabbricati o delle proprietà; se i lavori interessano aree estese

vengono diffusi avvisi anche tramite stampa, televisioni e radio locali

e sito internet.

Tutto il personale a contatto con i clienti, sia agli sportelli aziendali sia

per contatti telefonici, è tenuto ad indicare, in forma diretta o codificata,

le proprie generalità.

La corrispondenza con la clientela riporta, in forma diretta o codificata,

l’indicazione del referente aziendale.

Nel corso del 2008 sono state ricevute dagli operatori di call center

20.040 chiamate telefoniche: solo 519 telefonate non sono state

servite, pari al 2,59% del totale.

A partire dal mese di aprile 2008, sono stati monitorati i contatti e i

tempi di attesa agli sportelli aziendali e gli esiti sono visibile nel grafico

seguente:

apr mag giu lug ago set ott nov dic

N° contatti fuori tempo limite (15 minuti)
N° contatti entro tempo limite (15 minuti)

Nr. contatti utenti allo sportello BAS - SII - 2008
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Nel 2008 sono stati emessi e consegnati al cliente n. 1.131 preventivi

per allacciamento all’acquedotto, mediamente predisposti in 6, 61

giorni, di questi preventivi, 22 – pari a 1,95% sul totale - sono stati emessi

oltre il tempo massimo di 30 giorni

La customer satisfaction 
Nel periodo novembre-dicembre 2008 è stato effettuato un sondaggio

di opinione avvalendosi della collaborazione di dipendenti del Gruppo

A2A residenti nei comuni serviti da BAS SII. I risultati ottenuti sono

stati comparati con i risultati di una precedente indagine effettuata

nel 2004 su un ampio campione di Clienti.

Attraverso il questionario proposto è stata sondata la percezione del

Cliente su alcuni aspetti del servizio erogato, quali:

_ la qualità organolettica dell’acqua distribuita;

_ gli aspetti gestionali del servizio;

_ lo sportello commerciale.

% soddisfatti Indice % soddisfatti Indice
soddisfaz. % soddisfatti soddisfaz.

sondaggio 2008 indagine c.s. 2004
Qualità acqua distribuita 95.3 0.81 88.3 0.68
Continuità erogazione del servizio 97.6 0.85 97.1 0.78
Tempi attivazione nuovo allacciamento 93.3 0.74 83.7 0.66
Tempestività intervento su chiamata 81.2 0.80 88.4 0.69
Informazione interruzione del servizio 81.1 0.74 82.0 0.63
Frequenza fatturazione 97.2 0.76 91.8 0.70
Chiarezza e facilità lettura fatture 82.9 0.64 86.7 0.66
Modalità pagamento 90.1 0.70 90.5 0.69
Tempo pagamento fatture 87.5 0.67 89.4 0.68
Servizio nel complesso 100.0 0.80 93.5 0.71
Sportello commerciale 92.3 0.72 93.6 0.72
Numero verde informazioni 61.5 0.50 62.6 0.49
Numero verde segnalazione guasti 57.1 0.46 70.5 0.56
Sito Internet 81.3 0.64 75.0 0.59
Facilità presentazione reclami e disservizi 82.6 0.70 78.0 0.61
Tempo risoluzione problema 87.0 0.71 75.0 0.59
Tempo risposta 73.9 0.62 72.5 0.55
Chiarezza e completezza risposta 87.5 0.72 73.7 0.58

I risultati del sondaggio hanno mostrato che i servizi offerti

mantengono/migliorano i livelli precedentemente misurati,

evidenziando che gli obiettivi di miglioramento devono essere

indirizzati al potenziamento degli accessi attraverso i numeri verdi

per segnalazione guasti e informazioni.

La sicurezza e la tutela del cliente
BAS SII adotta standard di sicurezza e qualità, consistenti in:

_ Telecontrollo degli impianti e servizio di Pronto Intervento con orario

continuo nelle 24 ore/giorno, sia per giorni feriali che festivi, con

servizio di reperibilità al di fuori delle normali fasce orarie lavorative

per garantire gli interventi più urgenti;

_ Ponte-Radio attivo su tutto il territorio gestito, in grado di consentire

comunicazioni via radio tra la sede centrale e gli operatori;

_ Servizio preventivo di “ricerca fughe programmata” attuato con

automezzi dotati di apparecchiature elettroniche che, operando

lungo il tracciato delle tubazioni interrate, sono in grado di rilevare

da fuoriterra eventuali perdite non manifestate in superficie. Il servizio

garantisce la revisione completa delle adduttrici con un ciclo di tre

anni e della rete di distribuzione con un ciclo di cinque anni;

_ Servizio di controllo interno della qualità degli scarichi industriali

nella fognatura pubblica attuato con sensori in campo e con prelievi

periodici con analisi di laboratorio;

_ Servizio di controllo interno dell’acqua potabile distribuita mediante

sensori in campo e prelievi giornalieri con analisi di laboratorio;

_ Servizio di controllo interno della qualità degli affluenti all’impianto

di depurazione e dei reflui della depurazione con strumenti in campo

e con prelievi giornalieri e analisi di laboratorio.

BAS-SII offre inoltre ai Clienti la possibilità di stipulare una polizza per

la rilevazione dei consumi e la segnalazione di eventuali perdite idriche

occulte negli stabili. La Società garantisce il servizio di lettura mensile

o trimestrale ed il controllo del contatore per ogni Cliente, avvisandolo

nel caso in cui venga rilevata una perdita post-contatore.

Nel corso del 2008:

_ è stato effettuato il controllo di 352 km di rete, individuando e

localizzando 101 perdite;

_ il laboratorio gestionale interno, per il solo bacino BAS SII, ha analizzato

85.795 parametri sulle acque grezze (pozzi, sorgenti, acque
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Potabilizzazione e qualità delle acque a Bergamo

L’acqua distribuita da BAS SII subisce, alla captazione, un processo di potabilizzazione basato sulla sola disinfezione utilizzando

principalmente biossido di cloro e non necessita di ulteriori trattamenti, in quanto non soggetta ad inquinamenti di natura chimica. 

La tabella seguente riporta i dati relativi alle caratteristiche chimico fisiche dell’acqua captata alle tre sorgenti principali del sistema

acquedotto di Bergamo; l’acqua distribuita in rete risulta miscelata in diverse proporzioni in funzione della presenza di serbatoi e richiesta

idrica della rete. Altre caratteristiche dell’acqua distribuita sono disponibili sul sito internet BAS SII alla voce qualità dell’acqua, suddivise

nelle 7 circoscrizioni cittadine (due punti controllo per circoscrizione) e nei Comuni serviti dalla BAS SII.

Analisi chimica e chimico-fisica
valori medi alla sorgente (anno 2008)

Sorgente Nossana Sorgente Costone Sorgente Algua VdP DLgs 31/2001

Conc.ioni idrogeno unita pH 8,0 7,7 7,8 6,5 - 9,5

Calcio mg/l 37,0 72,8 53,6 -

Magnesio mg/l 7,2 22,5 21,7 –

Sodio mg/l 1,0 7,0 1,0 200

Potassio mg/l <0,5 1,0 <0,5 –

Selenio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Fluoruro mg/l 0,06 0,08 0,06 1,50

Cloruro mg/l <2 10,1 2,2 250

Solfato mg/l 8,4 59,3 39,3 250

Ammonio mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,50

Nitrito mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,50

Nitrato mg/l 4,0 4,9 5,8 50

Durezza totale °F 13,0 28,5 22,1 15 - 50 *

Residuo fisso calcolato mg/l 164 338 255 1500 *

* valori consigliati 

L’acqua di Bergamo è certamente una delle “potabili” più buone d’Italia: ha una durezza media di 18°F e un basso contenuto di minerali

(oligominerale). È in assoluto tra le acque potabili più povere di sodio, il cui contenuto compete a pieno titolo con le “minerali”. 

È promossa a pieni voti anche per le basse concentrazioni di nitrati e per i composti organoalogenati (pesticidi, solventi e altri inquinanti).

I diversi test effettuati collocano l’acqua di Bergamo ai primi posti della classifica nazionale. Vedasi ad esempio il test effettuato dalla

rivista “Altroconsumo” nel giugno 2006, che pone l’acqua di Bergamo tra le prime cinque d’Italia.

superficiali), sugli impianti di trattamento e sulla rete di distribuzione

e 16.127 parametri sulle acque reflue e scarichi da insediamenti

produttivi;

_ il presidio aziendale ha processato attraverso il servizio di reperibilità

al di fuori delle normali fasce lavorative 1.534 segnalazioni di guasti

da parte dei Clienti e 213 interventi per la sorveglianza della regolarità

di esercizio degli impianti.

Disinfezione e clorocopertura
Per garantire che l’acqua distribuita sia microbiologicamente pura

viene effettuata la disinfezione con l’utilizzo prevalente di biossido di

cloro che evita la formazione di sottoprodotti di clorazione

(trialometani). La disinfezione viene sempre effettuata prima

dell’immissione in rete, facendo in modo di avere un minimo di cloro

residuo libero nelle tubazioni (cloro copertura).



I servizi Ambientali
Tre sono le Società del Gruppo A2A che operano nel settore dei Servizi

Ambientali, inteso come servizio destinato alla collettività nel suo

insieme: AMSA, Aprica e ASVT (vedi apposito Box).

La centralità del rapporto con il cliente/cittadino viene perseguita

attraverso strumenti diversi. Pur nel rispetto dei vincoli (economici

e di operatività) posti dai contratti di servizio stipulati con i comuni

serviti, viene mantenuta elevata l’attenzione alle richieste, ai reclami

e alle segnalazioni dei clienti/cittadini.

Oltre agli strumenti tradizionali, quali numero verde, Internet, e-mail

e la posta ordinaria, numerose segnalazioni, richieste, ecc. giungono

anche attraverso contatti diretti degli operatori che quotidianamente

esercitano le attività istituzionali sul territorio. La presenza di personale

in occasione di assemblee pubbliche, incontri con commissioni

comunali, ecc. mantiene sempre attivo un canale di feedback con il

territorio servito. Le risposte alle sollecitazioni ricevute dal

cliente/cittadino sono in genere celeri e i tempi sono monitorati dal

sistema di qualità.

Per tutte le Società, le strategie di relazione e di customer care

discendono principalmente dall’analisi delle indagini di customer

satisfaction e dall’esame delle richieste, delle segnalazioni e dei reclami.

Gli aspetti giudicati critici o comunque migliorabili sono inseriti nei

programmi e nei traguardi di miglioramento previsti dal sistema di

certificazione di qualità. Sono inoltre attivi appositi sistemi di

monitoraggio degli interventi di sensibilizzazione nelle scuole: in tali

occasioni gli insegnanti compilano un apposito modulo per la

rilevazione del gradimento e di altre informazioni utili a migliorare

l’efficacia dell’intervento, come ad esempio una valutazione della

metodologia usata e della chiarezza dell’esposizione, raccogliendo

anche suggerimenti rivolti al miglioramento di aspetti specifici o

generali.

Milano con AMSA 
AMSA è l’azienda che gestisce i servizi ambientali istituzionali in otto

Comuni convenzionati, fra cui Milano, ossia la pulizia della città e la

raccolta dei rifiuti secondo le modalità previste negli appositi Contratti

di Servizio. Il totale della popolazione servita ammonta a circa 1.435.000

unità.

Il servizio al cittadino e la salvaguardia dell’ambiente sono obiettivi

strategici che vengono perseguiti adottando una metodologia di

miglioramento continuo. I fattori che concorrono a misurare tali

miglioramenti si basano sui seguenti principi:

_ organizzare un sistema di raccolta differenziata;

_ le attività di raccolta rifiuti e di pulizia della città devono essere svolte

in modo tale da non congestionare il traffico cittadino e in genere

minimizzare il livello di disagio per il cliente;

_ anche i servizi accessori (riciclerie, ritiro ingombranti, eliminazione

delle discariche abusive ecc…) devono essere effettuati secondo i

criteri dei due servizi principali; 

_ ampliare l’offerta di servizi ambientali verso clienti pubblici e privati; 

_ promuovere, sponsorizzare e appoggiare iniziative utili alla riduzione

della produzione dei rifiuti.

Inoltre, AMSA svolge sul territorio di Milano e provincia numerosi

servizi integrativi a pagamento, definiti attraverso specifiche

convenzioni. Sono servizi di raccolta rifiuti, pulizia e smaltimento

aggiuntivi rispetto a quanto previsto nei Contratti di Servizio con i

Comuni serviti. Propone, inoltre, servizi particolari quali la cancellazione

di scritte e graffiti, bonifiche ambientali, rimozione dell’amianto e altro

ancora.

Fra i principali servizi a pagamento si segnalano: interventi diversi di

raccolta rifiuti o pulizia stradale di natura occasionale, regolati da

accordi personalizzati; servizi di raccolta rifiuti o di pulizia in seguito

a manifestazioni; pulizia piazzali e parcheggi privati; rimozione graffiti
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Potabilizzazione delle acque a Brescia

Presso tutti gli impianti di approvvigionamento idrico gestiti da A2A - Unità Operativa Ciclo idrico di Brescia è effettuata la disinfezione

dell’acqua immessa in rete. 

Le principali tipologie di inquinamento nelle falde bresciane sono:

_ inquinamento industriale, costituito da presenza di solventi organo-alogenati, cromo esavalente;

_ inquinamento agricolo, costituito da presenza di nitrati, atrazina;

_ inquinamento di natura geologica (falde riducenti): ferro, manganese, arsenico, idrogeno solforato e ammoniaca.

I trattamenti di potabilizzazione vengono condotti con impianti di diversa tipologia in funzione dell’inquinamento presente. In particolare

le principali tipologie di impianti utilizzati sono:

_ impianti di adsorbimento su carboni attivi granulari per l’abbattimento dei solventi argano-alogenati;

_ impianti ad osmosi inversa ed a scambio ionico per l’abbattimento dei nitrati;

_ impianti di tipo chimico-fisico per l’eliminazione del cromo esavalente;

_ impianti biologici per l’abbattimento di arsenico, ferro, manganese e ammoniaca.
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su stabili privati; raccolta differenziata di cartucce esaurite di toner

presso aziende e studi professionali; raccolta differenziata di carta,

cartone e legno per le attività commerciali, artigianali e industriali;

pulizia e protezione delle pavimentazioni; raccolta lampade a vapore

e tubi fluorescenti; monitoraggio e rimozione amianto;raccolta

differenziata di materiale elettronico e informatico; gestione completa

dei servizi igienici mobili; raccolta oli e grassi vegetali ed animali, presso

attività di ristorazione; raccolta e smaltimento rifiuti speciali e/o

pericolosi presso le aziende; raccolta rifiuti ingombranti “in casa tua”;

sgombero cantine e solai; servizio bonifiche siti contaminati; raccolta

e distruzione documenti.

Le tariffe utilizzate per la predisposizione di offerte e le condizioni

generali di contratto vengono elaborate e approvate con frequenza

annuale secondo procedure aziendali.

I canali di vendita dei servizi commerciali sono la forza vendita diretta

e la struttura del Teleselling (Numero Verde Commerciale 800241142)

per la formulazione di preventivi on-line per i servizi di micro raccolta.

Nel 2008, il numero dei clienti dei servizi aggiuntivi a pagamento e

suddiviso per le principali attività é:

La “Carta dei servizi” 
Per garantire una comunicazione trasparente con i propri clienti,

AMSA ogni anno aggiorna la versione della Carta dei Servizi, nella quale

sono indicati i servizi effettuati e vengono illustrati gli indicatori di

qualità raggiunti. Ai cittadini viene quindi fornito uno strumento per

vigilare sull’operato dell’Azienda, che richiede altresì, alla popolazione,

il rispetto del loro dovere di cittadini, nel perseguimento di una corretta

raccolta differenziata, di un comportamento volto a mantenere pulita

la città e delle norme contenute nei Regolamenti Comunali per lo

smaltimento dei rifiuti o nelle Ordinanze del Sindaco. La Carta dei

Servizi (così come il Regolamento Comunale e le Ordinanze) può

essere richiesta gratuitamente al Servizio Clienti oppure scaricata dal

sito web www.amsa.it. 

Le riciclerie
Le riciclerie, o piattaforme ecologiche, sono aree attrezzate e custodite

dove i cittadini possono portare tutti i materiali riciclabili anche

voluminosi, come ad es. il vetro in lastre o gli imballaggi in cartone, i

rifiuti ingombranti, i materiali inerti, come macerie, sanitari, calcinacci,

ecc. o i rifiuti urbani pericolosi. 

Le sei piattaforme ecologiche nel Comune di Milano, a partire dalla

metà degli anni ‘90, si sono inserite a pieno titolo nel processo di

realizzazione, di un sistema integrato di raccolta differenziata. Collocate

nel contesto urbano e perciò facilmente raggiungibili dagli utenti,

costituiscono un importante supporto qualitativo e quantitativo al

perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Richiedendo inoltre agli utenti di assumere un comportamento attivo

e consapevole nella differenziazione dei rifiuti prodotti, esse svolgono

un’importante funzione educativa e comunicativa, utile alla gestione

complessiva dei servizi di raccolta.

La raccolta differenziata, il trasporto, lo smaltimento e il recupero

nelle riciclerie avviene con l’utilizzo di contenitori da 20 mc per carta,

cartone, vetro, legno, pneumatici, scarti vegetali etc, per altri rifiuti

quali ad es. toner, batterie al piombo, oli di frittura vengono utilizzati

dei recipienti su vasca di contenimento. I rifiuti conferiti vengono

depositati negli appositi contenitori dove vengono stoccati

provvisoriamente in attesa del loro ritiro e trasporto ai siti di destino.

I “cassoni” sono posizionati su aree pavimentate per evitare possibili

dispersioni del loro contenuto sul suolo e contrassegnati al fine di

consentirne una facile individuazione da parte degli utenti. 

I servizi di pulizia stradale
I due milioni di persone che frequentano Milano durante il giorno per

lavoro e di sera per svago richiedono servizi continui di pulizia delle

strade, dei marciapiedi e lo svuotamento dei cestini.

AMSA ha istituito un “impianto di spazzamento”, sistema mirato e

flessibile con le seguenti tipologie di servizio:

_ spazzamento fine: con macchine aspiranti da 2, 4, e 6 m3 accompagnate

da uno/due operatori a terra che spazzano manualmente i marciapiedi

e la cunetta, convogliando i rifiuti verso l’apparato aspirante del mezzo;

_ spazzamento massivo: spazzamento e lavaggio meccanico su itinerari

protetti da divieto di sosta (Milano Pulita), con due automezzi: una

macchina spazzatrice, una lavastrade;

_ spazzamento globale: in un unico turno di lavoro vengono svolte

tutte le operazioni dello spazzamento fine e massivo; grazie alle

nuove spazzatrici dotate di “agevolatore di spazzamento”, specifico

brevetto AMSA, le squadre lavano anche i marciapiedi e rimuovono

i rifiuti dal bordo della strada, senza che sia più necessario spostare

le automobili; questo servizio nel 2007 ha interessato 520 chilometri

di strada e nel 2008 è stato esteso fino a raggiungere i 1.200 chilometri;

_ aree sensibili: per le aree urbane con altissima frequentazione e/o

di pregio architettonico, culturale, commerciale e turistico è stata

progettata un’organizzazione dello spazzamento che prevede tempi

di presidio del territorio molto elevati (es. Piazza Duomo);

_ svuotamento cestini: svuotamento quotidiano dei cestini e pulizia

Servizio a pagamento Numero clienti 
Numero contenitori noleggiati 2.054
Convenzioni varie (sacchi, pulizie, etc) 506
Raccolta materiale elettronico e informatico 1.366
Raccolta lampade al neon 75
Raccolta toner 1.319
Raccolta oli vegetali 201
Cancellazione graffiti 1.239
Servizi Igienici Mobili 103
Rimozione amianto 21
Raccolta Ingombranti in casa 2.108
Smaltimento rifiuti per Enti / imprese 20 



“microdiscariche” con operatori dotati di un piccolo automezzo

(motocarro);

_ il servizio di vuotatura e spazzamento fine è stato integrato nel mese

di luglio 2005 con il potenziamento denominato “qualità aggiunta”;

_ pulizia mercati: da febbraio 2002 è attiva una più articolata modalità

di pulizia sui mercati scoperti che viene avviata al termine delle

operazioni di vendita ed è svolta in tempi ristretti subito dopo il

termine dei mercati, quando ancora vige il divieto di sosta;

_ in 39 dei 96 mercati comunali, AMSA si è impegnata a terminare la

pulizia entro le 16.30 il pomeriggio ed entro le 23.30 la sera;

_ altri servizi: includono principalmente la pulizia di viali alberati, gli

interventi preventivi antigelo, lo spurgo dei pozzetti stradali, e a titolo

sperimentale la rimozione di manufatti in evidente stato di degrado

abbandonati sul suolo pubblico come fioriere, panettoni, pali

segnaletici, asporto rifiuti pericolosi di materiale contenente amianto,

ecc.

Le modalità di spazzamento si differenziano in base alla situazione

urbanistica e territoriale. Le frequenze del servizio sono pianificate in

funzione dell’indice di frequentazione delle diverse strade e delle reali

condizioni di sporco. I diversi servizi di spazzamento sono integrati

fra loro, sincronizzati e calibrati per ogni singola via. Le modalità e i

calendari dei servizi di pulizia stradale sono comunicati a tutta la

cittadinanza attraverso il sito Internet. Le squadre addette sono

responsabilizzate rispetto al corretto utilizzo delle macchine operatrici

impiegate e ai risultati ottenuti sul territorio affidato. 

Si segnalano alcuni servizi particolari che prevedono anche un servizio

di reperibilità per la risoluzione di situazioni di emergenza:

_ servizio neve: dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno, vengono

tenuti in reperibilità uomini, mezzi, materiali e attrezzature secondo

piani operativi predisposti per gli interventi di spazzamento neve e

ghiaccio;

_ emergenze diverse: si interviene a fronte di esondazioni, alluvioni e

altro;

_ disinfestazione e derattizzazione: la disinfestazione contro le zanzare,

le blatte, le formiche, le zecche e altri insetti avviene sia con interventi

programmati che con interventi di emergenza.

AMSA svolge anche un servizio ispettivo volto all’accertamento e

sanzionamento di infrazioni ai regolamenti comunali per la gestione

dei rifiuti. Inoltre svolge un servizio “cancellazione scritte” che

comporta la verifica periodica di 200.000 mq di superfici interessate

con interventi di pulitura ove necessitano.

La customer satisfaction 
Nella progettazione dei servizi, si tiene conto degli indicatori standard

consolidati da alcuni anni, quali la Customer Satisfaction, i reclami e il

controllo qualità, così come delle indicazioni provenienti

dall’Amministrazione Comunale contenute nel nuovo Contratto di

Servizio 2008-2010.

La metodologia di “Controllo Qualità” dei servizi operativi erogati sul

territorio, basata sul conteggio dei rifiuti rilevati a seguito del passaggio

delle squadre, è divenuta una pratica consolidata e impiegata anche

per i controlli svolti in contraddittorio con il Comune di Milano. Gli

indicatori di efficienza di riferimento hanno rilevato miglioramenti

significativi.

Le indagini di customer satisfaction e customer care
Nel 2008 Euromedia Research ha realizzato per AMSA un’indagine

di customer care e una di customer satisfaction per il monitoraggio

della soddisfazione dei servizi ambientali a Milano, secondo ormai una

prassi consolidata da anni.

L’indagine di customer satisfaction si è posta l’obiettivo di analizzare

i giudizi e le opinioni dei cittadini in merito alle caratteristiche dei diversi

servizi gestiti.

In questa ottica sono stati indagati mediante apposite interviste

telefoniche i seguenti aspetti:

_ l’importanza attribuita dai cittadini a specifiche caratteristiche dei

servizi erogati dalla Società (qualità attesa);

_ la soddisfazione percepita in merito alle stesse caratteristiche (qualità

percepita).

Le interviste telefoniche sono state condotte su tre differenti campioni

di popolazione:

_ n. 1000 famiglie residenti nel Comune di Milano;

_ n. 500 famiglie residenti nei comuni limitrofi a Milano serviti da AMSA.; 

_ n. 200 “face to face” a operatori commerciali con attività a Milano.

Dalle risposte sono stati elaborati gli indici di soddisfazione complessiva

dell’utenza e costruite le mappe delle priorità per evidenziare le

eventuali problematiche per ogni caratteristica dei servizi gestiti da

AMSA e quindi poter rispondere in modo mirato ai bisogni e alle

esigenze dei cittadini.

I risultati del 2008 hanno mostrato un moderato, ma progressivo

aumento della soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi

offerti e il cui giudizio medio complessivo si attesta su valori elevati.

Nel 2008, accanto all’indagine di Customer satisfaction è stata condotta

un’indagine semplificata volta a valutare l’efficacia dei servizi, in base

alla quale formulare gli obiettivi di miglioramento per il 2009, il cui

raggiungimento è regolato dal contratto di servizio in essere con il

Comune di Milano.

Le indagini di Customer Care - giunte nel 2008 alla quindicesima

rilevazione - sono veri e propri sondaggi di opinione che, attraverso

interviste a un campione variabile di 1.000 soggetti maggiorenni e

residenti a Milano, si propongono di verificare l’operato delle squadre,

mediante una serie di valutazioni relative all’erogazione dei diversi

servizi. 

Dagli indicatori considerati (come ad esempio, la rapidità

nell’esecuzione dei compiti e l’accuratezza, oltre al rispetto degli orari)

sono ricavati degli indici di qualità di espletamento dei servizi da parte
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degli operatori dell’Azienda che sono utilizzati, così come concordato

con le Organizzazioni Sindacali, per implementare il sistema di

incentivazione aziendale.

Il Customer Center
Attraverso l’istituzione del Customer Center, AMSA ha creato un

canale sempre aperto ai bisogni dei cittadini milanesi e dei Comuni

limitrofi, consentendo loro di usufruire di un servizio puntuale ed

efficiente vicino alle esigenze della città e dei suoi abitanti. Al Customer

Center è possibile richiedere informazioni, prenotare i numerosi servizi

a domicilio o ricevere tutte le indicazioni relative ai servizi offerti. Allo

stesso tempo è anche lo strumento che raccoglie le segnalazioni e i

reclami su eventuali disservizi e svolge una funzione di vigilanza attiva

contro atti di vandalismo ai beni pubblici e danni all’ambiente cittadino.

Con 24 postazioni telefoniche e un’apertura al pubblico 24 ore su 24

e 7 giorni su 7, vengono gestite mediamente più di 1.400 telefonate al

giorno. Oltre al Numero Verde, AMSA mette a disposizione dei propri

utenti un numero di fax e un indirizzo e-mail al fine di ampliare e

semplificare il dialogo.

Nell’ultimo triennio la conoscenza del Servizio Clienti si è ampiamente

diffusa e affermata tra i cittadini, i quali hanno manifestato valutazioni

positive al servizio svolto, proprio per la facilità di accesso, la capacità

di risoluzione dei problemi e la cortesia degli operatori.

Il Customer Center si è quindi affermato come canale di comunicazione

diretto fra AMSA e i cittadini, come è evidenziato anche dall’aumento

complessivo dei contatti annui, soprattutto attraverso i canali più

rapidi del telefono e della posta elettronica. 

Il Customer Center è principalmente utilizzato per reperire

informazioni sulle attività svolte ed in misura inferiore, per prenotare

servizi o presentare reclami o segnalazioni.

L’analisi dei dati registrati è utile sia per valutare l’operato delle squadre

addette ai servizi di raccolta e spazzamento, che per introdurre

innovazioni tecniche ed organizzative che soddisfino sempre di più

la domanda degli utenti.

I reclami rappresentano il 4% dei contatti registrati e sono suddivisi

secondo i due principali rami di servizio offerto alla città in Reclami

Raccolta (quelli riguardanti i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti)

e in Reclami Spazzamento (che riguardano la pulizia della città e della

aree verdi). Nel 2008 i reclami presentati in forma scritta sono stati 285.

I tempi medi di risposta operativa sono brevissimi: i disguidi relativi ai

servizi di raccolta rifiuti vengono sanati in giornata. Le richieste di

pulizia della città o delle aree verdi sono evase secondo modalità

compatibili con la pianificazione del servizio e quindi in genere entro

la settimana. Le pratiche di corrispondenza vengono evase

mediamente in 9 o 10 giorni.

Distribuzione materiale informativo 
I cittadini milanesi sono i clienti di AMSA e a loro è rivolta gran parte

della comunicazione istituzionale dell’azienda. A questo proposito

sono numerosi gli strumenti d’informazione utilizzati per dialogare

con i milanesi per diffondere la conoscenza circa i servizi svolti, le loro

variazioni e le nuove attività: lettere dirette recapitate nelle portinerie,

comunicati stampa, locandine, brochure che vengono distribuite

capillarmente in tutti gli eventi e nelle iniziative sul territorio.

In caso di disservizi, festività, scioperi che alterino il regolare svolgimento

dei servizi AMSA informa i cittadini delle variazioni dei servizi,

acquistando uno spazio a pagamento sulle principali testate quotidiane

o con spot messi in onda sulle TV locali o sulla rete Telesia. 

Riepilogando i principali materiali di comunicazione per il cittadino

realizzati nell’ultimo anno, si possono citare: 

_ “AMSA lo sapevate che” brochure che illustra nel dettaglio come

effettuare la raccolta differenziata ed i principali servizi aziendali; 

_ brochure “AMSA consulting” in italiano e inglese: descrittiva dei

servizi di consulenza rivolti ad aziende e amministrazioni locali per

l’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana, la

realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;

_ le piccole brochures sui servizi innovativi offerti: agevolatore di

spazzamento; uso del metano come carburante; raccolta oli esausti;

rimozione amianto; pulizia graffiti; 

_ brochure di promozione dei servizi commerciali di raccolta

ingombranti in casa tua e i nuovi servizi a pagamento per le imprese

tra cui raccolta toner, sgombero locali e raccolta oli e grassi di frittura,

ecc;

_ locandina che presenta il nuovo Piano organico di intervento in caso

di neve o ghiaccio: è stata consegnata a tutte le portinerie degli stabili

milanesi, predisposta in collaborazione con Epson Meteo, per

evidenziare quale collaborazione è richiesta ai cittadini per rendere

minimi i disagi che inevitabilmente implicano queste emergenze.

Indagini periodiche di Customer Satisfaction -
Customer Center AMSA (Euromedia Research)
(Punteggi in decimi)

2006 2007 2008
Indice generale di qualità 7,9 8,1 8,2
Facilità con cui si riesce a parlare 
con un operatore 7,7 7,9 8
Cortesia e disponibilità 8,1 8,3 8,3
Chiarezza e completezza di informazioni 7,9 8,1 8,3

Customer Center AMSA
Andamento dei contatti

2006 2007 Δ% 2008 Δ%
Numero Verde 410.957 453.219 10% 484.111 7%
E-mail 1.982 2.249 13% 3.431 53%
Corrispondenza 3.525 4.131 17% 3.525 -15%



_ brochure “Oggi il mio parco è ancora più verde” per informare i

cittadini dei nuovi servizi di pulizia delle aree verdi milanesi;

_ volantino “mercati puliti a Milano” per cercare di convincere i

commercianti a collaborare maggiormente con AMSA nei mercati

scoperti di Viale Papiniano /P.zza S. Agostino anche durante lo

svolgimento del mercato e ribadire l’importanza della suddivisione

delle tipologie di rifiuti nelle appositi punti di raccolta ai fini della

corretta raccolta differenziata.

Bergamo e Brescia con Aprica
Aprica offre servizi relativi all’intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani,

cioè prodotti dalle attività domestiche, e speciali, cioè prodotti da

attività industriali, commerciali e artigianali. In particolare si occupa

di raccolta, trasporto ed intermediazione rifiuti, spazzamento stradale

e gestione di impianti di recupero e smaltimento nelle province di

Bergamo, Brescia e Mantova. 

Per eventuali approfondimenti è disponibile il sito www.apricaspa.it

La carta dei servizi
Nel corso del 2008 è stata realizzata una bozza di Carta dei Servizi nel

rispetto delle normative vigenti sia nazionali che regionali, ispirata ai

seguenti principi: uguaglianza ed imparzialità; continuità, efficacia ed

efficienza del servizio, qualità, tutela ambientale e sicurezza;

partecipazione del cittadino. 

Nello specifico, fa riferimento alle attività di pulizia del territorio ed

alla gestione del servizio dei rifiuti, cioè alla raccolta, al trasporto, al

recupero ed allo smaltimento, secondo le modalità definite nel

Contratto di servizio. La Carta sarà concordata con le associazioni di

tutela dei consumatori e degli utenti, riconosciute dalla regione

Lombardia e resa disponibile a tutti i cittadini residenti nel territorio

di riferimento, secondo le modalità previste nel Contratto di servizio,

nel caso di gestione complessiva del servizio di gestione dei rifiuti

urbani. Qualora invece tale servizio venga ripartito tra più soggetti

gestori, Aprica fornirà al Comune la descrizione puntuale dei servizi

di propria competenza e dei relativi standard di qualità, ai fini

dell’integrazione degli stessi entro un’unica Carta dei Servizi. In ogni

caso la Carta dei Servizi potrà essere ottenuta gratuitamente

scaricandola dai siti Internet della Società e dei Comuni che l’hanno

adottata.

I canali di comunicazione con i clienti, 
strategie e modalità
Per offrire più canali di comunicazione con i clienti/cittadini, Aprica

ha attivato alcuni Numeri Verdi, ai quali i clienti possono rivolgersi per

prenotazione di servizi, informazioni, reclami e segnalazioni. Queste

ultime tipologie di richiesta possono essere trasmesse anche in

ambiente WEB attraverso appositi form, compilabili online. All’interno

del sito Internet sono contenute, nelle varie sezioni, tutte le informazioni

relative alle attività svolte, ai servizi erogati ed alle varie iniziative in

corso in tema ambientale.

Inoltre, attraverso le e-mail dei cittadini e la posta ordinaria, vengono

gestite ed evase numerose segnalazioni, richieste, ecc. che giungono

anche attraverso contatti diretti degli operatori che quotidianamente

esercitano le attività istituzionali sul territorio. Infine, la presenza di

personale Aprica in occasione di assemblee pubbliche, incontri con

commissioni comunali, ecc., mantiene sempre attivo un canale di

feedback con il territorio servito. Le risposte alle sollecitazioni ricevute

dal cliente/cittadino sono in genere celeri ed i tempi sono monitorati

dal sistema di qualità adottato dal Gruppo A2A.

Consapevole della necessità di rivolgere messaggi ad una pluralità di

destinatari, Aprica ritiene la comunicazione uno strumento

indispensabile per trasmettere informazioni e costruire relazioni con

la cittadinanza. Le attività di comunicazione e informazione della

clientela sono sviluppate in relazione al target: cittadini, aziende e

scuole sono i principali obiettivi delle attività di sensibilizzazione ed

informazione.

Comunicazione didattica, attraverso informazione e visite guidate

agli impianti del Gruppo A2A, interventi e concorsi specifici di

educazione ambientale, mirati a diffondere la prevenzione dei rifiuti,

la promozione della raccolta differenziata e l’adozione di buone pratiche

ambientali nelle scuole.

Comunicazione commerciale, attraverso visite “porta a porta” alle

aziende ed alle attività commerciali e la distribuzione di opuscoli

multilingue dedicati, finalizzate ad informare su servizi e prodotti

offerti e sensibilizzare sulla raccolta differenziata. 

Comunicazione istituzionale, rivolta ai cittadini, attraverso la

pubblicazione e distribuzione di opuscoli dedicati al tema dei rifiuti

ed alla raccolta differenziata, l’affissione di specifiche etichette sui

cassonetti, la costante presenza con punti informativi durante lo

svolgimento di mostre, fiere, convegni, ecc. sul tema dei rifiuti.

Le nuove iniziative in atto sono oggi orientate, oltre che alla promozione

della raccolta differenziata, anche alla riduzione alla fonte dei rifiuti.

La descrizione di alcune di queste iniziative è presente nel capitolo

dedicato a “Le istituzioni e le comunità”.
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Servizi ambientali
Comuni serviti (BS+BG+ comuni in provincia di BS, BG e MN) 77
popolazione servita 724.150
Aziende clienti * 2.900

(*) Sono considerate tali le Aziende, diverse dai comuni serviti, che accedono ad impianti
APRICA o ad Impianti di terzi con trasportatore Aprica. I clienti che accedono al TU vengono
conteggiati, in quanto Aprica gestisce l’ufficio commerciale in esclusiva, stipulando
direttamente i contratti con i clienti. In qualche caso i clienti accedono a più impianti
contemporaneamente, pertanto le anagrafiche si sovrappongono



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 135

La sicurezza e la tutela del cliente 
Nell’ambito dei servizi di igiene urbana, l’attenzione alla sicurezza del

cliente è stata sviluppata nei seguenti settori: 

_ Igiene dei contenitori stradali: il contatto diretto dell’utente con i

cassonetti stradali ha portato inizialmente ad applicare un servizio

di lavaggio e disinfezione periodica mediante autocarri dotati di

apposite attrezzature. Recentemente si è passati alla sanificazione

dei contenitori attraverso specifici prodotti enzimatici nebulizzati

ad ogni svuotamento; 

_ Conferimenti dei rifiuti negli impianti di trattamento/smaltimento:

la sicurezza dei clienti che conferiscono i rifiuti presso gli impianti è

ottenuta analizzando preventivamente i rischi specifici derivanti

dalla presenza contemporanea sul fronte di scarico di mezzi pesanti

e macchine operatrici (autocarri compattatori, muletti e/o pale

meccaniche). Successivamente, attraverso l’implementazione di

specifiche procedure a cui i clienti si devono sottoporre per contratto

durante le operazioni di scarico, sono state così individuate le migliori

modalità di conferimento che oggi permettono l’accesso in sicurezza

ai clienti;

_ Procedure di sicurezza per la movimentazione dei contenitori di

raccolta in aree pubbliche e private: la movimentazione dei

contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia in area pubblica che privata

sempre un aspetto molto delicato del servizio perché presenta dei

rischi verso chiunque si trovi nel raggio di manovra del mezzo o delle

attrezzature. Un’attenta analisi dei rischi e lo sviluppo di apposite

procedure operative sono state attivate al fine di tutelare la sicurezza

dei clienti pubblici e privati. Tali procedure sono continuamente

aggiornate secondo le regole previste dalle certificazioni di qualità.

Il personale è soggetto a continua formazione ed informazione sulla

sicurezza, i benefici sono anche a vantaggio dei clienti;

_ Visite guidate agli impianti: agli impianti di qualunque tipo sono

consentite soltanto visite guidate. Per quanto riguarda la sicurezza

dei clienti che li visitano, essa è assicurata dalla presenza costante di

personale aziendale, appositamente formato, durante l’intera durata

della visita. Apposita cartellonistica fornisce ai visitatori le necessarie

informazioni in caso di emergenza o incendio.

Indagini di customer satisfaction per Aprica anno 2008
L’indagine di customer satisfaction è stata eseguita da NOMESIS e ha

interessato i comuni di Brescia e Bergamo. Target coinvolto: famiglie

(1200 famiglie di Brescia, 800 famiglie di Bergamo) ed operatori

economici (500 di Brescia e 300 di Bergamo).

Sono state effettuate interviste telefoniche (indagine quantitativa)

e focus group (indagine qualitativa) di approfondimento. L’approccio

utilizzato è stato misto cioè in parte dichiarando che la Società su cui

si formulavano le domande era Aprica ed in parte no (rispettivamente

approccio trasparente ed opaco). Argomenti trattati:

_ immagine in merito all’igiene ambientale (es. soddisfazione

complessiva sulla gestione dei rifiuti, soddisfazione complessiva

sulla pulizia strade);

_ soddisfazione per i servizi di raccolta (es. distanza dei cassonetti da

casa, orari svuotamento, ecc.);

_ soddisfazione per la raccolta differenziata (es. frequenza di raccolta,

numero di cassonetti, ecc.);

_ soddisfazione per lo spazzamento delle strade;

_ domande su possibili nuovi servizi: 

- disponibilità nell’acquisto e consumo di prodotti sfusi al fine di

limitare lo smaltimento degli imballaggi;

- impiego di pannolini per bambini, riutilizzabili;

- legge che regolamenti la consegna/distribuzione dei volantini;

- servizio gratuito di sms che avvisi quando in una determinata strada

non si può parcheggiare a causa della pulizia delle strade;

- introduzione di un sistema di raccolta tramite cassonetti stradali

a Bergamo dove viene fatta la raccolta porta a porta, quindi abolizione

del servizio porta a porta e introduzione dei cassonetti.

Esiti (scala da 1 a 10):
Famiglie Brescia

Il campione nel complesso si dichiara soddisfatto del servizio gestione

rifiuti con un voto medio di 7,74

_ punta minima: ammontare della tariffa: 6,07

_ punta massima: distanza cassonetti: 8,36

Operatori Economici Brescia

Il campione nel complesso si dichiara soddisfatto del servizio gestione

rifiuti con un voto medio di 7,44

_ punta minima: ammontare della tariffa: 5,49

_ punta massima: distanza cassonetti: 8,09

Famiglie Bergamo

Il campione nel complesso si dichiara soddisfatto del servizio gestione

rifiuti con un voto medio di 7,35

_ punta minima: ammontare della tariffa: 5,60

_ punta massima: frequenza della raccolta: 7,67

Operatori Economici Bergamo

Il campione nel complesso si dichiara soddisfatto del servizio gestione

rifiuti con un voto medio di 7,09

_ punta minima: ammontare della tariffa: 5,30

_ punta massima: comodità della raccolta: 7,52

L’indagine fa parte dei traguardi e programmi relativi al triennio 2006

– 2008 del sistema di gestione qualità e sicurezza di APRICA, pertanto

dalle evidenze rilevate a seguito dell’indagine per i diversi target e

dall’analisi delle proposte emerse nell’ambito dei focus group, saranno

predisposte delle azioni mirate di miglioramento.
1 I focus group consentono di: 1) identificare eventuali aree tematiche di sensibilità rimaste allo stato latente e non direttamente osservabili; 2) allocare in maniera ottimale i pesi relativi delle
diverse aree tematiche e quindi poter meglio stabilire il conseguente grado di approfondimento associato a ciascuna singola area tematica; 3) evitare di scoprire ex – post che rilevanti aree
tematiche latenti rimangano escluse dal questionario destinato alla compilazione impoverendo di conseguenza il contributo conoscitivo finale.
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La specificità di ASVT 

Una moderna organizzazione della collettività ha portato la Comunità Montana e i Comuni della Valle Trompia alla costituzione di una

Società in grado di gestire nell’intero bacino i servizi di interesse pubblico: Azienda Servizi Valtrompia è stata costituita nel luglio del

1998, ha come partner industriale A2A. Il bacino della Comunità Montana della Valle Trompia è costituito da 18 Comuni con una popolazione

residente pari a circa 106.500 abitanti. La tabella seguente esplica i servizi gestiti dalla Società e la sua numerosità:

I canali di comunicazione con i clienti: strategie e modalità
ASVT assicura una continua e completa informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:

_ rende noto ai clienti tramite appositi opuscoli le condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intecorrente fra

le due parti;

_ informa sulle procedure di pagamento bollette, sui meccanismi di lettura contatori, nonché sulle agevolazioni esistenti per ogni

eventuale iniziativa promozionale;

_ informa sulle procedure per eventuali reclami;

_ predispone strumenti per la rilevazione di consumi anomali onde suggerire ai clienti miglioramenti sull’utilizzo tecnico/contrattuale

del servizio;

_ predispone strumenti telefonici e telematici atti a soddisfare le esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene al rapporto

commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.);

_ si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto quanto viene diffuso al cliente cercando sempre più di adottare un

linguaggio facile ed accessibile.

Nel caso di lavori di manutenzione programmata, che comportano una sospensione dell’erogazione, i clienti interessati vengono avvisati

con anticipo; se si tratta di uno o più stabili, vengono affissi avvisi all’esterno dei fabbricati o delle proprietà; se i lavori interessano aree

estese vengono diffusi avvisi anche tramite stampa.

Tutto il personale a contatto con i clienti, sia agli sportelli aziendali sia per contatti telefonici, è tenuto ad indicare, in forma diretta o

codificata, le proprie generalità.

La corrispondenza con la clientela riporta, in forma diretta o codificata, l’indicazione del referente aziendale. 

Le tabelle che seguono sintetizzano dati di qualità tecnica dei principali servizi forniti da ASVT con alcuni commenti, in analogia a servizi

simili svolti da altre Società del Gruppo.

Servizi energetici Quantità

Clienti gas 26.513
Numero Comuni serviti 4
Servizi idrici 
Clienti acqua 21.061
Numero Comuni serviti 11
Numero abitanti 72.229
Servizio depurazione e fognatura
Comuni 13
Numero utenti 25.839
Numero abitanti (residenti) 87.053
Servizi ambientali
Popolazione/Comuni serviti/Aziende clienti 49.149
Comuni serviti 11
Altri servizi
Illuminazione pubblica
- Numero Comuni serviti 1
Gestione Cimiteri
- Numero Comuni serviti 4
Gestione Termica Edifici Comunali
- Numero gestioni servite 8
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Servizio distribuzione gas

I dati relativi alla verifiche della rete sottostradale di media e bassa pressione, evidenziano l’attenzione rivolta alla prevenzione dei rischi

legati alla distribuzione del gas naturale, la cui efficacia è documentata, come si nota dall’altro indicatore relativo, dal basso numero di

dispersioni di gas segnalate da terzi.

I dati sulla misura dell’odorizzante, confermano l’attenzione posta su tale parametro fondamentale nel processo relativo alla sicurezza

legata alla distribuzione del gas tramite rete.

La corretta odorizzazione del gas e di conseguenza il suo controllo quantitativo garantiscono all’utente finale di percepire olfattivamente

la sua presenza, e perciò di essere sensibilmente recettivi in caso di dispersione fin dalla basse concentrazioni.

Il tempo medio di intervento su chiamata risulta essere decisamente sotto i 60 minuti (29 minuti), nel 2008 ci sono state 421 richieste

di intervento. Le tabelle seguenti illustrano gli standard di Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.

Servizio idrico Integrato
Per garantire standard di gestione elevata ci si avvale di impianti di telecontrollo e a volte anche di automazione che consentono il

monitoraggio continuo degli impianti di acquedotto.

Nello specifico, per quanto riguarda il ciclo dell’acqua, il sistema telecontrolla impianti di captazione (pozzi e sorgenti), di trattamento

e di trasporto dell’acqua potabile, serbatoi e stazioni di interconnessione tra reti a diversa quota piezometrica.

Dalla postazione centrale è possibile intervenire con celerità sui guasti e sulle anomalie degli impianti riducendo al minimo la durata dei

fuori servizio e a volte prevenendo possibili disfunzioni nel servizio all’utente.

Ad oggi, la Società non ha la carta dei servizi che adotterà, come obiettivo di miglioramento, nel 2009.

Servizi ambientali 
L’attività si riferisce a raccolta differenziata per utenze domestiche e utenze non domestiche. In aree a bassa intensità abitativa si applica

una raccolta indifferenziata. La raccolta si basa su un esteso sistema di circa 1.500 raccoglitori (campane, cassonetti, ecc.).

Sicurezza e continuità del Servizio Distribuzione Gas Liv. base Liv.Rif Livello Specifico ASVT
Percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta ad ispezione 30 % 30% 51,16%
Percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione 20% 70% 51,83%
Numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi per chilometro di rete 0.8 0.1 1,00
Numero convenzionale di misure del grado di odorizzante del gas per migliaio di clienti finali 0.19 0.5 0,983
Numero di clienti finali con tempo di preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi 
per interruzione con preavviso 70% 95% 11,1%
Gas: n. interruzioni (senza preavviso) 17
Gas: n. annuo di dispersioni localizzate (su ispezione programmata e segnalazione terzi) 194
Gas: n. misure effettuate del grado di odorizzazione del gas 24

Standard specifici di qualità Prestazioni erogate Tempo medio di esecuzione
per Tipologia di prestazione entro i tempi indicati (%) della prestazione (gg)
Tempo di preventivazione per lavori semplici 100 4,38
Tempo di esecuzione di lavori semplici 99,14 5,88
Tempo di preventivazione per lavori complessi 100 2,80
Tempo di attivazione della fornitura 100 2,53
Tempo di disattivazione della fornitura 100 1,96
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 100 0,7

Indicatore n. giorni
Tempi di preventivazione allaccio acquedotto 5,7
Tempi di esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza idrica 16,8
Tempi di attivazione o riattivazione del servizio 2,5
Cessazione del servizio 2,5
Allacciamento alla fognatura 16,7
Numero controllo/analisi effettuate 584



ECODECO - i clienti di impianti 

I principali clienti del settore ingegneria ricerca e
sviluppo 
Ecodeco si rivolge a molteplici Clienti (italiani ed esteri), interessati a

disporre di un Sistema innovativo, ma collaudato, per la valorizzazione

della Frazione Residua dei Rifiuti Urbani dopo la raccolta differenziata,

da proporre nel territorio in cui operano, funzionante da anni in altri

territori.

_ Enti pubblici territoriali, che vogliono dotare il loro territorio di un

sistema moderno per la valorizzazione della Frazione Residua dei Rifiuti

Urbani (RU) dopo la raccolta differenziata, disegnato per conservare

l’efficienza al mutare degli scenari legislativi e delle modalità di raccolta

dei Rifiuti;

_ Imprese, che vogliono proporre e sviluppare propri prodotti innovativi

per completare o migliorare il Sistema Ecodeco; 

_Professionisti, che desiderano ricevere informazioni sul Sistema Ecodeco

per la valorizzazione della Frazione Residua utilizzabili nella realizzazione

di propri progetti. 

La pluralità di soggetti con cui Ecodeco si interfaccia, richiede alla stessa

di rispondere con altrettante proposte che vengono fornite al cliente:

_ Progettazione e costruzione di impianti trattamento/recupero/

smaltimento (ITS), fanghi, Termovalorizzazione ;

_ Costruzione e gestione di discariche di rifiuti trattati e Bioreattori

Attivabili;

_ Biofiltri e sistemi di abbattimento emissioni in aria;

_ Sistemi di movimentazione automatica rifiuti;

_ Sistemi di alimentazione Combustibile derivante dai Rifiuti(CDR) per

cementeria;

_ Monitoraggio geoelettrico permanente per il monitoraggio delle

discariche;

_ Attività di bonifica che hanno come oggetto aree industriali dismesse,

discariche o depositi abusivi di rifiuti oppure stabilimenti industriali in

attività;

_ Revamping/ammodernamento di impianti esistenti;

_ Studi idrogeologici, geologici e geotecnici;

_ Studi di impatto ambientale;

_ Collaudo, direzione lavori/gestione cantieri (assistenze, stati di

avanzamento, contabilità e liquidazione lavori);

_ Offerte e valutazioni di fattibilità tecnico-economica per i servizi

ambientali e impianti;

_ Servizi di assistenza remota degli impianti (World Manager);

_ Assistenza Acquisti (capitolati e contratti tipo, ricerca fornitori, offerte

contratti e ordini, verifica forniture e controllo fatture); perizie tecniche;

assistenza pratiche brevettali.
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N. impianti Potenzialità N. impianti Potenzialità N. impianti Potenzialità
consegnati impianti consegnati impianti in corso di impianti in

2007 consegnati 2008 consegnati realizzazione corso di
2008 realizzazione

Altri Impianti di Trattamento 
Rifiuti industriali
Impianti Inertizzazione Polveri 1 25.000 tonn/a
Impianti Inertizzazione Scorie 
+ Impianto di Depurazione 1 120.000 tonn/a 
Componenti di Impianti 1 1
Biofiltri e Sistemi 
di Abbattimento Emissioni 6 86.300 mc/h 6 45.100 mc/h 1 4.100 mc/h
CDR Cementerie 1
Discariche e Impianti Biogas
Discariche 2 129.941 mc 6 470.364 mc 4 353.950 mc
Impianti Biogas 1 2,4 MWe 1 0,8 MWe
Geoelettrico 1 8.753 mq 4 35.486 mq 1 10.400 mq
Impianti ITS 2 245.000 tonn/a 1 180.000 tonn/a 4 355.000 tonn/a

Bonifiche Nell’anno 2008 Ecodeco ha partecipato ad una sola Gara d’Appalto in associazione temporanea d’impresa con Società 
extra Gruppo, per la progettazione ed esecuzione di bonifica di 44.000 mc di terreno con annessa la realizzazione di una 
discarica avente volumetria di 90.000 mc. Tale Appalto è stato aggiudicato all’ATI comprendente Ecodeco, la bonifica 
è in corso di esecuzione.
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Valutazione soddisfazione del cliente
L’indagine per la valutazione della soddisfazione dei clienti è stata

condotta mediante l’invio di un questionario riportante una serie di

domande articolate o per mezzo di interviste telefoniche utilizzando

le domande riportate nel questionario, in modo da prendere in

considerazione i vari processi aziendali, analizzando le attività principali

che li compongono. Si è cercato di porre l’accento sugli aspetti

direttamente connessi all’attività di progettazione e realizzazione

impianti, quali ad esempio la competenza tecnica, la chiarezza nella

documentazione tecnica e il rispetto dei tempi previsti ecc..

Le percentuali sono calcolate prendendo il numero di riposte avute

per ciascun giudizio di soddisfazione diviso per il numero totale di

risposte avute. Per poter capire il miglioramento effettuato, si

riportano di seguito i dati riferiti all’anno 2007 e 2008. 

ECODECO - i clienti di servizi ambientali

Ecodeco ha sviluppato le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti

industriali a partire dalla metà degli anni settanta. L’approccio ai

problemi ambientali è globale e modulare e comprende servizi materiali

ed immateriali e la progettazione e realizzazione di impianti e opere

innovative. 

L’attività di distribuzione di servizi comporta una collaborazione

continua con le imprese o gli enti pubblici che permette di percepire

l’evolversi della domanda ambientale e di fornire ai gruppi di ricerca

stimoli per sviluppare nuovi servizi o processi.

Per questo motivo Ecodeco è specializzato e intende ulteriormente

perfezionarsi per fornire servizi materiali, che comportano medio -

alta tecnologia e medio -alto fabbisogno finanziario.

Gli impianti, che comportano notevoli investimenti di capitale, sono

controllati in tutto o in parte da Ecodeco e dispongono di un nucleo

minimo di operatori per le operazioni strettamente di pertinenza degli

impianti, mentre vengono terziarizzate le altre funzioni.

Nel 2008 Ecodeco ha smaltito o recuperato nei propri impianti o in

impianti convenzionati più di 900.000 ton. di rifiuti, costituiti per il

45% ca. da rifiuti speciali e per il 55% ca. da rifiuti urbani.

I centri specializzati che trattano rifiuti speciali ed urbani sono operanti

in varie zone del nord Italia, principalmente in Lombardia e Piemonte.

Questi impianti offrono una vasta gamma di servizi, quali:

_ il recupero agricolo dei fanghi biologici in agricoltura;

_ l’inertizzazione dei rifiuti pericolosi e il collocamento del rifiuto

inertizzato in discariche progettate anche con obiettivi di ripristino

ambientale;

_ il recupero dei residui dalla termoutilizzazione; 

_ il deposito definitivo in discarica controllata;

_ la termovalorizzazione dei rifiuti non altrimenti recuperabili;

_ il recupero energetico dei rifiuti urbani secondo la linea innovativa,

che comprende la bioessiccazione dei rifiuti e il recupero della

frazione combustibile come CDR, insieme ad altre frazioni minori

recuperabili; il successivo trasporto ed utilizzo in impianti industriali

di terzi attrezzati da Ecodeco per utilizzare CDR o ad impianti dedicati

alla produzione di energia elettrica;

_ il trattamento della frazione umida da Raccolta Differenziata(RD) di

Rifiuti Solidi Urbani(RSU) finalizzato alla produzione di compostdi qualità.

Rilevazione della soddisfazione dei clienti
L’indagine per la valutazione della soddisfazione dei clienti è stata

condotta mediante l’invio di un questionario riportante una serie di

domande articolate in modo da prendere in considerazione i vari

processi aziendali, analizzando le attività principali che li compongono.

L’azienda svolge un’attività commerciale costituita principalmente

dall’organizzazione della fornitura di servizi e dall’assistenza post-

vendita ai clienti, pertanto si è cercato di porre l’accento sugli aspetti

direttamente connessi a questo tipo di attività e percepiti dal cliente

ossia la comunicazione, la documentazione e la qualità del servizio.

I questionari sono stati inviati a tutti i clienti, alla fine del 2008,

unitamente ai rinnovi contrattuali.

Il metodo utilizzato per l’indagine si pone come obiettivo di valutare

il grado di soddisfazione dei clienti per permettere all’azienda di trovare

possibili aree di miglioramento nella gestione delle varie attività.

Gli aspetti considerati sono stati: la comunicazione e la facilità di

contatto; la tempestività nelle risposte; l’adeguatezza, chiarezza e

completezza delle informazioni ricevute; l’ adeguatezza e chiarezza

della documentazione e infine una valutazione complessiva della

qualità del servizio fornito.

Le risposte sono state elaborate attribuendo i seguenti valori: bassa,

quando l’attività considerata potrebbe essere migliorata; media,

quando l’attività ha registrato una soddisfazione mezzana; alta, quando

nell’attività considerata sono stati ottenuti valori soddisfacenti o molto

soddisfacenti.

Servizi ambientali
Aziende clienti [clienti privati] 1.885
Comuni serviti [clienti pubblici che conferiscono direttamente] 77
Consorzi – Aziende Speciali – Comunità Montane 1.026

Anno Insoddisfatti Mediamente soddisfatti Soddisfatti Molto soddisfatti
2007 0% 6% 49% 45%
2008 0% 2% 47% 51%



Il grafico sottostante esplicita la valutazione della Qualità del servizio

per una serie di aspetti.
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Specificità Aprica Studi 

Aprica Studi - Azienda di Progettazione, Ricerche e Indagini, Consulenza ed Assistenza - è una Società di Ingegneria, di proprietà di A2A,

che opera dal 1979.

I settori di attività sono: cogenerazione e teleriscaldamento; impianti gas; impianti idrici e di trattamento delle acque potabili; impianti

fognari e di depurazione; trattamento rifiuti; impianti tecnologici;trasporti; impianti idroelettrici e termoelettrici; consulenze. 

La Società svolge i servizi di ingegneria mettendo a disposizione del Gruppo A2A, di Enti pubblici e privati il proprio know-how e quello

del Gruppo, acquisito nell’organizzazione e gestione dei servizi svolti e degli impianti progettati e costruiti.

Aprica Studi svolge normalmente servizi di consulenza tecnico gestionale, studi di fattibilità tecnico-economica, perizie tecniche e

valutazioni di impianti esistenti, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in

fase di esecuzione, istruttorie preliminari finalizzate ai finanziamenti di opere pubbliche, redazioni di specifiche tecniche e capitolati

d’appalto per impianti, macchinari e servizi; assistenza per l’acquisto di materiali ed impianti ‘chiavi in mano’; direzione lavori, liquidazione

e collaudo delle opere, assistenza all’esercizio e manutenzione.

Nel corso dell’anno 2008 Aprica Studi ha fornito i propri servizi a clienti interni al Gruppo quali l’Unità Operativa Teleriscaldamento

(oggi A2A Calore & Servizi), Asm Novara, l’Unità Operativa Ciclo Idrico di Brescia e della Valsabbia, l’Azienda Servizi Valle Trompia, Asm

Reti, Aprica Spa, oltre che a clienti esterni come la Comunità Montana Valle Trompia, la Brebemi e i comuni di Botticino, Montichiari e

Polaveno (Bs). La complessità e la ricchezza dei lavori svolti sono riassunti nella tabella seguente:

o% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
alta
media
bassa

Qualità del servizio ambientale ECODECO

se
rv

iz
i

valori percentuali

La garanzia di conformità
legislativa

Il rapporto tra la qualità dei servizi
forniti ed il prezzo applicato

La gamma dei servizi forniti

L’adeguatezza degli impianti
di smaltimento finale

La disponibilità e la competenza
dei vettori

L’adeguatezza degli automezzi
adibiti al ritiro dei rifiuti

L’affidabilità e la puntualità
nell’esecuzione del servizio
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Tipologia lavoro

SPOSTAMENTO DORSALE CITTADINA
DEL TELERISCALDA-MENTO PER
REALIZZAZIONE 3a CORSIA
TANGENZIALE SUD
NUOVA DORSALE CITTADINA DEL
TELERISCALDAMENTO
ESTENDIMENTO RETE DEL
TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI
DELL’HINTERLAND DI BRESCIA
REALIZZAZIONE NUOVA RETE DEL TLR
REALIZZAZIONE NUOVA RETE DEL TLR
ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO
DEPURATORI ESISTENTI E/O
PREGETTAZZIONE NUOVI IMPIANTI
OPERE DI COLLETTAMENTO E SISTEMI
DI EQUALIZZAZIONE FINALIZZATI AL
CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI
FOGNARI DEI COMUNI
DELL’HINTERLAND DI BRESCIA AL
DEPURATORE DI VERZIANO

OPERE DI POTENZIAMENTO DEGLI
ACQUEDOTTI

COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E
BASSA VALLE TROMPIA
COLLETTORE FOGNARIO ALTA VALLE
TROMPIA

COLLETTORE FOGNARIO
INTERCOMUNALE
METANIZZAZIONE COMUNI VALLE
TROMPIA
ESTENDIMENTO RETE CITTADINA
AMPLIAMENTO DISCARICA CAVA
VERDE
RECUPERO AMBIENTALE DISCARICA
TRASE
RACCORDO AUTOSTRADALE
BRESCIA-MILANO: INTERFERENZE
CON SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ E
PROGETTO DEGLI ESPROPRI
RIFACIMENTIO FOGNATURA IN VIA
CAVE
NUOVA RETE FOGNARIA (V LOTTO)

NUOVA RETE FOGNARIA (LOC. FAITO)

Comune

Brescia

Brescia

Concesio

Bergamo
Novara
Brescia, Montichiari,
Gavardo, Vobarno,
Castenedolo/Borgosatollo
Botticino,
Cellatica
Concesio
Ospitaletto
Capriano del colle
Nuvole/Nuvolento/Paitone/
Prevalle/Serle/Mazzano
Marmentino e Interconnes-
sione degli acquedotti della
Franciacorta
Concesio, Cogozzo, Villa
Carcina, Polaveno
Marcheno, Tavernole,
Pezzoro, Pezzaze,
Marmentino, Lodrino,
Bovegno

Pezzoro

Bergamo
Montichiari

Montichiari

Comuni della pianura tra
Brescia e Milano

Botticino

Montichiari

Polaveno

Progetti /
attività
progettuali
(nn.)
3

2

1

8
2

1
1
1

3
3

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

Direzioni
lavori
(nn.)

1

3
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Committenti
del Gruppo
A2A

UNITÀ OPERATIVA
TELERISCALDAMENTO
(oggi A2A Calore &
Servizi Srl)

ASM NOVARA SPA

UNITÀ OPERATIVA
CICLO IDRICO
BRESCIA

AZIENDA SERVIZI
VALLE TROMPIA

ASM RETI S.p.A.

APRICA S.p.a.

Altri
soggetti
committenti

COM.MONTANA
VALLE TROMPIA

BREBEMI S.p.A.

Comune di
Botticino
Comune di
Montichiari

Comune di 
Polaveno (Bs)



Illuminazione pubblica, semafori 
e videosorveglianza
Aem Elettricità gestisce, in esclusiva e per conto del Comune di Milano,

l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

di illuminazione pubblica, degli impianti di regolazione del traffico e i

servizi di videosorveglianza, oltre a progetti particolari come quelli di

illuminazione e valorizzazione dei siti architettonici. Altri comuni hanno

appaltato ad Aem Elettricità il servizio di gestione degli impianti di

illuminazione pubblica. In parallelo Asm Elettricità gestisce gli impianti

di illuminazione pubblica nei comuni di Brescia, Collebeato, Ome,

Bergamo, Cenate Sopra, Ranzanico.
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Per il settore del Teleriscaldamento, i principali lavori svolti hanno riguardato una nuova dorsale di Brescia in previsione dell’allargamento

della tangenziale sud e la realizzazione della nuova rete per la Città di Bergamo.

Posa doppia tubazione DN 800 dorsale di Brescia, via Lunardi

Posa doppia tubazione DN 500 dorsale di Bergamo e predisposizione per futuro
estendimento rete, via Curie

Impianti di Illuminazione Milano e altri comuni Brescia Bergamo
(n.) (n.) (n.)

Punti luce 129.788 38.653 16.946
Torri faro 454 6 0
Pali 87.041 25.599 nd
Sospensioni 9.597 1.068 nd
Siti architettonici illuminati 78 10 5

Impianti Semaforici Comune Milano
Regolatori semaforici n. 710
Sostegni n. 10.408
Lanterne semaforiche n. 20.991
Lampade n. 62.064

Videosorveglianza Comune Milano
Telecamere n. 728
Dati al 31-12-2008

Tutte queste attività sono svolte ponendo particolare attenzione alle

problematiche ambientali, all’impatto sul territorio e al rapporto con

i cittadini.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 143

L’illuminazione pubblica nelle nostre città: 
Milano, Brescia e Bergamo
AEM Elettricità contribuisce alla riqualificazione delle aree urbane

e, attraverso l’illuminazione artistica e monumentale dei luoghi

storici, valorizza l’immagine di Milano ponendo sempre la massima

attenzione al miglioramento dell’efficienza luminosa.

Tutti i nuovi impianti sono realizzati installando apparecchi illuminanti

che riducono al minimo l’emissione di luce verso l’alto, con il duplice

risultato di un miglior utilizzo del flusso luminoso e del risparmio di

energia. 

AEM Elettricità a partire dal 1989 su commissione del Comune di

Milano ha redatto, realizzato e regolarmente aggiornato dei piani

di intervento (Piani Urbani della Luce) per il rinnovo degli impianti

per l’illuminazione pubblica.

Questi piani hanno seguito alcune linee guida: dapprima l’analisi del

sito e dell’ambiente; poi il censimento degli impianti e del parco

lampade installate esistenti e la concezione di un progetto preliminare

e redazione del progetto definitivo applicando nuovi criteri tecnici

e qualitativi per gli impianti di illuminazione pubblica; i lavori ed

eventuali rettifiche messe in opera sono stati sottoposti a controllo

costante e infine l’offerta di servizi di mantenimento e manutenzione.

Con il coinvolgimento di importanti lighting designer, sono progettati

e realizzati impianti di illuminazione architettonica per la

valorizzazione di siti storici e monumentali quali chiese, palazzi, centri

storici, studiati nel rispetto dei criteri e degli obiettivi generali

individuati con i piani urbani della luce.

Tra i più importanti impianti realizzati nel 2008 abbiamo: Duomo;

Castello Sforzesco; Basilica di Sant’Ambrogio; Santa Maria delle

Grazie; Basilica di San Lorenzo.

Sono inoltre proseguite l’attività di ammodernamento degli impianti

di illuminazione pubblica in città. L’intervento ha riguardato in modo

particolare il rifacimento di alcuni impianti con alimentazione in

serie ma anche impianti vetusti con alimentazione in derivazione.

Tali interventi hanno permesso di utilizzare lampade a ioduri metallici

con più elevata efficienza rispetto alle tradizionali lampade a vapori

di mercurio con un deciso miglioramento del comfort visivo dovuto

al più elevato indice di resa cromatica delle nuove lampade installate

rispetto alle esistenti.

Gli impianti sono stati progettati e realizzati con componenti aventi

caratteristiche estetiche rispettose delle linee guida definite dal

Comune di Milano e delle indicazioni presenti nella Legge Regionale

in merito alla dispersione di flusso luminoso al di sopra dei 90°

rispetto la verticale.

I progetti hanno preso in considerazione tutta l’area stradale

provvedendo all’illuminazione accurata dei marciapiedi in modo da

creare un ambiente vivibile per il fruitore e che trasmetta una

sensazione di sicurezza.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato sia il centro storico con Via

Manzoni, Piazza Cavour e Via Turati che zone del medio centro come

il Quartiere Isola e l’area di Viale Monza.

L’attività di ASM Elettricità nell’ambito della progettazione e

costruzione degli impianti d’illuminazione pubblica procede secondo

le linee guida già tracciate negli anni: illuminazione dei marciapiedi

alberati, valorizzazione dei monumenti, miglioramento della quantità

e qualità degli spazi illuminati.

Riteniamo infatti che un miglioramento delle qualità impiantistiche

sotto il profilo illuminotecnico (migliore resa dei colori nella visione

notturna) ed estetico (installando corpi illuminanti armonizzati al

contesto urbanistico) contribuisca ad aumentare le caratteristiche

di vivibilità anche dei luoghi tendenzialmente disposti al degrado.

Gli incrementi del 2008 sono stati circa di 2000 centri luminosi suddivisi

nelle varie tipologie impiantistiche (illuminazione stradale, marciapiedi,

portici, giardini, artistica, tunnel).

La quantità degli incrementi è essenzialmente legata a due fattori

esterni all’ASM: i finanziamenti e le autorizzazioni per la realizzazione

di nuovi impianti, demandati ai Comuni di Brescia e di Bergamo in

quanto proprietari delle strade e dei siti da illuminare.

Oltre alla manutenzione e conduzione degli impianti d’illuminazione

ubicati nel Comune di Brescia e di Bergamo ASM Elettricità effettua

anche la gestione degli impianti nel Comune di Collebeato, Ome,

Cenate Sopra, Ranzanico.

Tra le opere più significative realizzate da ASM Elettricità nel Comune

di Brescia vi sono: Castello del colle Cidneo; Palazzo Loggia; Palazzo

del Tribunale; Auditorium di San Barnaba.

Nel Comune di Bergamo: Teatro Donizetti.
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A2A ha illuminato con un innovativo sistema di luce a led la trecentesca chiesa di San Francesco a
Brescia

L’innovativo impianto a led consente una varietà di utilizzi: nelle ore del giorno, nella diversità dei riti, nella scelta dei luoghi. Sono stati

predisposti sette diversi scenari (mattino, sera, festa, ingresso solenne, celebrazione solenne, visita, rosone), che consentono di variare

la qualità di luce e la temperatura di colore in relazione ai diversi momenti del giornata: dal giallo del mattino al bianco del giorno, all’azzurro

serale, si può meglio ammirare la chiesa dal primo raggio di sole fino al tramonto.

La luce è utilizzata quindi come fenomeno per la spiritualità e per sottolineare la bellezza artistica e architettonica della struttura. La

durata di queste innovative sorgenti a led è di circa 50 mila ore. Un computer gestisce tutto il sistema di illuminazione. Le potenze,

utilizzando sorgenti a led, sono estremamente contenute: 6 kW per le cappelle e gli altari, 3 kW per il presbiterio, 5 kW per le navate.

Conseguentemente si risparmiano circa 6 mila kWh ogni anno.

La gestione dei reclami e il contenzioso 
Il monitoraggio dei parametri di qualità tecnica e commerciale da

parte del Gruppo è una condizione necessaria ma non sufficiente per

valutare la qualità dei servizi offerti alla clientela. 

I reclami sono una comunicazione del clienti/utente sul divario tra il

livello di servizio che ritiene di aver ricevuto (qualità percepita) rispetto

alle aspettative (qualità attesa).

A tutela del cliente/utente è istituito un sistema di gestione dei reclami

che possono essere avanzati direttamente, o mediante persona

delegata, in forma scritta. Il reclamo può riguardare qualsiasi aspetto

relativo ai rapporti tra il gestore del servizio e il cliente/ utente, comprese

le violazioni dei principi e degli standard contenuti nelle Carte dei

Servizi o nelle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

L’impegno datosi dal Gruppo è di rispondere entro 20 giorni dalla

presentazione dei reclami.

Nel corso del 2008 sono stati mappati 2.964 reclami scritti, che non

sono tuttavia esaustivi di tutti i servizi offerti dal Gruppo, in quanto è

in corso un’attività di raccolta omogenea dei dati per settore.

Per quanto riguarda il contenzioso ci sono state 115 cause con i clienti

in A2A.

In Ecodeco, i cui clienti sono altre imprese e non il singolo cittadino,

si sono registrate 17 controversie, la maggior parte delle quali relative

al recupero crediti.

Il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso il procedimento del PS/1 nei confronti di AEM Energia (dal 1

gennaio 2009 A2A Energia) e ASM Energia e Ambiente (ASMEA) e di altri sette operatori settore energetico comminando sanzioni

pecuniarie rispettivamente di 140 mila euro per AEM Energia e 110 mila euro per ASMEA per aver posto in essere una pratica commerciale

scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, comma 4, lettera c), del Codice del Consumo. 

In particolare l’AGCM ha contestato ad AEM Energia di aver diffuso l’offerta “Prezzo fisso” e ASMEA le offerte “Prezzo Sicuro” e “Prezzo

Sicuro Bioraria”, senza esplicitare nello specifico cosa si intendesse per prezzo fisso; inoltre ad ASMEA di aver diffuso l’ offerta “Energia

su misura - Bioraria” senza esplicitare chiaramente le caratteristiche dell’offerta in relazione ai maggiori oneri che possono derivare dal

consumo di energia nella fascia oraria diurna. 
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Contatori gas: un impegno rafforzato sui grandi contatori

Presso la Procura della Repubblica di Milano è pendente un’indagine a livello nazionale avente ad oggetto la contabilizzazione del gas

che vede indagate anche alcune Società del Gruppo A2A ed alcuni dirigenti ed amministratori delle stesse.

A2A ha avviato da tempo una informazione generalizzata, utilizzando anche le bollette, verso tutta la clientela sul tema dei volumi erogati

e sul massiccio piano di sostituzione dei contatori gas installati prima del 1990. Tutte queste azioni si svolgono in un contesto normativo

in evoluzione che vede i distributori di gas, sotto l’indirizzo ed il controllo dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed in ottemperanza

alla legislazione in campo metrico, impegnati in un grande sforzo di innovazione tecnologica. Inoltre A2A ha sottoscritto un protocollo

di conciliazione con le associazioni dei consumatori, uno strumento semplice, veloce ed innovativo per la risoluzione delle controversie

con i clienti. Con esse sta valutando, insieme alla Federazione nazionale di categoria Federutility, anche la possibilità di ulteriori accordi

per la conciliazione. Tra le altre iniziative dirette alla sua clientela, A2A ha inviato una specifica lettera agli Amministratori di Condominio

e a tutti i clienti dotati di sistemi di misura media e grande taglia, come i condomini singoli o gruppi di condomini, alimentati da un’unica

centrale termica, e in generale dotati di contatori del tipo a membrana (fino alla classe G100), o del tipo a turbina, o ancora, anche se

più raramente, di contatori a rotoidi. In questa lettera, A2A sottolinea che il sistema di misura, quale che sia il contatore prescelto, è

comunque dimensionato sulla base della richiesta del cliente. Infatti, le Società di distribuzione del gas, per progettare correttamente

l’impianto e definire la taglia del misuratore, hanno bisogno che il cliente fornisca sempre l’effettivo fabbisogno di gas necessario per

il funzionamento delle proprie caldaie. A2A richiama l’attenzione, in particolare, su quei casi nei quali la richiesta iniziale di fabbisogno

di gas del cliente risulta maggiore rispetto alla necessità effettiva della caldaia installata. Questa situazione, sottolinea A2A, oltre a

determinare diseconomie, influenza negativamente l’efficienza del sistema energetico del cliente.

Per migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi e minimizzare le emissioni inquinanti, A2A suggerisce di richiamare l’attenzione

del Gestore Calore di fiducia su due aspetti importanti:

- la scelta, in fase di sostituzione delle caldaie, su quale possa essere effettivamente la tipologia ottimale, per esempio caldaie con carico

modulante o caldaie a condensazione, fermo restando il principio che la potenzialità delle caldaie va correlata al fabbisogno effettivo

dell’impianto;

- le modalità di taratura e regolazione delle caldaie esistenti, per esempio, limitando il numero di cicli di attacco e stacco nell’arco della

giornata. Per altri consigli e per effettuare la verifica dell’adeguatezza della taglia del sistema di misura, A2A mette a disposizione dei

clienti un numero dedicato.
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La gestione del contenzioso in AMSA

AMSA, non fattura direttamente all’utenza per quanto riguarda i servizi di igiene urbana svolti per il Comune di Milano e per i comuni

limitrofi, con eccezione del Comune di Pero che ha affidato alla Società la bollettazione della Tariffa di Igiene Urbana e per la quale

l’insoluto si è mantenuto intorno alla percentuale del 5% che viene considerato fisiologico anche nella determinazione dei costi per la

tariffa da riscuotere nell’esercizio successivo.

Le Società del Gruppo AMSA, previa emissione di tre solleciti scritti agli utenti insolventi, affidano le pratiche a una società esterna la

quale dopo un’ulteriore lettera di sollecito, provvede a effettuare dei tentativi di recupero in via stragiudiziale.

Ove anche queste attività non andassero a buon fine la riscossione degli importi più significativi è affidata a uno Studio Legale esterno

che avvia le procedure giudiziali per il recupero del credito.

Il numero e l’importo delle pratiche affidate è da ritenersi marginale rispetto alla totalità degli utenti/clienti movimentati (circa 17.500

comprendendo anche la bollettazione della tariffa di igiene urbana nel Comune di Pero) e riguardo agli importi interessati. Questo è

determinato dall’elevata concentrazione del fatturato nei confronti di soggetti quali il Comune di Milano, il G.S.E. (Gestore Servizi

Elettrici), i Comuni limitrofi e i consorzi di filiera per la raccolta differenziata.

Nel corso del 2008 sono stati affidati allo Studio Legale esterno crediti insoluti nei confronti di Enti appartenenti alla Pubblica

Amministrazione per un importo complessivo di circa 100.000 euro e nei confronti di società commerciali per circa 60.000 euro.

Alla società che cura stragiudizialmente il recupero crediti sono stati affidate pratiche per circa 300.000 euro. 

Il contenzioso con i cittadini viene comunque normalmente risolto o addirittura anticipato dagli interventi del Servizio Clienti, a fronte

di reclami o segnalazioni.

2008 2007 2006
Clienti 17.459 15.170 8.462
N. pratiche affidate 322 346 57
Importi affidati (euro) 458.926 188.830 102.313
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I FORNITORI

Numero dei fornitori e entità degli ordini
Nell’ambito degli obiettivi del Gruppo A2A, gli acquisti vengono

pianificati, identificando e realizzando sinergie di costo e strategie

comuni. 

Nel 2008 il numero totale degli ordini è stato 12.841 per un importo 

complessivo di circa 726,7 milioni di euro. 

La gestione operativa dei fornitori è stata fatta dalle specifiche e distinte

unità operative di A2A, AMSA e Ecodeco, per questo motivo nella

tabella seguente si è preferito indicare separatamente alcuni dei dati

per non rischiare di considerare più volte gli stessi soggetti non

essendoci per ora, un’unica banca dati da cui attingere le informazioni.

Società Tipologia di forniture e appalti N. fornitori N. ordini Importo ordini
in anagrafe*

A2A S.p.A Materie prime e beni 1.061 3.555 152.532.086,46
Servizi 1.509 2.885 210.667.835,72

Appalti 327 501 190.806.068,43

Totale 2.897 6.941 554.005.990,61

Ecodeco Materie prime e beni n.d. 1854 9.303.362,83 
Servizi n.d. 693 6.639.098,83 

Appalti n.d. 94 5.567.174,89 

Totale 2.641 21.509.636,55 

AMSA Materie prime e beni 769 1.472 37.953.433,05
Servizi 747 1.572 111.098.987,87

Appalti 144 215 2.166.729,10

Totale 1.660 3.259 151.219.150,02

Il radicamento territoriale dei fornitori di A2A
Il grafico, che illustra la somma degli importi degli ordini/contratti delle

tre aree gestionali, suddivisi tra Lombardia, altre regioni italiane, Unione

europea e paesi extracomunitari, dimostra chiaramente la tradizione

di radicamento nel territorio lombardo in cui si concentra ben il 67%

del valore distribuito ai fornitori.

AMSA, in particolare, ha sviluppato un parco fornitori fortemente

legato alla provincia di Milano, cresciuto in parallelo con l’evoluzione

societaria e organizzativa dell’utility milanese.

Principi e normativa degli appalti, 
delle forniture e dei servizi
Il Gruppo A2A si ispira a principi di legalità, lealtà, imparzialità e

indipendenza anche nel rapporto con i propri fornitori, che vengono

selezionati attribuendo la dovuta importanza anche ad aspetti quali

certificazioni di qualità, impatto ambientale e salute e sicurezza dei

lavoratori.

Le Società del Gruppo collaborano con i propri fornitori nel rispetto

dei principi di economicità, efficacia, qualità, correttezza, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità, imparzialità ed equità negli

affari, riferendosi anche ai rispettivi Codici Etici – il Codice Etico di

Gruppo è stato approvato a inizio 2009 - che individuano i principi

guida e le direttive fondamentali di comportamento.

Gli appalti di lavori, di forniture e di servizi nell’ambito dei settori ordinari

e speciali (igiene urbana, reti elettriche, gas, teleriscaldamento) sono

regolati da norme comunitarie volte ad assicurare quanto previsto

dall’articolo 2 - Principi, del D.lgs 163/06- Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE

e 2004/18/CE.

La qualifica e la selezione dei fornitori
A2A ha adottato un sistema di accertamento di idoneità delle imprese

allo scopo di assicurare le capacità tecniche e quelle economico-

finanziarie rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs 163/06.

Ripartizione territoriale per importo

67% Lombardia

30% Altre regioni italiane

3% Ue

0% Extra Ue

* I fornitori possono presentarsi in più categorie merceologiche



Lo strumento principale di comunicazione e informazione utilizzato

per l’acquisto di beni e l’affidamento di servizi e lavori è il bando di gara.

I bandi, oltre ad essere pubblicati sulle Gazzette Ufficiali e sugli organi

di stampa, sono disponibili anche sul sito istituzionale. AMSA, ad

esempio, pubblica all’inizio di ogni anno un bando di pre-informazione

dove raccoglie tutte le gare pubbliche per importi superiori alla soglia

comunitaria che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi.

Laddove non vengano svolte le gare pubbliche, il bando viene sostituito

dalle lettere di invito, unitamente al capitolato, con cui si richiede l’invio

dell’offerta che può essere di tipo economico oppure tecnico-

economico. Illustriamo in dettaglio le procedure di qualifica e selezione

dei fornitori di Ecodeco come best practice. 

In Ecodeco la qualifica e la selezione dei fornitori avviene secondo i

requisiti di affidabilità tecnica, e organizzativa assicurando un attento

controllo del processo di approvvigionamento e progettazione. 

È convinzione che il livello di qualità dei propri prodotti sia condizionato

anche dal livello di qualità dei prodotti e dei servizi utilizzati per il loro

ottenimento e dai rapporti intrattenuti con i fornitori. Pertanto nella

fase di scelta dei fornitori risultano determinanti tali fattori, prima

ancora degli aspetti economici.

Inoltre Ecodeco qualifica il fornitore, attraverso una valutazione e la

verifica delle capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti richiesti

e cogenti, le sue certificazioni riguardanti sia i sistemi di gestione di

qualità ambiente e sicurezza, sia l’ambito tecnico della fornitura

richiesta, quali per esempio le varie abilitazioni professionali alla

realizzazione degli impianti nel rispetto degli obblighi previsti dalle

direttive vigenti.

Le liste dei fornitori aziendali sono suddivise per classi merceologiche.

Tali liste sono aggiornate alla qualifica di nuovi fornitori. Al termine di

ciascuna fornitura viene svolto il processo di valutazione della fornitura

stessa in base a criteri di qualità della fornitura, puntualità nelle

consegne, economicità dei prezzi applicati.

Normalmente le forniture vengono verificate in fase di ricezione, ma,

in relazione all’importanza della fornitura, possono essere definite

contrattualmente delle verifiche ispettive da parte di Ecodeco presso

gli stabilimenti dei fornitori o, se necessario, presso i subfornitori. 

Nelle istruzioni operative di costruzione delle singole parti di impianto

vengono inoltre stabiliti i controlli da effettuare in fase di assemblaggio,

di collaudo e/o prima dell’accettazione delle forniture.

Ecodeco è a sua volta un fornitore tanto che “gareggia” con altri ed

eccelle. Infatti ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Juniper

Rating Report” relativo ai fornitori di sistemi di trattamento dei rifiuti

solidi urbani MBT (Mechanical Biological Treatment) e MHT

(Mechanical Heat Treatment).
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Società ambientale del Gruppo A2A... promossa a pieni voti come fornitore dal Juniper Rating Report

Ecodeco, attiva nel settore Rifiuti ed Ambiente è la sola Società europea del settore valutata con il massimo dei voti nella categoria

“produzione di combustibile da rifiuti” dalla prestigiosa società di consulenza inglese Juniper.

Juniper Consultancy Services, primaria società indipendente di consulenza inglese, specializzata nelle analisi delle tecnologie disponibili

e in quelle di mercato nel campo ambientale, ha pubblicato il “Juniper Rating Report” relativo ai fornitori di sistemi di trattamento dei

rifiuti solidi urbani MBT (Mechanical Biological Treatment) e MHT (Mechanical Heat Treatment). Il report si propone come guida per

aiutare ad identificare le Società operanti nel settore classificandole tramite l’attribuzione di un punteggio.

Cinque stelle e Fully Proven sono i punteggi attribuiti a Ecodeco

per la tecnologia, utilizzata nelle ITS (Intelligent Transfer Station)

già realizzate in Italia e nel Regno Unito, e per la sua organizzazione:

elementi che hanno permesso alla Società di essere indicata come

leader nel settore della bioessicazione e produzione di combustibile

secondario da rifiuti.

Attraverso le valutazioni effettuate dagli esperti di Juniper, su base

completamente indipendente, è stato costituito un elenco di fornitori

a livello mondiale e a ciascun fornitore è stato attribuito un punteggio

tenendo conto di quanto la tecnologia proposta sia comprovata e

di quanto il fornitore ed il relativo processo siano affidabili.

La tecnologia raggiunge il massimo punteggio - “Fully Proven” -

quando gli esperti hanno constatato che sia stata utilizzata in impianti

funzionanti da almeno due anni e abbia soddisfatto le specifiche aspettative del cliente avendo raggiunto performance in linea con gli

standard internazionali. Le “cinque stelle” costituiscono il punteggio massimo attribuibile ad un fornitore e dimostrano come la Società

Ecodeco abbia comprovata esperienza nel settore, tanto da essere considerata global leader che dispone di risorse multidisciplinari

che costituiscono un strong technical team ed è in grado di fornire garanzie di processo “bancabili”. Il riconoscimento ricevuto da
Ecodeco mostra come A2A sia impegnata a presidiare la catena del valore attraverso una accurata selezione dei fornitori.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 149

Il presidio deIla catena del valore
Una impresa socialmente responsabile non può limitarsi a tutelare

l’ambiente e garantire la sicurezza dei propri dipendenti, ma deve

monitorare costantemente anche le politiche ambientali e le condizioni

di lavoro dei dipendenti delle imprese fornitrici inserite organicamente

nella catena del valore, ovvero di tutti coloro che sono coinvolti nelle

attività appaltate. Tale impegno non è solo richiesto dalle normative

della Unione Europea e del Governo Italiano, ma costituisce un aspetto

fondamentale della Corporate Social Responsibility. Esaminiamo tale

questione attraverso l’illustrazione del caso dei cantieri per la

distribuzione di elettricità.

La sicurezza nei cantieri nella distribuzione elettricità

Particolare attenzione viene messa nella gestione della sicurezza nei cantieri: sia AEM Elettricità che ASM Elettricità operano verificando

lo stato di sicurezza in cui versano le aree Comunali in consegna per lavori. A seconda degli esiti delle ispezioni organizzano incontri con

gli appaltatori per porre in evidenza le anomalie e discutere le azioni per migliorare la sicurezza dei cantieri.

A garanzia di imparzialità di giudizio l’attività di verifica è affidata, in alcuni casi, anche a professionisti esterni. Questo contribuisce a una

sensibile riduzione dei reclami per i cantieri stradali, come evidenziato nella tabella seguente, i dati si riferiscono a AEM Elettricità, che

opera in Milano e alcuni comuni limitrofi:

Anni 2005 2006 2007 2008
Reclami per cantieri stradali 467 598 668 575

In AMSA, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria

(attualmente 206.000 euro per forniture/servizi e 5.150.000 euro per

lavori) vi è un’auto-regolamentazione con un’apposita procedura che

mutua i principi della normativa comunitaria e tiene conto della norme

in tema di Appalti Pubblici. Vengono pertanto redatti i capitolati e i

relativi schemi di contratto che, oltre a rispettare le norme generali,

pongono l’attenzione sulle prescrizioni di legge in tema assicurativo,

retributivo e previdenziale, con lo scopo di evitare il lavoro sommerso

e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto

anche dal Codice Etico. 

AMSA si è dotata, inoltre, di una procedura degli acquisti di beni, servizi

e lavori, nella quale si definisce che, salvo particolari casi motivati, per

importi superiori a 50.000 euro, si ricorre a procedure di gara ad

evidenza pubblica. 

Il 2008 è un anno particolarmente importante per la sicurezza: il 15

maggio 2008 è entrato il vigore il Decreto Legislativo n. 81 “Attuazione

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro”,  il cosiddetto “testo unico

della sicurezza”. 

L’entrata in vigore di questo importante provvedimento ha portato

A2A alla revisione dei documenti per la sicurezza in particolare con

l’emissione della procedura “Modalità di gestione degli aspetti della

sicurezza nelle attività appaltate”. 

La comunicazione con i potenziali fornitori
Nella gare per l’affidamento di appalti relativi a lavori, servizi e forniture

in cui non è prevista pubblicazione di bando ad evidenza pubblica la

comunicazione con i fornitori è garantita da un Portale Internet,

accessibile tramite il sito www.a2a.eu e denominato “Portale Acquisti”,

dove si ritrovano tutte le informazioni relative al processo di qualifica.

Attraverso questo strumento i fornitori possono proporre la propria

candidatura per le diverse categorie merceologiche.

Al fine di qualificare i fornitori viene somministrato informaticamente

un questionario, che consente di raccogliere non solo le informazioni

di carattere anagrafico, finanziario e organizzativo, ma anche quanto

relativo ai temi di qualità, ambiente e sicurezza. L’introduzione del

questionario e soprattutto della sezione riguardante i sistemi di qualità

e certificazioni, l’ambiente e la sicurezza ha l’intento di dare il corredo

di informazioni necessario a una prima valutazione del fornitore e di

trasmettergli la percezione dell’importanza crescente che queste

tematiche rivestono per il Gruppo. I questionari vengono

successivamente integrati dall’Azienda attraverso reports informativi

prelevati dal data-base di una società specializzata in ricerche statistiche,

che definisce il grado di affidabilità di un campione di aziende/soggetti

attraverso l’assegnazione di un indice di valutazione (rating). Il partner

tecnologico che gestisce la piattaforma stessa utilizza un proprio

customer care che assiste e segue passo passo i fornitori nella loro

registrazione.
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Unificazione dei fornitori storici delle Società del Gruppo A2A, il ruolo di Itradeplace

All’inizio del 2008 è stato avviato il progetto per l’unificazione dei fornitori storici dell’Area di Milano e di Brescia in un unico Albo integrato

e condiviso da tutta la struttura. Il progetto avviene in collaborazione con la controllata Itradeplace la Società del Gruppo A2A specializzata

nella realizzazione di soluzioni e servizi per gli approvvigionamenti che opera dal 2002 sul mercato (privato e pubblica amministrazione)

offrendo piattaforme tecnologiche per l’e-procurement, stabili e ampiamente testate, e servizi professionali per supportare i clienti in

ogni fase del processo di acquisto. Sempre nel corso dell’anno è stato poi inaugurato il Portale Acquisti del Gruppo A2A che, partendo

dalle funzionalità già messe a disposizione nel 2005 per l’allora ASM Brescia, è stato ampliato ed è diventato lo strumento di riferimento

per la gestione dei processi di qualificazione dei nuovi fornitori che desiderano collaborare con il Gruppo nella fornitura delle varie

merceologie e nella prestazione di servizi/lavori. Attraverso questo Portale infatti il Gruppo ha la possibilità di acquisire sempre nuove

candidature e di valutarle, mentre i fornitori possono verificare l’avanzamento della loro qualifica e aggiornare nel tempo i propri dati

aziendali. 

Il Portale Acquisti, oltre a mettere a disposizione del Gruppo gli strumenti per la gestione dell’Albo fornitori, offre le funzionalità per la

gestione delle gare on line che, unite ai servizi di consulenza offerti da ITP, permettono agli acquisitori del Gruppo di gestire tutte le

tipologie di negoziazione: gare in busta chiusa e aste on line, gare al massimo ribasso ed economicamente più vantaggiose, sotto soglia

e sopra soglia.

Per il Gruppo A2A, inoltre ITP svolge una terza importante attività, consistente nell’organizzazione e nella gestione del catalogo dei

materiali indiretti, cioè di tutto ciò che non rientra nel ciclo produttivo. In questo caso ITP opera come centrale di acquisto per una

quarantina di imprese, tra cui il Gruppo A2A rappresenta il maggiore spender. ITP ha creato un catalogo con circa 100.000 referenze;

ogni impresa che aderisce alla centrale d’acquisto entra nel catalogo, vede gli articoli che può comprare, cioè gli articoli che ITP ha

negoziato alle migliori condizioni aggregando i volumi, e li ordina; il fornitore consegna direttamente all’impresa ma fattura ad ITP. I

vantaggi per chi, come il Gruppo A2A, si appoggia a un servizio di questo tipo sono principalmente due: innanzitutto si “usufruisce” di

un fornitore che presidia i materiali indiretti; inoltre si beneficia di una semplificazione della procedura amministrativa derivante dalla

ricezione di un’unica fattura per l’acquisto dei diversi beni “indiretti”.

Il contenzioso
Il contenzioso con i fornitori è essenzialmente di due tipi:

a) contenzioso amministrativo, che riguarda impugnazioni mediante

procedure a evidenza pubblica adottate da concorrenti nelle fasi

di indizione e aggiudicazione;

b) contenzioso civile, che riguarda controversie sorte nella fase di

gestione del contratto e pertanto sottoposte al giudice civile. 

Il contenzioso coi fornitori per il Gruppo A2A nel suo insieme non

assume particolare rilievo a riprova del generale clima di buoni rapporti

esistente.

Nel 2008 si sono registrate 21 cause per la Capogruppo, 3 in Ecodeco,

di cui 2 relative a fallimenti. In AMSA a fronte delle 66 procedure di

gara vi sono stati 3 ricorsi notificati di cui 2 sono state le richieste di

sospensiva respinte e 1 la rinuncia da parte del ricorrente agli effetti

della sentenza. Generalmente i contenziosi davanti al Giudice

Amministrativo in relazione a impugnative attinenti a gare, si risolvono

con un giudizio favorevole all’Azienda. Nel corso del 2008 si è concluso

tramite arbitrato l’importante contenzioso di AMSA con la Società

che ha realizzato l’impianto di termovalorizzazione Silla 2 con la

stipulazione di un accordo transattivo.
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LE INIZIATIVE CON LE COMUNITÀ
DI RIFERIMENTO E LE ISTITUZIONI

L’ampio spettro dei servizi offerti che risponde ai bisogni primari della

popolazione locale, spinge il Gruppo A2A ad una particolare attenzione

al territorio e alle Comunità di riferimento.

Il Gruppo crede fortemente che, solo da uno stretto legame di

conoscenza e di informazione, possano nascere e crescere sinergie

di valore. Il sostegno a iniziative territoriali è uno degli aspetti distintivi

della modalità di rapporto con il territorio, prendendo a riferimento

le esigenze e le richieste dei cittadini, delle comunità e delle

amministrazioni locali.

Nel 2008 il Gruppo ha istituito specifiche unità organizzative per la

gestione dei rapporti con il territorio e le relative comunità. La natura

e la varietà dei servizi forniti e il loro stretto legame col territorio rende

molteplici i campi dove sviluppare in modo proficuo un costante

scambio di idee ed esperienze ed una collaborazione attiva su progetti

orientati allo sviluppo sostenibile del territorio. 

L’obiettivo generale della politica di comunicazione del Gruppo è

stimolare un approccio globale, utilizzando differenti modalità in

modo integrato e valorizzare le conoscenze degli operatori locali. C’è

uno strumento fondamentale che il Gruppo ha scelto per dialogare

con tutti i suoi stakeholder.

Il sito Internet di A2A per comunicare meglio con tutti gli stakeholder

Sin dalla sua costituzione il Gruppo si è impegnato nella creazione di un sito internet che raccogliesse informazioni ed esperienze di

tutte le realtà che ne erano entrate a far parte. A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro (Web Team) con il compito di coordinare

le attività relative alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione del sito internet della Capogruppo, di molti siti delle Società del Gruppo

e del sito intranet A2A in termini di aggiornamento, sviluppo tecnologico, definizione degli aspetti grafici ed efficace e distintiva

rappresentazione dei contenuti, con una particolare centratura sui temi propri della Sostenibilità. L’impegno di A2A verso la sostenibilità

passa anche attraverso una crescente chiarezza e trasparenza di rapporti con i clienti e in generale con tutti coloro che entrano in

rapporto con l’azienda e in questo senso il sito web è un importante canale di comunicazione con tutti gli stakeholder.

L’evoluzione del Gruppo è stata seguita di pari passo dalla evoluzione del web attraverso l’aggiornamento dei contenuti ed il rinnovamento

grafico e tecnologico degli strumenti online.

I contenuti raccolgono puntualmente informazioni e dati sulla consistenza della nuova realtà europea e segnalano tempestivamente

le iniziative che il Gruppo sostiene.

Va segnalata la voce di menù destinata alle iniziative territoriali, volta a salvaguardare la vicinanza alle comunità locali presso le quali A2A

mantiene una presenza importante con il sostegno ad eventi e manifestazioni.

Quanto riportato sul sito Internet www.a2a.eu, nella sezione dedicata alla comunicazione, viene anche riportato sul sito intranet del

Gruppo cww.a2a.eu, al fine di informare tutti i propri dipendenti di quanto la Società sta facendo in termini di presenza territoriale. 

Il nuovo sito intranet aziendale è uno strumento di fondamentale importanza ed efficacia per i processi di generazione e condivisione

della conoscenza e di identificazione: due fattori indispensabili per l’organizzazione.

Intranet permette, infatti, grazie alla sua caratteristica biderezionalità, di essere allo stesso tempo destinatario della comunicazione e

soggetto che può avere un ruolo attivo nei processi di comunicazione e fornire così il proprio contributo.

AMSA ha realizzato un sito internet per migliorare la comunicazione e fornire in modo esaustivo a tutti i cittadini e gli operatori le

informazioni relative al “mondo AMSA” e alla Raccolta Differenziata.

Il sito www.dovelobutto.net permette al cittadino di reperire con facilità ed estrema sintesi le informazioni più utili per eseguire una

corretta Raccolta Differenziata, infatti dalla home page si può accede ad un motore di ricerca, attraverso cui l’utente può scoprire dove

vanno conferiti gli oggetti su cui ha dei dubbi, basterà infatti digitare il nome dell’oggetto nell’apposita stringa e subito verrà indicato

dal sistema il cassonetto giusto in cui l’oggetto andrà conferito. È dato ampio spazio alle campagne di comunicazione che AMSA effettua

per sensibilizzare i milanesi ad una corretta Raccolta Differenziata, ad esempio la campagna sul corretto conferimento del vetro “Io

vetro? Ma va!”. Inoltre semplicemente inserendo il codice di

avviamento postale l’utente potrà scoprire qual è la Ricicleria

più vicina a casa sua. Il sito è arricchito da video, quiz e

animazioni che rendono la navigazione più piacevole e

interattiva.



I rapporti con le Associazioni di consumatori
A2A ritiene che il rapporto diretto e un percorso di collaborazione

con le Associazioni dei consumatori sia un modo per mantenere un

contatto utile con i cittadini, conoscere le eventuali criticità nel

rapporto, recepire suggerimenti per meglio relazionarsi ed evitare

situazioni di conflitto affinando e migliorando la comunicazioni verso

i clienti.

Il 26 settembre 2008 A2A e altre aziende aderenti a Confservizi

Lombardia, con undici Associazioni dei Consumatori Lombarde,

hanno firmato l’accordo “sul regolamento per la sperimentazione
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A2A e le Autorità del settore energia

A2A intrattiene rapporti con le Autorità di settore -di Regolamentazione (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) e Concorrenza (Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato) -monitorando gli adempimenti delle Società del Gruppo in attuazione dei provvedimenti del

Regolatore e partecipando ai procedimenti di consultazione finalizzati alla definizione della disciplina dei settori in cui il Gruppo opera. 

In stretta collaborazione con le funzioni aziendali delle Società del Gruppo, e promuovendone gli interessi, partecipa alle attività delle

associazioni di categoria attraverso una fattiva presenza ai Gruppi di Lavoro indetti in relazione ai procedimenti in corso o ai provvedimenti

del Regolatore in fase di definizione.

Nell’ambito di tali attività è inoltre previsto il monitoraggio dei lavori dell’Unione Europea, che orientano le politiche energetiche nazionali

e sovranazionali.

La collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni

Lombardia in Tour

La Regione Lombardia ha voluto far conoscere il “Nuovo Statuto d’Autonomia Lombardia “su tutto il suo territorio. A2A con la sua

capillare presenza sull’area lombarda ha accompagnato e sostenuto questa iniziativa particolarmente vicina al proprio obiettivo: quello

di creare e sostenere un legame indispensabile con il territorio in cui è presente con i propri impianti, per rafforzarne il suo sviluppo. 

Il sostegno di A2A al progetto di restauro della Conca delle Gabelle

Il progetto si inserisce in un programma più ampio di riapertura e

del ritorno alla navigabilità dei Navigli di Milano, come già un tempo

accadeva: raggiungere Venezia e il Mar Adriatico attraverso i navigli

partendo dal Lago di Lugano.

A2A, che da tempo sostiene economicamente questo programma,

ha voluto essere presente come partner attiva anche a questo

progetto svolto dall’Istituto per i Navigli/Associazione degli Amici

dei Navigli che prevede il restauro e l’inserimento, all’interno della

Conca delle Gabelle di una vasca appoggiata sul fondo di cemento

alimentata da un pozzo presente nelle adiacenze.

La Conca sarà illuminata da un sistema di luci che andranno a evidenziare gli aspetti più significativi del manufatto. Un’illuminazione che

insieme al consumo dell’energia necessaria a garantire l’acqua corrente nelle vasche, verrà alimentata da una serie di pannelli fotovoltaici.

Il Gruppo e le istituzioni di riferimento
Il Gruppo si rivolge a tutta la collettività, con grande attenzione al

mantenimento e allo sviluppo di rapporti a vario livello, consapevole

che solo da uno stretto legame di conoscenza e di informazione

possano nascere e crescere sinergie. 

Improntati alla massima collaborazione, i rapporti con le Istituzioni e

le Autorità di settore vedono anche l’attivarsi dello scambio di

esperienze e di vedute sulle principali tematiche energetico/ambientali/

culturali, al fine di dare un contributo propositivo anche e soprattutto

al miglioramento delle normative di settore. 

A2A partecipa attivamente ad associazioni di categoria, ad esempio

l’attuale Presidente al Consiglio di Gestione è presidente di

Federenergia e Federutility.
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A2A e Adiconsum

Il Girasole si muove

Presso la Casa dell’Energia nel mese di settembre in collaborazione con l’Associazione

dei consumatori, Adiconsum e Università degli Studi Milano Bicocca si è svolta l’iniziativa

“Il girasole” un’ importante campagna di informazione ed educazione sui modelli di

consumo e produzione sostenibili.

Il progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, è stato rivolto a studenti, cittadini e

imprese sui temi del consumo sostenibile, dell’uso razionale delle fonti energetiche e

dello smaltimento ecologico dei rifiuti.

della procedura di conciliazione delle controversie” in attuazione del

protocollo d’intesa tra Confservizi Nazionale e Associazioni Nazionali

dei Consumatori.

Il Protocollo di Conciliazione, che sarà attivato in via sperimentale nel

2009, è uno strumento semplice, veloce e innovativo per la risoluzione

delle controversie con i consumatori nel settore gas e elettricità.

L’adesione alla procedura di conciliazione conferma l’attenzione del

Gruppo A2A alle esigenze dei clienti per sviluppare sempre più stretti

legami tra Azienda, Cliente e gli altri stakeholder.

La collaborazione di A2A con le Associazioni dei Consumatori non si

limita naturalmente al solo Protocollo ma si sviluppa anche attraverso

la realizzazione congiunta di iniziative di vario genere.

L’efficienza energetica nei condomini: analisi e proposte

Il 22 maggio 2008 si è tenuto pressa la Casa dell’Energia il convegno “L’efficienza energetica nei condomini: analisi e proposte”.  Il progetto

presentato di Energybuilding, della durata di tre anni si prefigge l’obiettivo di informare famiglie, amministratori di condominio e

funzionari pubblici su risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili nelle case e negli edifici civili.

Il progetto, in fase di realizzazione anche in Francia,Spagna e Portogallo, per l’Italia è diffuso da Adiconsum che ha distribuito ai partecipanti

al convengo le guide sull’efficienza energetica e il programma informatico per l’autodiagnosi energetica degli edifici.

I rapporti con le Associazioni Ambientaliste 
e Locali
Le associazioni ambientaliste sono uno degli interlocutori privilegiati

di A2A nell’ambito dell’impegno del Gruppo nella tutela dell’ambiente

e del territorio nonché degli ecosistemi delle zone su cui insistono gli

impianti.

In collaborazione con Legambiente Valtellina, si sono realizzati i nuovi

pannelli informativi e di promozione dell’Oasi Le Piane di Lovero (SO).

Inoltre all’associazione è stato dato in comodato un terreno di proprietà

del Gruppo, sul quale si trova appunto l’Oasi delle Piane con annessa

un’abitazione che viene utilizzata come “Casa Natura”.

A Brescia, su iniziativa di Legambiente, Aprica, Comune di Brescia e

Cooperativa CER, nel mese di dicembre sono stati organizzati degli

eventi per sensibilizzare sul riutilizzo degli scarti. A Brescia, per esempio

si è tenuto il mercatino “S…Cambio di Stagione….Giocattoli di Santa

Lucia” di libero e gratuito scambio di giocattoli per bambini; a Rezzato

invece gli oggetti di scambio sono quadri, piccoli elettrodomestici,

piccolo mobilio.



Nell’ambito delle diverse iniziative promosse dalle associazioni

ambientaliste, nel 2008, AMSA ha aderito alla manifestazione; “Non

ti scordar di me”.

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa da Legambiente, è stato quello di

rendere più vivibili e accoglienti gli edifici scolastici. Una giornata di

volontariato per classi, insegnanti e genitori che insieme si sono dedicati

a piccoli lavori di manutenzione come la pulizia degli spazi, la verniciatura

delle aule, la costruzione di aiuole, la piantumazione di alberi. L’iniziativa

è stata anche l’occasione di incontro e confronto con gli studenti sui

grandi temi dell’ambiente e del ciclo integrato dei rifiuti. 

“Dove andremo a finire? Ridurre i rifiuti, differenziare la raccolta,

riutilizzare i materiali, recuperare l’energia” è stato invece l’evento

organizzato nel maggio 2008 da AMSA e il Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” in collaborazione con

i partner scientifici Legambiente e CONAI.

Una giornata dedicata alle tematiche ambientali e al riciclo, con un

ampio programma di attività che si sono svolte all’interno dei laboratori

e nelle diverse sezioni del Museo.

La giornata è stato inoltre occasione di incontro tra qualificati esperti

del settore, per discutere di alcuni argomenti come: la gestione

integrata dei rifiuti, il riciclo dei materiali, lo smaltimento e la

termovalorizzazione in un convegno di ampio respiro, dal titolo

“Raccolta differenziata e termovalorizzazione: un modello integrato”.
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Dall’ex Stabilimento Ittiogenico al nuovo Parco dell’Acqua 

Il Parco dell’Acqua a Brescia si sviluppa su una superficie di circa 10 mila metri quadrati dell’antico Stabilimento, ed è un progetto che

ha visto già dal 2002 la allora ASM, oggi A2A, farsi parte attiva per un intervento di recupero e riqualificazione degli edifici e dell’area, con

l’obiettivo di creare una struttura polifunzionale innovativa di tipo ricreativo -culturale.

La ricostruzione del lago, presente all’interno del Parco, è stata curata dal Museo civico di Scienze naturali che, avvalendosi della

collaborazione dell’Acquario di Milano, ha fornito le necessarie competenze e indicazioni per l’ambientazione, con l’inserimento di

piante acquatiche e di specie ittiche. L’intento rispettato è stato quello di realizzare un parco, il “Parco dell’acqua”, che potesse riecheggiare

la memoria del vecchio e storico “Stabilimento Ittiogenico” e prima ancora “Regia Stazione di Piscicoltura”. Il Natale 2008 è stata la

prima occasione che ha dato la possibilità ai cittadini bresciani di visitare il Parco dell’acqua: sul fondale del lago era stato allestito un

presepe subacqueo e il parco.

… e ECODECO a Pavia con Legambiente - il campo di volontariato internazionale ambientale a
Valverde: tra natura e cultura

Continua l’impegno nel sostegno all’iniziativa promossa da anni dal comune di Valverde e Legambiente: il campo internazionale di

volontariato ambientale. Ragazzi provenienti da diversi Paesi del mondo si ritrovano in agosto a Valverde per condividere sia l’esperienza

della vita in gruppo e lo scambio culturale, sia per condurre concreti progetti di tutela del patrimonio naturale del piccolo quanto

delizioso centro pavese, un comune di circa 400 abitanti nell’Oltrepò Pavese, in una zona di transizione tra la collina e la montagna, a

cavallo tra le valli del Tidone e del Nizza. L’Amministrazione di Valverde e l’associazione ambientalista Legambiente di Voghera riescono

a riunire annualmente decine e decine di ragazzi che arrivano da diversi Paesi europei, dall’Asia, dalle Americhe, dall’Africa per un percorso

comune fatto di passione per l’ambiente. Sono stati realizzati importanti interventi di miglioramento ambientale nell’area del Parco

sovracomunale del Castello di Verde, riaperti sentieri e realizzati percorsi da tempo impraticabili; inoltre i partecipanti sono stati impegnati

in attività collaterali strettamente connesse alla divulgazione e promozione del territorio e dell’ambiente per favorire l’interscambio di

esperienze tra natura e cultura. Ospitare giovani provenienti da diverse parti del mondo e impegnarli in opere di salvaguardia ambientale

significa proiettarsi verso un futuro migliore, fatto di collaborazione, amicizia, condivisione, nel nome della tutela della Terra su cui

viviamo.

“Natura e cultura” è la maratona musicale promossa dall’Assessorato alla Tutela Ambientale di Pavia, e sostenuta dal Gruppo A2A.
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Il sostegno di A2A a iniziative culturali,
sportive, sociali del territorio di riferimento
Il Gruppo A2A, raccogliendo la tradizione delle Società dalle quali è

nata, partecipa e sostiene sul territorio in cui opera iniziative in campo

artistico, culturale, sociale, sportivo sia a livello nazionale che

internazionale.

Nel 2008 sia A2A che le Società del Gruppo hanno, in diversi modi,

contribuito alla realizzazione di questi eventi. Il sostegno alle iniziative

delle comunità locali è uno degli aspetti distintivi della modalità di

rapportarsi con loro.

Un importante strumento che il Gruppo intende utilizzare per

promuovere la sostenibilità e sostenere programmi di educazione,

coinvolgimento e sensibilizzazione sono le Fondazioni, ossia enti privati

senza finalità di lucro, che hanno a disposizione un patrimonio che

possono scegliere di destinare a scopi culturali, educativi, sociali,

scientifici o altri scopi di pubblica utilità. 

Fondazione AEM con la Casa dell’Energia

Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e si propone di perseguire nell’ambito

territoriale della regione Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale di AEM, storica Società

energetica del Comune di Milano. Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative

nel campo dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di AEM. Altra importante attività della Fondazione è quella

rivolta alla tutela, alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di AEM. 

La Casa dell’energia è sede della Fondazione AEM che sostiene la ricerca scientifica e lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo

dell’energia; è un luogo di comunicazione dedicato all’energia aperto ai cittadini di tutte le età.

Al suo interno operano qualificati tecnici ambientali che fanno vivere questa struttura composta da un museo - laboratorio e da ampi

spazi all’interno dei quali il personale risponde ai quesiti dei cittadini e organizza periodicamente eventi con l’unica missione di informare

e sensibilizzare sui temi dell’uso intelligente e sostenibile dell’energia.

Si occupa in particolare di consulenze energetiche, esposizione didattico - museale con percorsi rivolti agli alunni della scuola primaria

e secondaria, convegni/corsi di formazione, campagne di comunicazione. 

Fondazione EnergyLab

EnegyLab nasce a Milano nel settembre 2007, nella forma di una Fondazione di Partecipazione, dalla necessità sempre più urgente di

unire le principali Università e centri di ricerca, i maggiori operatori ed imprese operanti in ambito energetico e le istituzioni locali presenti

sul territorio lombardo, al fine di promuovere un dibattito consapevole e ipotizzare nuovi scenari di sviluppo. I partner fondatori di

EnergyLab sono :

Regione Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università

Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi di Milano, Fondazione AEM e Fondazione Edison.

La Fondazione sostiene la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel settore dell’energia e dell’ambiente, e la divulgazione ai cittadini,

istituzioni, agli enti privati, agli organi di informazione e all’opinione pubblica di una migliore conoscenza delle tematiche e delle

problematiche in materia energetica ed ambientale.



Liberalità

I grafici seguenti illustrano come il Gruppo ha contribuito a sostenere

varie iniziative:

Ecco di seguito segnalate le principali fra le numerose iniziative

sostenute dalle Fondazioni e dalle Società del Gruppo nel corso del

2008.

A2A partecipa al Progetto Scientifico-Culturale EnergiAcqua ideato

da Fondazione DNART e Regione Lombardia in collaborazione con

l’Assessorato Famiglia Scuole e Politiche Sociali del Comune di Milano

e l’Associazione LIDA ospitando presso la Casa dell’energia, dal 10

novembre 2008 al 22 marzo 2009, i laboratori didattici per le scuole

della regione. 

Sempre con a tema l’acqua, si è svolta presso la Casa dell’Energia e

con il patrocinio del Gruppo internazionale di efficienza idraulica

(IGHEM) la 7 Conferenza Internazionale sulle misure di efficienza

idraulica che ha dato la possibilità agli specialisti di settore provenienti

da tutte le parti del mondo di confrontarsi sui risultati delle più recenti

esperienze e sulla capacità di risolvere problemi.
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Fondazione ASM

La Fondazione ASM si propone come stimolo al dialogo e alla creazione di una rete di rapporti con altre realtà locali, in ambiti specifici

come quello del sostegno alle fasce più anziane della popolazione, quelle del potenziamento del capitale umano e sociale di giovani,

immigrati e gruppi locali e quello delle iniziative culturali aperte a tutta la cittadinanza. Inoltre affianca, con alcuni finanziamenti, enti e

associazioni nella promozione di attività culturali, ricreative e socializzanti che aiutano gli anziani ad uscire dalla solitudine e a spendersi

per una migliore qualità della vita. Da qui l’attenzione, nei finanziamenti, ad affiancare progetti che sostengono i giovani nel passaggio

alle responsabilità della maggiore età, avvicinandoli alla gestione della cosa pubblica, rendendoli protagonisti di eventi musicali e

incentivando l’uso delle nuove tecnologie. Trovano ascolto presso la Fondazione anche i progetti diretti a contenere il disagio di chi vive

in condizioni di fragilità. Infine, la fondazione ASM è promotrice di incontri e di eventi culturali grandi e piccoli, ma tutti importanti per

qualità, originalità e varietà. 
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A2A ha favorito anche momenti d’arte e spiritualità nel territorio

prealpino con Il Racconto dell’Angelo,evento che si è svolto a Varese,

dove si è tenuto anche l’ Expo Village Varese 2008-“Energia e Futuro”,

una grande occasione di incontro e discussione tra i cittadini ed

esponenti del mondo economico, della ricerca, dell’industria e delle

istituzioni. Particolarmente rilevante il tema dell’energia, affrontato

nell’ambito dei convegni organizzati da A2A, main sponsor dell’evento

e presente con un proprio spazio espositivo.

Presenti al Forum Energetico Internazionale 2008con Diamo Energia

all’Economia, manifestazione organizzata in tavole rotonde e dibattiti

con tematiche riguardanti i settori gas, elettricità e energie rinnovabili.

Risparmio energetico, raccolta differenziata, biodiversità, questi i temi

del progetto scuola A2A al Festival Internazionale dell’Alimentazione.

La presenza istituzionale di A2A e di AMSA intende sostenere

prioritariamente un progetto scuola sul risparmio energetico, sulla

raccolta differenziata e sulla biodiversità. Un progetto che entra nei

territori, tra la gente, attraverso un mezzo efficace: il bambino.

A2A è stato sponsor del Festival dell’Energia, nato da una idea di Aris

e Assoelettrica, che ha come obiettivo la diffusione della cultura

dell’energia attraverso un dialogo diretto e trasparente. L’energia

spiegata, il leit motiv del festival, ben esprime questa volontà: dibattiti,

eventi e confronti centrati sul tema dell’energia in tutte le sue accezioni.

A2A ha rinnovato la sua presenza a Dal Dire al fare, appuntamento

annuale dedicato alla responsabilità Sociale e d’Impresa, giunto alla

sua quarta edizione. Svoltasi presso l’Università degli Studi di Milano,

l’iniziativa ha consentito ad Amministrazioni ed Imprese Pubbliche e

private, ad Associazioni no –profit di far conoscere le proprie idee

illustrate sia negli spazi espositivi sia attraverso la presentazione nei

quattro convegni e quindici laboratori in programma delle varie

iniziative e dei progetti realizzati. A2A, nell’ambito dell’iniziativa La

Maratona delle Esperienze una carrellata dei progetti più innovativi

e significativi, ha presentato la propria fondazione Laboratorio

Energylab.

Sempre in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa A2A ha partecipato

a Fa la cosa giusta dove, tramite Casa dell’Energia, la Società ha

partecipato con una sua postazione Forza…Energia, per una

dimostrazione pratica di come si può produrre energia semplicemente

pedalando.

Ad Ecomondo, che ha visto per la prima volta la presenza del Gruppo

A2A, la Società ha esposto le proprie eccellenze in campo ambientale.

La mostra internazionale che offre la più ampia gamma di opportunità

tecnologiche, sistemi, attrezzature e servizi per risolvere i complessi

e specifici problemi ambientali si svolge annualmente alla Fiera di

Rimini. 

Quale primo player italiano nella gestione dei servizi ambientali e nello

smaltimento dei rifiuti, A2A ha colto questa occasione per presentare

il Termoutilizzatore di Brescia, il Termovalorizzatore di AMSA e le

esclusive tecnologie di Ecodeco.

A Milano, dal 5 al 11 giugno 2008, si è tenuto il primo Festival

Internazionale dell’Ambiente e il Gruppo A2A non ha potuto mancare

a questa importante iniziativa partecipando inoltre, con i propri massimi

rappresentanti, ai numerosi convegni organizzati sul territorio

lombardo. Presso la Casa dell’Energia sono stati infatti ospitati

importanti appuntamenti: dalla mostra  Alle fonti dell’energia, curata

dall’Associazione Euresis, a due convegni specialistici Verso il

programma nazionale di prevenzione dei rifiuti: partire dalle

Ecodeco da Bergamo a Maxixe, pozzi di acqua e di solidarietà
“PIU’ ACQUA, PIU’ VITA : al servizio delle comunità in terra mozambicana”

Il progetto consiste nella realizzazione di pozzi artesiani per la distribuzione di acqua potabile in località ad alta concentrazione demografica

sul territorio della missione di Maxixe, in Mozambico, attraverso il coordinamento della comunità religiosa dei Padri della Congregazione

della Sacra Famiglia di Martinengo (Bergamo). L’obiettivo generale consiste in un forte impegno umanitario in terra africana per

migliorare le condizioni di vita di popoli ancora troppo condizionati da situazioni che impediscono un normale e dignitoso sviluppo del

proprio futuro. Pensiamo alle malattie, come la malaria e l´AIDS, che mietono sempre più vittime, la sottoalimentazione e malnutrizione

di migliaia di bambini, fenomeni legati anche al consumo di acqua non potabile. 

Il sottosuolo della città di Maxixe è ricco di falde acquifere, ma è ancora lontanissimo dal garantire acqua potabile a tutta la popolazione. 

Si è pertanto partiti dall’acqua, necessità imprescindibile per qualsiasi sviluppo ulteriore I primi tre pozzi realizzati sono stati inaugurati

alla presenza delle Autorità locali e hanno visto il massimo coinvolgimento dei villaggi. Uno di questi pozzi si chiama Lombardia, gli altri

due Cavernago, nome del paese in cui si trova la Società del Gruppo che ha sostenuto inizialmente il progetto, e Bergamo, la provincia

che vede il Gruppo presente con diversi impianti, coinvolti nella iniziativa. La gestione comunitaria delle strutture già realizzate e che

saranno realizzate anche nei prossimi anni, ha permesso la creazione di un piccolo fondo per la manutenzione dei pozzi; infatti la comunità

ha stabilito una tassa, mensile, non onerosa, che ogni famiglia deve versare al consiglio economico, il quale gestisce il fondo con trasparenza

e sotto il controllo dei Padri della Sacra Famiglia.



esperienze locali, e L’Italia e il Nucleare: una storia tra decisioni,

incidenti e ripensamenti. Grazie al supporto di A2A è stato possibile

realizzare, al Parco Sempione di Milano, il Villaggio Sostenibile, uno

spazio creato ad hoc in “stile di campagna” fra orti, cascine, cibo

biologico e prodotti naturali. Il villaggio, ideato da Milano Bella da

Vivere, Per Milano - associazioni di Via Coordinate e LifeGate Radio,

ha proposto ai Milanesi sei giorni di musica, incontri, dibattiti, laboratori

e attività ludico-educative per riflettere su sviluppo sostenibile, energia,

acqua e qualità dell’aria.

Altra iniziativa sponsorizzata è stata la mostra Arti e vecchi mestieri

in bici. Al centro dell’esposizione trenta esemplari originali di biciclette

che utilizzavano artigiani e commercianti ambulanti del secolo scorso.

Tutti i pezzi provengono dalla raccolta privata di Maurizio Urbinati e

sono stati illustrati tramite schede e suggestivi quadri fotografici che

le “ambientano” nella loro epoca. Il visitatore ha trovato un ulteriore

supporto nella Guida gratuita curata dal giornalista e scrittore Emilio

Magni, realizzata su iniziativa del Centro Studi Grande Milano con il

contributo della Banca Popolare di Milano e il patrocinio

dell’Assessorato Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di

Milano.
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Pavia - quando il villaggio diventa eco

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata ogni anno il 5 giungo, in più di 100 paesi nel mondo per richiamare

l’attenzione sulle problematiche ambientali, ECODECO ha sostenuto la creazione de “I villaggi degli ecobimbi”, iniziative di educazione

ambientale rivolte ai bambini, affinché possano impostare, fin dalla più tenera età, un corretto approccio con l’ambiente che li circonda.

Le modalità scelte per rivolgersi ai bimbi sono il gioco e la forma di ‘didattica ludica’. Presso i Comuni pavesi di Giussago e di San Martino

Siccomario sono stati allestiti i “Villaggi degli Ecobimbi”, una sorta di parco divertimenti ecosostenibile con giochi ed elementi di arredo

urbano in materiale riciclato. Sono stati inoltre allestiti laboratori ricreativi di educazione ambientale e di narrazione animata, l’angolo

del disegno, una serie di animazioni su tema ecologico, spettacoli teatrali sulla tutela dell’ambiente fino a una gustosa eco-merenda.

La collana Ecodeco delle pagine della memoria 

È la memoria a consentire di tener vivo il passato. Una memoria individuale da fissare su carta, da cogliere e da custodire. Nasce dalla

volontà di creare “libri viventi”, strettamente legati ai territori in cui è presente ECODECO con i suoi impianti, la collana Ecodeco “Le

pagine della memoria”, di cui è in corso di realizzazione il terzo volume. 

“Corteolona racconta Corteolona” e “Giussago racconta Giussago” sono le prime due pubblicazioni che, nate dalla collaborazione con

giornalisti locali, amministrazioni e cittadini, sono il segno tangibile di un tempo antico che continua a vivere nell’oggi e rimarrà nel

domani, testimonianza di ciò che è stato e che ha formato e plasmato luoghi, persone e caratteri. 

I libri prodotti si presentano come una raccolta di racconti presentati “in prima persona”: l’idea portante della collana è infatti quella di

recuperare la storia dei luoghi dalla viva voce degli stessi protagonisti, gli abitanti. Ogni capitolo del volume viene affidato quindi a un

narratore diverso: le testimonianze, raccolte e trascritte "in presa diretta", sono riportate pressocchè integralmente, senza modifiche,

sulla pagina scritta. E prende il via il flusso di coscienza sveviano, lo “stream of consciousness” alla Joyce, quel ininterrotto flusso delle

memorie individuali, per comporre così un affresco di grande suggestione, arricchito da fotografie d’epoca, le quali, in bianco e nero,

sanno regalare, sempre, il colore della vita. È il ‘tempo senza tempo’ della memoria conservata e ritrovata.
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Il Gruppo A2A, con un suo spazio espositivo, ha partecipato al 29°

Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini “O Protagonisti o Nessuno”.

Un occasione che ha dato la possibilità alla Società di presentarsi al

numeroso pubblico presente alla manifestazione.

La Fondazione ASM per una città di uomini protagonisti.

La città che invecchia

Gli uomini e le donne che hanno terminato la vita professionale attiva sono un’importante risorsa per una comunità che non può e non

deve chiudersi in sé stessa. Per questo la Fondazione presidia questo fenomeno attraverso azioni diverse. Sta per essere conclusa la

ricerca-intervento “La società della conoscenza non invecchia. Lifelong learning: imparare a fare, a conoscere, a vivere insieme in tutte

le fasi della vita”, con la quale, attraverso una serie di azioni/provocazioni sono stati coinvolti le associazioni datoriali e sindacali, il Centro

Servizi del Volontariato, le circoscrizioni comunali, i patronati dando vita ad un pensiero “nuovo” sul versante della formazione permanente.

Ha inoltre affiancato enti e associazioni nella promozione di attività culturali, ricreative e socializzanti. In particolare ha sostenuto: il

progetto “La musica e il disagio”, promosso dall’Associazione Francesco Soldano, volto a realizzare importanti momenti di animazione

musicale nei luoghi di cura; il servizio “Sav”, a cura della Fondazione Brescia Solidale, che fornisce consulenza per l’adattamento degli

ambienti ove risiedono persone disabili o anziane, e numerose iniziative degli istituti geriatrici e delle associazioni di anziani e pensionati

per potenziare le loro attività.

La città che cambia

Si dice che le fondazioni sono o possono diventare attori del cambiamento sociale. Per questo la Fondazione ASM segue con particolare

attenzione quelle aree in cui i cambiamenti sono più evidenti, non solo affiancando i progetti consolidati, ma anche muovendosi con

azioni innovative. Dentro questo scenario hanno trovato sostegno i progetti finalizzati a costruire percorsi di identità e momenti di

socializzazione per le donne e gli adolescenti stranieri insieme a spazi culturali e formativi per chi intende scommettere su processi di

integrazione, per una cittadinanza multiculturale partecipata. Le iniziative più rilevanti sono: gli scambi culturali di Intercultura, basati

su borse di studio per permettere a giovani meritevoli di effettuare un anno di studio all’estero; le proposte a favore delle donne straniere

organizzate dal Consultorio Familiare; gli incontri rivolti ai giovani sul tema della memoria, proposti dalla Casa della Memoria, che insistono

sull’importanza del ricordo individuale e collettivo in funzione del futuro; un progetto sviluppato dall’Associazione Amici della Bici volto

alla diffusione delle piste ciclabili e alla sensibilizzazione dei giovani all’uso di mezzi di trasporto ecologici.

La città che evolve

È convinzione, condivisa con enti pubblici ed associazioni, che il futuro di una città si costruisce su forti basi culturali. Per questo,

muovendo da una concezione tradizionale del fare cultura, la Fondazione ASM si sta spingendo ad indagare nuovi territori che invitano

a fruire di una molteplicità di linguaggi e a rivisitare la città con prospettive diverse. La scelta dei progetti da costruire, sostenere,

condividere, affiancare nasce da una riflessione interna alla Fondazione: l’obiettivo è di agire sul terreno della progettualità, coniugando

la parola sfida con rischio, operando in termini preventivi e non riparativi, percorrendo strade nuove nel tentativo di dare speranza al

futuro della comunità. In questo scenario si pongono alcune iniziative come: “Musiche dal Mondo”, un viaggio alla scoperta di musiche

etniche e culture di confine, fra ardite sperimentazioni, recupero della tradizione e ricerca di una spiritualità profonda e antica; le

“Diecigiornatedibrescia”, manifestazione innovativa con interpreti e orchestre di fama mondiale, mostre, spettacoli, improvvisazioni,

degustazioni nel nome della commistione dei generi, della contaminazione di scuole e itinerari; i “Pomeriggi in San Barnaba”, cicli di

conferenze affidati a prestigiosi ed autorevoli esponenti della cultura italiana, chiamati ad interpretare la pluralità dei temi e dei linguaggi

propri del nostro tempo per suggerire nuovi spunti di riflessione sui fondamenti culturali della nostra civiltà.



Il Gruppo A2A ha voluto rinnovare anche per il 2008 su tutto il suo

territorio di competenza, la presenza e il sostegno a manifestazioni

consolidate che negli anni hanno riscontrato grande interesse da

parte delle parti interessate. Rinnovata attenzione si è data a nuove

iniziative, più vicine ai clienti, ai cittadini, alle associazioni presenti nelle

aree di interesse.

Troviamo quindi le classiche manifestazioni sportive Stramilano,

Andem al Domm, Marcia internazionale di Sesto S.Giovanni, Green

Race presso il Parco delle Cave, le Cartoniadi alle classiche culturali

Estate alla Villa Litta, la Notte Bianca, Festival di Villa Arconati e grande

successo al Festival internazionale della musica MITO, settembre di

musica a Torino ed a Milano, ma coinvolgendo anche altre Province

lombarde. Anche quest’anno il Gruppo ha sostenuto il Sondrio Festival

2008, dedicato in particolare ai parchi di cui ha ospitato una mostra

internazionale di documentari.
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Green Race 

Il 19 ottobre 2008 si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa Green Race evento non solo sportivo ma anche di festa, aperto a tutte le

famiglie e organizzato da AMSA in collaborazione con FIDAS – Fondo Integrativo di Assistenza Sociale dei dipendenti AMSA - e con il

patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Per

la seconda volta Milano ha ospitato un evento del calendario

nazionale Ecorunning, che coniuga i temi dello sport all’aria aperta,

del benessere e dell’ecologia. L’iniziativa che era articolata in due

gare, una dedicata ai corridori professionisti (corsa agonistica di

10 km) e l’altra alle famiglie (percorso a passo libero, di 2 km), si è

svolta nello spettacolare scenario del Parco delle Cave. La Green

Race si è svolta in concomitanza con la sagra di Baggio, un’importante

manifestazione legata alle tradizioni di questo antico Borgo che,

fin dal 1600, regala a tutti i milanesi momenti culturali e di festa. 

Il successo della manifestazione è stato misurato dalle migliaia di

persone che vi hanno aderito.

Cartoniadi

Anche nel 2008 la città di Milano ha partecipato alla gara delle Cartoniadi, organizzata da Comieco. Per Milano ha gareggiato la Zona 4,

estratta a sorte durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa a Palazzo Marino. La gara prevedeva che la città che avesse

incrementato maggiormente la raccolta di carta e cartone, avrebbe ricevuto un

premio di 50 mila euro, che poteva essere investito per realizzare progetti e

migliorie a favore del quartiere.

Al fine di potenziare l’impegno e coinvolgere maggiormente i cittadini nella

raccolta di carta e cartone AMSA, in collaborazione col Comune di Milano, Consiglio

di Zona 4 e Comieco, ha promosso un concorso fotografico a tema dal titolo “Un

mondo di carta e cartone”, che è stato l’occasione per catturare, attraverso un

“click”, un momento legato al recupero della carta. È stato possibile, per esempio,

dare evidenza a un comportamento corretto o a uno scorretto, denunciare

sprechi, usi e abusi di questi materiali.
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Molti anche gli appuntamenti che hanno dato spazio ai cittadini, alla

loro informazione e alle loro esigenze come ad esempio Mondo a

Milano, una nuova iniziativa realizzata con l’obiettivo di creare una

veritiera e reale integrazione dei disabili.

A2a ha partecipato a numerose iniziative rivolte in particolar modo

ai cittadini meno giovani come Estate Fresca al Parco Trenno per i

residenti che rimangono in città nei mesi estivi di luglio e agosto. 

Parco in…Comune 

Gite in bicicletta per i sentieri, iniziative proposte da AMSA per sensibilizzare i bambini al tema della raccolta differenziata e laboratori

multimediali sono alcune delle iniziative che hanno animato diversi parchi milanesi durante le manifestazioni “Un Parco in…Comune". 

La serie di iniziative organizzate dall’assessorato all’Arredo, Decoro Urbano e Verde, con il supporto di AMSA, ha portato l’intrattenimento

nei parchi per alcuni week end, tra il maggio e il settembre del 2008, creando un villaggio organizzato secondo il modello della Pulimilano

di AMSA, però ampliato a più settori e partner istituzionali (Consigli di Zona, Vigili Fuoco, Guardia di Finanza) per dare un panorama

completo al cittadino dei servizi offerti dalle istituzioni e dal Comune.

L’iniziativa, che crea una rete virtuale di collegamento dei parchi cittadini, sottolinea anche l’avvio delle attività di pulizia curate direttamente

da AMSA in queste aree, in cui i cittadini sono stati protagonisti diretti delle iniziative coordinate dall’Amministrazione comunale per

rilanciare i parchi cittadini come luoghi di aggregazione per le famiglie.

A2A è stata, invece. presente sul tema dell’efficienza energetica.

Attività intensa sul territorio anche da parte di molte delle Società del

Gruppo come: AEM Energia (oggi A2A Energia) che ha partecipato a

Expocomfort, ASMEA che in qualità di sponsor ha partecipato ad

Ambientefestival, promosso dal Comune di Brescia e Fondazione

ASM, Bas Omniservizi e Dinamo Club hanno invece sostenuto Grandi

Eventi una serie di appuntamenti (spettacoli, cinema, sport, cultura,

tempo libero e shopping)che si sono svolti a Bergamo nei mesi di

dicembre 2008 e gennaio 2009 per vivere la città con “energia”.

Per il secondo anno consecutivo, Ecodeco ha sponsorizzato il Festival

della biodiversità, promosso e organizzato dal Parco Nord Milano.

Obiettivo della manifestazione di tre settimane di conferenze e incontri,

rassegne teatrali e cinematografiche, mostre fotografiche e didattiche,

giochi e laboratori: promuovere l’educazione ambientale sottolineando

l’importanza della riqualificazione ambientale e naturalistica.

E non è neppure mancata l’Ecofesta, progetto che ha lo scopo di

incentivare la raccolta differenziata e la “non produzione” di rifiuti

durante lo svolgimento di sagre e di feste.

Grande successo hanno riscontrato anche le manifestazioni sul

territorio Cassanese in provincia di Milano come: la corsa campestre

Cross delle Cascine che ha visto un’alta partecipazione giovanile, la

manifestazione Straberot; oltre alle classiche culturali come il Maniero

di Corneliano e la mostra fotografica Canale Muzza: i luoghi, la natura,

la storia”.

In Valtellina, A2A partecipa da sempre al grande successo delle

manifestazioni sportive Trofeo Kima e Trofeo Vanoni. Sostiene, inoltre,

le due speciali competizioni agonistiche, riservate agli studenti di

scuole medie ed elementari della Provincia di Sondrio: il Trofeo

A2A Contea di Bormio, gara sciistica/scolastica e il Trofeo A2A Sei

Bravo a ..., torneo calcistico.

A2A ha, inoltre, sostenuto un evento che ha significato per Valtellina

e per la vicina Engadina (CH) un traguardo internazionale importante,

con riconoscimento del leggendario Trenino Rosso del Bernina quale

Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Nel corso dell’anno, importanti e frequenti sono stati gli appuntamenti

dove il Gruppo ha espresso la forte volontà, tra l’altro ereditata in gran

parte dalle società di provenienza, di perseguire obiettivi e strategie

manageriali volte alla sostenibilità, intesa come una dichiarata sensibilità

a orientare tutti i processi aziendali alla responsabilità sociale d’impresa.

A gennaio, presso la Camera di Commercio di Milano si è svolto

l’incontro promosso dalla Fondazione Civicum _ Mediobanca, dal

titolo Il controllo della qualità dei servizi pubblici locali. Nel corso

del convegno è stata presentata la terza edizione della ricerca realizzata

dall’Ufficio Studi di Mediobanca: “Le società controllate dai maggiori

Comuni italiani: costi, qualità ed efficienza”, al quale A2A ha partecipato.

A2A ha, poi, partecipato al VIII Workshop annuale dedicato alle Strategie

delle Utilities europee e mercato mondiale del gas, promosso da AGICI

e a quello promosso dall’Università Bocconi “An Integrated Climate

and Energy Policy” e a Innovation Forum 2008 - ‘Orizzonte 2015’: cosa

serve per fare innovazione in Italia, il maggior evento sul tema

dell’innovazione in cui Aziende, Pubbliche Amministrazioni e Cittadini

si confrontano sull’utilizzo della Tecnologia a sostegno dell’Economia,

della Cultura e dello Sviluppo Sostenibile del nostro Paese.
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ENERGETICA 2008 : il teleriscaldamento di A2A protagonista 

Durante la prima giornata di questo appuntamento annuale che Repubblica e Somedia dedicano al mondo dell’energia, A2A Calore &

Servizi, di fronte ad una vasta platea, ha illustrato lo sviluppo del teleriscaldamento soffermandosi sugli innovativi progetti che utilizzano

le pompe di calore ad acqua di falda. Inoltre è stata relatrice in un secondo evento, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune

di Milano nell’ambito delle iniziative per l’Expo 2015, a cui erano presenti alcuni delegati provenienti dal Sud America, presentando lo

sviluppo del teleriscaldamento nella città di Milano e sull’utilizzo dei termovalorizzatori. In particolare ha illustrato la “case

history”dell’impianto AMSA di Silla 2. 

Gestione dei Rifiuti “Sostenibile” 

Il Comune di Brescia è da anni impegnato a costruire per Brescia un sistema di gestione dei rifiuti “sostenibile”. Già nei primi anni ‘90 è

stato individuato un modello di Sistema Integrato, basato su di una politica di “doppio binario” che aveva come capisaldi: una raccolta

differenziata con l’obiettivo di raggiungere una percentuale del 36% di rifiuti avviati a riciclaggio, la realizzazione e messa in esercizio di

un moderno impianto di termoutilizzazione dei rifiuti con recupero di energia elettrica e calore da immettere nella rete esistente di

teleriscaldamento. Il racconto di questa esperienza è stato oggetto di un convegno organizzato da Aprica con il comune di Brescia. 

Climate Change and Urban Sustainable Growth: Towards Expo 2015 - Milano Palazzo Giureconsulti

Il convegno è stato un’occasione di confronto tra grandi realtà metropolitane (Milano, New York, Madrid, Londra) fortemente impegnate

a promuovere lo sviluppo delle città in chiave sostenibile a cui A2A era presente, anche in forza gli apporti dati in passato alla città

metropolitana di Milano. Modelli di crescita urbana, nuove tecnologie, esperienze e best practices sono stati i temi focali attorno ai quali

si sono articolati gli interventi, con specifici riferimenti al contesto europeo, al percorso di Agenda 21 e al progetto Expo 2015. Milano è

stata scelta per l’Expo 2015 e la sua crescita nei prossimi anni sarà strettamente legata al concetto di sostenibilità. Lo slogan dello sviluppo

di Milano per l’Expo 2015 è infatti: “Nutrire il Pianeta. Energie per la vita”.

Il Gruppo è stata una presenza qualificata a Energy e Utility Forum

2008 – Conoscere, confrontare e applicare: questa seconda edizione

è stata un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo delle

reti elettriche e gas in Italia e in Europa. I rappresentanti di importanti

aziende- fra cui A2A - hanno presentato le tecnologie per aumentare

la sicurezza e l’affidabilità delle reti, con la coscienza che il

potenziamento delle infrastrutture e gli investimenti in nuove

tecnologie saranno fondamentali per ridurre l’impatto ambientale e

per rendere competitive le aziende.

E, infine, il Gruppo A2A ha partecipato all’8° Italian Energy Summit

2008 - La nuova economia dell’energia, a Milano, organizzato da Il Sole

24 Ore, l’Importante appuntamento annuale sui temi energetici. Uno

degli argomenti sui quali è stata focalizzata l’attenzione per un’intera

giornata è stato il nuovo mercato europeo dell’energia e in particolare

il ruolo dell’Italia. L’intervento di A2A da parte del Presidente, ha

riguardato le Strategie e alleanze nei mercati dell’energia e i possibili

scenari per il prossimo futuro.

Con la fondazione EnergyLab, e con la partecipazione di esperti

universitari italiani è stato promosso il seminario di presentazione del

Rapporto preliminare sulle condizioni per il ritorno all’energia nucleare

in Italia.

Il coinvolgimento dei cittadini attraverso 
le visite agli impianti
Anche quest’anno le tradizionali aperture agli impianti e alle aree

produttive del Gruppo, con le visite di delegazione, studenti e visitatori

in genere, hanno raggiunto importanti e significative presenze. 

L’annuale apertura delle aree produttive nella giornata di “Impianti

aperti”, nel mese di maggio, raccoglie sempre una forte partecipazione

di ospiti, interessati a scoprire non solo gli ambienti produttivi ma

anche a capire l’efficienza delle tecnologie applicate, i sistemi di

controllo e protezione dell’ambiente.

Due visite d’eccellenza presso gli impianti del Gruppo sono state: quella

del Ministro dell’Ambiente alla Centrale di Cogenerazione di Cavriana
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a Milano e la delegazione degli Amministratori Partenopei con a capo

il Sindaco della città di Napoli, al Termovalorizzatore di Brescia.

Importantissime sono inoltre le presenze degli studenti che, in

rappresentanza di tutti i livelli scolastici, hanno la possibilità di

approfondire, conoscere o più semplicemente vedere da vicino le

realtà industriali di A2A, presenti sul territorio. È questo un metodo

moderno di appropriarsi di conoscenza e sensibilità sui temi legati

all’energia, all’ambiente e al risparmio energetico. 

Il grafico seguente mostra come si sono distribuite le presenze alle

visite organizzate da A2A.

AMSA Impianti aperti

Anche AMSA nel 2008 ha partecipato all’importante iniziativa promossa da Confservizi,

“Impianti aperti”, rendendo accessibili al pubblico l’impianto di valorizzazione rifiuti

ingombranti, l’impianto di preselezione e valorizzazione del vetro e trattamento delle

lampade fluorescenti, l’impianto di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani Maserati

Light, gli impianti di Gerenzano e l’impianto di termovalorizzazione Silla 2. Grazie a

questa iniziativa i cittadini milanesi hanno potuto visitare e conoscere ciò che di solito

non si vede, ovvero gli impianti e le strutture nelle quali lavorano circa 3.500 addetti

alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il termovalorizzatore Silla 2 può essere visitato

dagli studenti delle scuole milanesi che aderiscono al Progetto scuola e da studenti

universitari, ingegneri e associazioni che sono interessati a effettuare una visita di

approfondimento all’impianto.

AMSA e … Il progetto scuola con visita agli impianti

AMSA organizza -

insieme al comune di

Milano - un progetto

rivolto alle scuole

primarie e secondarie

milanesi. 

Scopo dell’iniziativa è quello di diffondere, tra

i bambini, il valore e il rispetto dell’ambiente

in modo divertente. Le attività proposte sono

finalizzate a un aumento della consapevolezza dei ragazzi in merito al lavoro di

raccolta differenziata e alle operazioni di pulizia urbana svolte quotidianamente dalla Società. Per le scuole elementari sono previsti

incontri presso il dipartimento di via Olgettina, mentre per le scuole medie e superiori si propone la visita all’impianto di termovalorizzazione

Silla 2 Le visite sono svolte da personale interno dell’azienda e prevedono l’avvicinamento degli studenti a temi di grande importanza e

attualità, attraverso un linguaggio semplice e di facile comprensione. L’attenzione degli interlocutori è mantenuta viva alternando momenti

di apprendimento con momenti di divertimento. 

Visite agli impianti

53% Studenti

24% Delegazioni

13% Attività

10% Impianti aperti



Le iniziative di educazione ambientale 
A2A, attraverso molte iniziative elencate di seguito, svolge un lavoro

di educazione ambientale puntuale e continuo, rivolto a fasce di cittadini

diverse e utilizzando diverse modalità di intervento.

Il Gruppo, consapevole dell’importanza del ruolo della scuola come

veicolo ideale per sensibilizzare le famiglie e considerato il successo

delle precedenti edizioni del programma Tv Conoscere l’energia,

anche nel 2008 ha riproposto alle scuole di Brescia e Bergamo, primarie

e secondarie di primo grado, la partecipazione a questa iniziativa che

ha lo scopo di informare e sensibilizzare sul risparmio energetico e

sulle tematiche dell’ambiente. Le classi coinvolte nella sfida televisiva

trasmessa da Teletutto - Brescia e Bergamo TV sui temi del risparmio

energetico e dell’ambiente si sono preparate alla sfida partecipando

a incontri con personale esperto di A2A.

Inoltre il Progetto “Lazzaro” per recupero PC obsoleti è un’esperienza

didattica, nata su proposta degli Assessorati all’Ecologia e alla Pubblica

Istruzione del Comune di Brescia in collaborazione con Aprica, con

l’obiettivo di “rivitalizzare” e recuperare una rete di computer composta

di PC obsoleti altrimenti destinati a diventare rifiuti. Ciò è stato possibile

grazie all’utilizzo di un server Linux configurato in modo da poter

distribuire la sua potenza di calcolo a tutte le macchine, consentendo

così, a chi le usa, di lavorare su calcolatori moderni. Alcune Scuole

secondarie di primo grado di Brescia e provincia hanno ricevuto un

proprio laboratorio completamente rinnovato dagli studenti dell’ITIS

“B. Castelli”, che hanno curato anche la formazione degli utilizzatori

dei laboratori di informatica.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Bilancio di sostenibilità 2008 • 164

I quaderni Ecodeco di ecologia applicata: venti anni di storia della sostenibilità 

Nati venti anni fa, i Quaderni Ecodeco di Ecologia Applicata sono ormai considerati un unicum nel campo dell’educazione ambientale.

Alla soglia del milione di copie distribuite, continuano a essere diffusi con lo scopo di contribuire alla promozione di una seria cultura

ambientale, attraverso la collocazione di ogni singolo problema in un’ottica globale.

I Quaderni sono diretti a lettori che hanno una preparazione di base variabile tra la

scuola media e l’Università. Pertanto i problemi sono analizzati in modo semplice,

ma rigoroso e ogni concetto è condensato in un breve testo e in una chiarificatrice

illustrazione. Il tempo di assimilazione varia dai dieci minuti per chi è già dotato di

una buona conoscenza di base in fisica, biologia ed economia, ad una giornata per

gli alunni delle scuole medie inferiori.

Gli storici Quaderni n. 1 - “L’Origine dei Rifiuti” - e n. 2 - “Il recupero agricolo dei fanghi

biologici” - sono stati sceltii da una nota casa editrice italiana per l’utilizzo - sia delle

parti testuali che iconografiche - nei libri scolastici di storia per le classi Quinte

Superiori, nei capitoli dedicati all’educazione alla sostenibilità.

I Quaderni, i cui contenuti per scelta non vengono aggiornati, in quanto specchio di

un preciso arco temporale, col passare del tempo acquistano sempre più valore,

avendo fermato in testi concisi e immagini semplici i concetti chiave dello sviluppo

sostenibile. Tutti i quaderni sono scaricabili dal sito di Ecodeco.
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Non sono poi mancate le iniziative volte al risparmio energetico che

vanno dalla distribuzioni gratuite di ECOKIT, costituiti da tre lampade

a basso consumo, riduttori di flusso per docce e rubinetti e una guida

di consigli pratici per contenere i consumi domestici. Le iniziative si

sono concluse nel primo semestre del 2008 con un totale di circa

220.000 lampade di classe A e 89.000 kit idrici regalati, che

produrranno un risparmio di energia stimabile in 22.400 Tep (tonnellate

di petrolio equivalenti). Le lampade distribuite consumano un quinto

delle tradizionali lampade ad incandescenza e durano da 6 a 8 volte di

più; i kit idrici con erogatori a basso flusso per doccia e riduttori per

rubinetti riducono del 30% i consumi di acqua. La campagna è stata

accompagnata da spot radio ed inserzioni sulla stampa locale e ha

visto il coinvolgimento attivo di una trentina di Amministrazioni

Comunali per dare maggior efficacia al messaggio. A partire dal 2006,

il Gruppo A2A ha distribuito complessivamente un totale di 1.434.993

lampade a basso consumo e 99.796 kit idrici.

Il Progetto “ContAgio”, avviato nel 2008, che punta a coinvolgere le

comunità locali in obiettivi di risparmio energetico. Il Progetto pilota,

che è proposto da A2A, con la Cooperativa sociale CAUTO e il

cofinanziamento di fondazione Cariplo, interessa complessivamente

dieci Comuni della provincia di Brescia. Un convegno, con una larga

partecipazione di rappresentanti del mondo della scuola e delle

istituzioni locali, ha aperto nel novembre 2008 un percorso molto

articolato, che prevede interventi didattici e spettacoli a tema nelle

scuole primarie, una mostra itinerante nelle piazze e indagini sulle

abitudini di consumo energetico delle famiglie. Infine, per formare gli

esperti di risparmio energetico di domani, è previsto un corso di

formazione specialistica riservato a neodiplomati e studenti universitari,

al termine del quale dieci allievi saranno selezionati per presidiare

altrettanti sportelli informativi presso i Comuni coinvolti.

Il progetto “Impianti fotovoltaici nei Comuni” è iniziato nel biennio

2007-2008 quando l’allora ASM Reti ha iniziato a informare e

sensibilizzare le famiglie sul tema del risparmio energetico. La seconda

fase del progetto è stata centrata sulla promozione dell’energia

rinnovabile ed è giunta a compimento con l’inaugurazione nell’ottobre

del 2008 dei primi quattro impianti fotovoltaici su edifici comunali.

Sono stati in tutto otto i Comuni - Cornegliano Laudese, Preseglie,

Castelnuovo Scrivia, Agazzano, Ome, Pezzaze, Persico D’Osimo e

Marcheno - dove A2A ha realizzato nel 2008 impianti fotovoltaici per

alimentare edifici scolastici. La scelta delle scuole come sede

dell’installazione è orientata ad assicurare il massimo coinvolgimento

delle comunità. Gli impianti di piccola taglia (3 kW) copriranno buona

parte del fabbisogno energetico degli edifici. La realizzazione è a cura

di A2A che li concede in gestione ai Comuni proprietari degli immobili,

che ne acquisiranno dopo venti anni la piena proprietà.

Area espositiva “Ciclo di vita dei prodotti” presso il Museo della Scienza e della Tecnologia 

A dicembre il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano ha inaugurato la sua nuova sezione permanente

dedicata al “ciclo di vita dei prodotti”, realizzata in partnership con AMSA.

L’allestimento, che si estende su un’area di 200 metri quadri di superficie, si

articola in quattro aree: produzione, distribuzione, uso e dismissione dei materiali.

Si tratta di un’esposizione fortemente interattiva dove è possibile osservare la

storia e la vita di una serie di oggetti di uso comune nel loro viaggio dal momento

in cui sono progettati e realizzati a quello in cui chi li usa decide di disfarsene.

Punto di partenza sono degli oggetti di uso comune come un televisore, una

lattina, una pila ed altri oggetti che, posti dinnanzi al visitatore, lo coinvolgono in

un percorso interattivo dove, di volta in volta, egli dovrà decidere dove buttare

l’oggetto e seguirne il percorso. Sarà anche possibile scegliere un’altra strada,

per conoscere non soltanto le proprietà fisiche e chimiche degli oggetti, ma

anche il loro impatto economico, ecologico e sociale. L’area dispone di molte postazioni multimediali interattive e di sezioni dove

vengono proiettati filmati che illustrano il processo di riciclo dei singoli materiali (plastica, alluminio, carta e vetro) e anche un filmato

“storico” con interviste a ex-operatori di AMSA che, illustrando i loro vecchi strumenti del mestiere, raccontano le diverse fasi del loro

lavoro: grazie al contributo dell’associazione culturale “la Gerla”, trova spazio in questa esposizione una raccolta dei vecchi strumenti

utilizzati un tempo per la raccolta dei rifiuti e la pulizia in città.

L’area dedicata espressamente alla dismissione dei prodotti è stata realizzata illustrando il modello milanese di gestione integrata dei

rifiuti sviluppato da AMSA ed è utilizzata come parte integrante del Progetto Scuola di AMSA. 
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Le iniziative della Casa dell’Energia 

Nel corso dell’anno non ha “risparmiato energie” per promuovere e realizzare numerose iniziative, che in alcuni casi hanno visto anche

il coinvolgimento della Fondazione AEM. L’anno si è aperto con un’iniziativa di attenzione alle problematiche sociali con il convegno

European Fuel Poverty and Energy Effciency dedicato ai costi energetici nel libero mercato dell’energia e le ricadute sulle fasce deboli

della popolazione. Poi il convegno Il ruolo dell’Industria dell’Energia Rinnovabile in Europa nel quale sono stati illustrati gli impegni

europei per l’industria dell’energia rinnovabile come opzione per favorire la ripresa economica. Presenti al convegno esponenti del

mondo dell’impresa e delle istituzioni europee e italiane. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’industria italiana per lo

sviluppo economico e all’infrastruttura tecnologica delle energie rinnovabili, e i suoi punti di forza e di debolezza.

Il 22 e 23 ottobre si è tenuto il corso Impianti Solari Fotovoltaici: progettazione esecutiva in Conto Energia. Questo corso è stato rivolto

ai tecnici del settore, responsabili di amministrazioni pubbliche per l’energia, studenti universitari.

Vi è poi la partecipazione alla manifestazione Attraverso lo specchio presso il padiglione dei grandi giochi Unicef a Sesto San Giovanni

con appuntamenti per le scuole, i ragazzi e i genitori che ha sposato l’idea di fondo che imparare può essere un piacere attraverso

laboratori scientifici della luce, delle forze dell’acqua e del fuoco. 

Infine, in occasione dell’ormai annuale giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico Mi illumino di meno,

la Casa dell’Energia è rimasta aperta al pubblico per delle visite guidate e ha offerto in omaggio ai visitatori un kit per il risparmio energetico.

A2A ha, inoltre, partecipato alla II edizione del progetto dedicato al tema dell’Acqua che la “Fondazione Sorella Natura” propone alle

Scuole del Comune e della Provincia di Milano. L’iniziativa è stata proposta come un “corso di aggiornamento” per i docenti delle scuole

medie e delle scuole superiori, articolato in un ciclo di incontri a tema. Il focus di questa edizione è stato orientato su: approfondimento

conoscitivo del percorso e della qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti nella città di Milano e lo sviluppo del tema dell’utilizzo intelligente

dell’acqua, e in particolare del suo utilizzo.

E poi una serie di mostre, fra le quali (RE)SET IN LUCE Atmosfere da film per ambienti di luce sostenibile, dedicata alle tematiche del

risparmio energetico, e Schizzi d’Acqua “l’acqua come non l’avete mai vista”, percorso educativo dedicato al rispetto per le risorse

naturali e l’ambiente.
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LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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