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Per le persone,
per il pianeta,
per l’innovazione,

A2A crea valore
sostenibile

La Politica di Sostenibilità definisce
nel suo statement il significato
di sostenibilità per il Gruppo A2A:
“Aiutare le Comunità ad essere sostenibili”.
Questo impegno per il Gruppo significa migliorare
la qualità della vita delle persone, attraverso una
nuova economia circolare, low carbon
e basata su reti e servizi smart.
La Politica è costruita attorno a 4 pilastri
(Economia Circolare, Decarbonizzazione, Smartness
nelle Reti e nei Servizi e People Innovation)
che riassumono il percorso che
il Gruppo vuole intraprendere, dando un
contribuito alla realizzazione degli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda ONU 2030.
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Mission
Puntiamo a essere un Gruppo capace di

garantire alle città servizi essenziali

caratterizzati dai più alti standard di qualità
ed efficienza grazie a sostenibilità,

valorizzazione dei territori

e attitudine al cambiamento.
La nostra strategia punta a sviluppare un percorso
di riposizionamento che consegnerà nel 2020 una
multiutility più moderna, leader nell’ambiente,
nelle reti intelligenti e nei nuovi modelli di energia,
più equilibrata e profittevole, in grado di

Cogenerazione
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Rifiuti
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RIFIUTI URBANI

cogliere le opportunità che si apriranno
nella Green Economy
e nelle Smart City.

Rete gas
Termovalorizzatore
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A2A ha sviluppato un modello di business
che, in linea con la mission e i valori chiave,
consente alle proprie Business Unit una
gestione accurata dei diversi Capitali
(Finanziario, Manifatturiero, Naturale,
Umano, Intellettuale e Relazionale), da cui
l’organizzazione dipende per garantire i propri
servizi, attraverso un sistema di governance,
principi guida, strumenti di risk assessment
e una strategia operativa, caratterizzata da
obiettivi di medio e lungo periodo (Politica
di Sostenibilità e Piano Industriale e di
Sostenibilità). Per A2A questo rappresenta il
modo in cui intende creare valore sostenibile
nel tempo per sé e per i propri stakeholder.

A2A e i suoi
stakeholder
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• Innovazione: costruiamo un futuro fatto di idee, ricerca, tecnologia, per affrontare con coraggio ogni
nuova sfida;
• Sostenibilità: lavoriamo per ridurre al minimo l’impatto delle nostre azioni sull’ambiente e per assicurare
alle generazioni future un domani sostenibile;
• Partecipazione: mettiamo al centro le persone valorizzando ascolto, collaborazione e condivisione;
• Responsabilità: ci impegniamo a generare valore per il futuro, a mantenere le promesse e a rispondere
delle nostre azioni con trasparenza;
• Eccellenza: investiamo le nostre competenze con impegno e determinazione per garantire sempre
massimi standard qualitativi.
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Ascoltare le esigenze di questi
portatori di interesse e rispondere ai
relativi bisogni e aspettative è la
base per concretizzare il concetto
di sostenibilità. Nel 2016 sono state
iniziative di
organizzate circa
coinvolgimento. Durante le occasioni di
incontro e di coinvolgimento esterno gli
stakeholder si trasformano in promotori
del cambiamento e dell’evoluzione delle
strategie di sostenibilità del Gruppo.

Clienti e
collettività

Processo di creazione del valore

A2A ha individuato i suoi stakeholder
di riferimento, ovvero le categorie
di interlocutori, interni ed esterni,
che sono influenzati o che
influenzano le attività del Gruppo.
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La Politica di
Sostenibilità
di A2A

Alcuni obiettivi al 2030

Contribuire attivamente
al benessere delle comunità
e al miglioramento
delle condizioni di lavoro:
100% dei dirigenti con MbO
di Sostenibilità e dipendenti valutati su
parametri di CSR (da raggiungere già al 2020).

20% di diffusione smart working
tra i dipendenti in modo sistematico,
per i ruoli dove applicabile.

Contribuire al raggiungimento
degli obiettivi nazionali e comunitari
di riduzione delle emissioni
di gas effetto serra:

- 25% riduzione dell’indice
infortunistico ponderato
PEOPLE
INNOVATION

-62% riduzione delle emissioni CO2

(indice di frequenza per indice di gravità),
già al 2020, rispetto alla media 2013-2015.

degli impianti di generazione elettrica
(baseline media 2008-2012).

50% calore derivante da combustibili non
fossili e calore di recupero nel mix impiegato

Accrescere l’affidabilità
delle reti mediante
l’innovazione tecnologica:

per la produzione di calore per teleriscaldamento e
teleraffrescamento ad alta efficienza.

46.000 tonnellate all’anno di CO2 evitata

grazie alla promozione dell’efficienza energetica e
delle fonti rinnovabili negli usi finali.

DECARBONIZZAZIONE

SMARTNESS NELLE
RETI E NEI SERVIZI

15% di reti smart (automazione avanzata)
sul totale della rete.

20% di investimenti smart sul totale degli
investimenti nella BU Reti e Calore.

Gestire in modo sostenibile
i rifiuti durante il ciclo di vita:
70% di raccolta differenziata
da raggiungere nei comuni serviti.

99% di rifiuti urbani raccolti
avviati a recupero di materia o energia.

ECONOMIA
CIRCOLARE

Capacità di recupero della materia
negli impianti di proprietà del Gruppo
almeno equivalente al totale dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato.
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Economia Circolare
Obiettivi al 2020
99% OBIETTIVO
2020

Recupero e trattamento dei rifiuti
Rifiuti recuperati come materia o energia
(% sul totale)

Massimizzare
il recupero di materia
e energia dai rifiuti
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un leone
sul divano…

Economia Circolare

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI BRESCIA

Azioni 2016

Per migliorare la raccolta differenziata
nella città di Brescia, nel 2016 è stato
scelto di attuare un sistema combinato,
che fa convivere due modelli di raccolta.
I rifiuti indifferenziati ed organici sono
raccolti tramite cassonetti stradali dotati
di calotte, apribili solo utilizzando una
tessera elettronica personale. Carta,
imballaggi di plastica, vetro e metalli
sono invece raccolti porta a porta. Per
gestire al meglio la transizione, il nuovo
sistema di raccolta è stato introdotto
progressivamente sul territorio, fino alla
copertura completa della città prevista
entro il 2017. Molto positivi i primi
risultati: nelle prime tre zone coinvolte la
percentuale di raccolta differenziata ha
raggiunto il 64%, compiendo un balzo di circa
26 punti percentuali. L’obiettivo è arrivare a
differenziare almeno il 65% dei rifiuti urbani
e riciclare il 50% della materia.

ma SaRà iL suo posto?
Avvio del nuovo
bioreattore di
Giussago

Separiamo con cura il vetro, i metalli, la plastica, la carta, l’organico:
i rifiuti raccolti correttamente possono diventare una grande risorsa.
Per l’ambiente, per Brescia, per tutti noi.

Destino finale dei rifiuti urbani
raccolti nel 2016

1,1
www.differenziatabrescia.it
Numero Verde 800 437678
scarica l’app PULIamo

61,7

37,2
Con A2A,Raccolta
presenteDifferenziata
nel futuro

e altro recupero

%
1,1

Termovalorizzazione
Smaltimento
(in discarica o altro)

61,7

37,2
Raccolta Differenziata
e altro recupero

%

Pianificati
161 milioni di euro
di investimenti
nel ciclo idrico
volti a migliorare
la qualità
dell’ambiente

Termovalorizzazione
Smaltimento
(in discarica o altro)

Rifiuti trattati per tipologia
di impianto* nel 2016

Raccolta differenziata nel 2016 (indice %)
80
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66,3

62,9
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Termovalorizzatori

%

Discariche
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Piattaforme di recupero

7,4

Provincia VA

Provincia MI

Impianti di bioessiccazione
e produzione di CSS

18,6
2014

Discariche

Provincia BS e MN

%
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7,4

4.287

Provincia BG

4.123

20

Como

4.152

Piattaforme di recupero

54,5

Brescia

6000

70,1
69,1
58,4

40

Bergamo

Analisi di potabilità del servizio acquedotto (n°/Mm )

19,5

62,2 59,7

Impianti di bioessiccazione
e produzione di CSS

18,6
3

52,4

44,5

Varese

Potenziamento
dell’impianto
di Asti per
il recupero
del vetro

Avviata a
Milano la raccolta
dell’olio alimentare
presso la GDO e
dell’organico presso
i mercati scoperti

Rafforzata
la presenza di A2A
sia nel recupero di
materia che di energia
con l’acquisizione
dei Gruppi
Rieco-Resmal e LGH
e della società
La BI.CO due

Milano

Nuovo sistema
di raccolta
differenziata
combinato a
Brescia

Con il Nuovo Sistema di Raccolta Differenziata
ogni cosa andrà al posto giusto.

* Sono considerati tutti i rifiuti
in ingresso agli impianti del Gruppo.
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Decarbonizzazione
Obiettivi al 2020
Teleriscaldamento
-194
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Ridurre le emissioni di
NOx grazie allo sviluppo
del teleriscaldamento
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Emissioni nella
Generazione Elettrica
Ridurre l’intensità
carbonica della
generazione elettrica

rispetto ai livelli medi del
periodo 2008-2012

OBIETTIVO

mila 2020

CO2 evitate (t/a)

Ridurre le emissioni di
CO2 grazie allo sviluppo
del teleriscaldamento
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Aumentare il numero
di studenti di tutti

i gradi scolastici
coinvolti in iniziative
per la scuola A2A
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Decarbonizzazione

LA FLESSIBILIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI

Azioni 2016

Il “Co-Development Program Framework
Agreement”, stipulato tra A2A e General
Electric nell’aprile del 2015, ha riguardato
l’introduzione di pacchetti hardware e
software tecnologicamente avanzati per
il miglioramento delle prestazioni, delle
emissioni e della gestione degli impianti a
ciclo combinato a gas con turbogas (CCGT). Gli
interventi conclusi nel 2016 su uno dei turbogas
della Centrale di Chivasso hanno dato ottimi
risultati in termini di maggiore capacità di
risposta alle richieste del gestore e minori tempi
di avviamento e conseguente riduzione del
consumo di gas, nonché minori emissioni.
Nel 2017 si completerà l’attività sulla centrale di
Chivasso e si avvieranno un intervento analogo
sulla Centrale di Sermide e un’analisi preliminare
su quella di Cassano d’Adda.

Avvio del progetto
“Estate Fredda”
per l’utilizzo estivo
del calore recuperato
Progetto Scuola
dal sistema di
Progetto
con attività gratuite:
teleriscaldamento
“Calore in Rete”
visite guidate agli impianti
per la ricerca di
e alla Casa dell’Energia e
fonti di calore da
dell’Ambiente, concorsi,
cicli produttivi
lezioni
in aula, piattaforma
Interventi di
disponibili sul
digitale, trasmissioni
flessibilizzazione
territorio
televisive, seminari
per migliorare le
per docenti
prestazioni,
Inaugurazione
del primo
impianto solare
termodinamico
STEM® a San
Filippo del Mela
(ME)

le emissioni e
la gestione degli
impianti CCGT

Energia elettrica
prodotta per fonte nel 2016

9

Sviluppate due
nuove offerte per
la vendita di energia
verde: Valorenergia
e Fedeltà2a

4
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34

Fonti rinnovabili
(idraulica, frazione rinnovabile
dei rifiuti, biogas, solare)

%
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Gas naturale
Prodotti petroliferi
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Smartness nelle Reti e nei Servizi
Obiettivi al 2020
Qualità dei servizi
Mantenere
la performance di A2A

Energia nelle indagini di
«Customer Satisfaction multiclient» del 2% al di sopra

92,3

OBIETTIVO
ANNUALE

Customer Satisfaction Index Totale 2016 (scala 0-100)
A2A
Energia
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Media
nazionale

della media nazionale
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sul territorio
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Smart City
Realizzare
investimenti

350.000

Durata interruzioni per utenti in bassa tensione
- alta concentrazione (minuti medi annui)

Ridurre la

durata media
delle interruzioni
elettriche nella
città di Milano

OBIETTIVO

mila 2020

Clienti attivi online (numero)
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Investimenti (mln €)
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Smartness nelle Reti e nei Servizi
Azioni 2016

Potenziamento
dei canali di ascolto
e delle indagini
di customer
satisfaction

BANCO DELL’ENERGIA ONLUS

Primato di A2A
Energia nel
Monitor Energia Cerved
per soddisfazione
clienti

Messa in servizio della
nuova cabina primaria
di via Rogoredo e del
nuovo quadro di media
tensione della cabina
primaria di via Benedetto
Marcello a Milano

Costituzione
della società A2A
Smart City per la
realizzazione di
tecnologie digitali
innovative IoT (Internet
of Things) da applicare
alla gestione dei servizi
dedicati al territorio

100

95,6

94,9

10

7,6

8

7,6

7,6

7,8

6
4

Piano
quadriennale
straordinario per
migliorare la resilienza
della rete elettrica nella
città di Milano per
un investimento totale
di 13 milioni
di euro

Soddisfazione dei clienti sul funzionamento dei call center* (% clienti soddisfatti)
96,5

Soddisfazione dei cittadini per il servizio
di igiene ambientale (scala 1-10)

94,4

97,1

2
0

Milano
(Amsa)

Flero
(Aprica)

Gardone
(Aprica)

Bergamo
(Aprica)

Energia prelevata dalla rete di ricarica dai
veicoli elettrici («E-moving»)
kWh

2014

2015

2016

175.198

260.174

616.000

A2A e le sue Fondazioni AEM e ASM, in collaborazione
con Fondazione Cariplo, hanno costituito il Banco
dell’Energia Onlus, ente senza scopro di lucro, nato
con l’obiettivo di supportare persone che si trovano
in una temporanea situazione di vulnerabilità
economica e sociale in un percorso di recupero
a 360 gradi, anche attraverso la distribuzione di
beni di prima necessità o con il pagamento di spese
urgenti, come le bollette di luce e gas (di qualunque
operatore energetico). Una rete di Organizzazioni Non
Profit, accuratamente selezionata attraverso un
bando, si occuperà di selezionare i beneficiari diretti,
presentando piani di azione concreti per l’aggancio
precoce (prima dello scivolamento verso la povertà)
e favorendo l’uscita dalla situazione di bisogno. Per
raggiungere il maggior numero possibile di benefattori,
il Banco dell’Energia ha promosso una campagna
di raccolta fondi rivolta a dipendenti del Gruppo,
partner, fornitori e clienti, tramite la possibilità di una
donazione in bolletta. Per la prima volta in Italia,
infatti, proprio la bolletta è divenuta uno strumento
per effettuare una semplice donazione. I clienti di
A2A Energia, con contratto elettricità (mercato libero)
o gas (mercato libero e tutelato) per la propria casa,
potranno donare, richiedendo l’addebito diretto in
bolletta. Chiunque voglia partecipare alla raccolta fondi
può fare una donazione libera tramite bollettino
postale, bonifico o carta di credito. Per moltiplicare
il valore della donazione, A2A si è impegnata a
raddoppiare gli importi raccolti dai clienti domestici
di A2A Energia, fino a raggiungere il traguardo del
milione di euro entro il 2017. Fondazione Cariplo,
partner del progetto, contribuirà raddoppiando a sua
volta tale somma. Il progetto, nato da una proposta
del forumAscolto di Brescia del giugno 2015, è stato
lanciato lo scorso novembre.

Pronto intervento gas (%)
Numero annuo di chiamate al centralino con tempo di arrivo sul posto della squadra <= 60 min
Liv. Base 90% Liv. Riferim. 95%

98,85%
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90
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2° sem.
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2015
A2A Energia

Media nazionale

99,72%
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Bergamo
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Varese

100%
0

20

40

60

80

100

* I dati relativi al secondo semestre 2016 saranno disponibili nei mesi successivi alla pubblicazione del presente documento.
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People Innovation
Obiettivi al 2020
Responsible Procurement

4.000

OBIETTIVO
2020

Visite ispettive (numero)

Intensificare le visite
ispettive nei cantieri

1.406

2016

stradali per lavori sulle reti
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Salute e Sicurezza
Ridurre l’indice
infortunistico ponderato
( indice di frequenza per
indice di gravità), rispetto alla
media 2013-2015
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Coinvolgere tutti
i dipendenti
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Welfare
20%
Dipendenti coinvolti

Estendere il
lavoro agile

(SmartWorking) tra
i dipendenti, per i
ruoli ove applicabile
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Sviluppare un
programma di workshop
territoriali e azioni
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People Innovation
Azioni 2016

Programma Vita
per l’azzeramento
dei rischi connessi
alla sicurezza dei
dipendenti, degli
appaltatori e
dei clienti della
BU Reti e Calore

Circa 240
iniziative
engagement
sul territorio

I FORUMASCOLTO

Adesione alla Rete
WHP (Workplace
Health Promotion)
Lombardia con
l’obiettivo di
favorire l’adozione
consapevole di stili
di vita salutari

Introduzione
del nuovo applicativo
ARIAL per la gestione
dei processi salute,
sicurezza, ambiente
ed audit

Sviluppo di
percorsi di ascolto
e di team building
con dipendenti:
progetto ABC,
AD Incontra,
Melograno

Valore degli ordini emessi affidati a fornitori
in possesso di almeno una certificazione (%)
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Tasso di turnover (%)
20

2 forumAscolto
realizzati in
Valtellina/
Valchiavenna
e a Bergamo

15
10

6,73

9,77

6,80

5
0

2014

2016

Sponsorizzazioni per area di attività (euro)

Ore medie di formazione pro-capite (ore)
20

16,8
14,9

2015

È proseguita, nel 2016, l’attività di
forumAscolto, ovvero il programma di ascolto
multistakeholder avviato da A2A nel 2015
per comprendere le esigenze dei territori in cui
opera. Il forumAscolto è un appuntamento
di dialogo e confronto, che ha l’obiettivo di
cogliere le specificità delle singole comunità,
costruire una discussione sulle tematiche
importanti per A2A e per i suoi stakeholder e
contribuire allo sviluppo di idee e progetti in
linea con gli obiettivi del Gruppo, in grado di
creare valore condiviso. Il primo forum ha avuto
luogo l’8 giugno 2015 a Brescia e, nel 2016,
sono stati organizzati altri due forum.
A valle di ciascun forum le idee proposte
sono state valutate dal Comitato Territorio e
Sostenibilità e dalle BU del Gruppo secondo
criteri definiti, quali: la coerenza con le priorità
emerse dal forum, l’investimento necessario,
i tempi di realizzazione, la coerenza con il piano
industriale, i benefici sociali, economici
e ambientali conseguibili.
Le idee selezionate sono state quindi
comunicate agli stakeholder e alla comunità
in incontri dedicati, in cui sono stati presentati
anche i Bilanci di Sostenibilità Territoriali
redatti a valle dei forum. I risultati dei
forum multistakeholder, infatti, insieme alle
performance economiche, ambientali e sociali
di A2A sui territori sono inclusi nei rispettivi
Bilanci di Sostenibilità Territoriali, documenti
innovativi di rendicontazione della
sostenibilità, che hanno l’obiettivo di diventare
un appuntamento annuale di comunicazione
agli stakeholder locali.

57.060

204.150

14,5

Iniziative sportive

15

Iniziative sociali e istituzionali

Totale €

927.088

Iniziative culturali
Iniziative ambientali
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476.015
0
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189.863
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Il Gruppo

Energia elettrica
prodotta (GWh)
16.006 16.081

2015 2016

Gas distribuito
(Mm3)

Energia elettrica
distribuita (GWh)

Elettricità venduta ai
clienti finali (GWh)

8.284
13.387
13.339

2015 2016

Gas venduto ai clienti
finali (Mm3)

Calore distribuito con
il teleriscaldamento
(GWh)

7.548
2.297

2015 2016

Acqua distribuita
(Mm3)

2.412

2015 2016

Rifiuti trattati
(Kton)
aggiornata al 31/12/2016

1.832

2.096
1.121

1.372

63

62

2.555

2.800

impianti idroelettrici
impianti termoelettrici

2015 2016

2015 2016

2015 2016

2015 2016

impianti di cogenerazione
impianti di trattamento rifiuti

Ricavi (mln €)

Capitalizzazione
media di borsa (mln €)

Persone
di A2A

13.494

12.083
4.921

5.093
3.405

2015 2016

Capacità
installata (GW)
10,4 9,7

3.685

2015 2016

2015 2016

2015 2016

Partnership tecnologiche

www.a2a.eu

