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Dal 2016 A2A pubblica il Bilancio di 
sostenibilità per il territorio della Valtellina 
e della Valchiavenna per consentire a tutti i 
cittadini di conoscere e valutare l’impegno 
e i risultati del Gruppo su questo specifico 
territorio, dove opera in stretto rapporto con 
le comunità e le imprese locali. Parliamo di 
ambiente, economia e società.

I dati e i progetti riportati fanno riferimento al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.  
Il perimetro di rendicontazione include le società sopra riportate. 

Chi siamo
Il Gruppo A2A lavora  

per costruire un modello  
di multiutility integrata  

nei territori, a misura  
delle persone che vi abitano, 
capace di creare e distribuire  
un valore sociale crescente  

e duraturo nel tempo.
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I servizi offerti nel territorio  
della Valtellina e della Valchiavenna

Mobilità elettrica

1.664
RICARICHE DI AUTO ELETTRICHE 
PER CIRCA 21 MILA kWh DI 
ENERGIA EROGATA

Ambiente

44.894
tonnellate 
RIFIUTI TRATTATI  
NELL’IMPIANTO  
DI CEDRASCO

135
CLIENTI GAS

6.030
CLIENTI ELETTRICITÀ

Vendita di energia

diga

impianto idroelettrico

impianti di recupero 
e trattamento rifiuti

Generazione di energia 

3.021
GWh
ENERGIA PRODOTTA



ACQUA   PULITA
E   SERVIZI

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

FLORA  E  FAUNA
TERRESTRE

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARITA  DI  GENEREISTRUZIONE
DI    QUALITA

BUONA
OCCUPAZIONE  
E  CRESCITA  ECONOMICA

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

Gestire in modo 
sostenibile le risorse 
durante tutto il ciclo 
di vita

ECONOMIA 
CIRCOLARE

Contribuire attivamen-
te al benessere delle 
comunità e al migliora-
mento delle condizioni 
di lavoro

PEOPLE 
INNOVATION

Contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi 
nazionali e globali di 
riduzione delle emissioni 
di gas effetto serra

DECARBO–
NIZZAZIONE

Sostenere lo sviluppo 
dei centri urbani come 
luoghi che garantisca-
no lavoro e benessere, 
senza compromettere il 
territorio e le risorse

SMART
SOLUTION

I 4 pilastri della nostra Politica di Sostenibilità

Performance di sostenibilità

Formazione

15
ore
PRO-CAPITE  
EROGATE  
AI DIPENDENTI

Forniture

1,8
milioni di € 
SPESI PER ORDINI  
A FORNITORI  
DEL TERRITORIO

Investimenti

6
milioni di € 
INVESTITI PER  
IL MANTENIMENTO  
E LO SVILUPPO DEI 
NOSTRI IMPIANTI

Valore della  
ricchezza

38
milioni di € 
DISTRIBUITI  
SUL TERRITORIO

Infortuni

0
INFORTUNI PER 
DIPENDENTI 
E PERSONALE 
APPALTATORI

Dipendenti

254
 
NELLE SEDI DELLA 
PROVINCIA DI SONDRIO 
(DI CUI IL 93% RESIDENTI)

Sostenibilità

A2A ha ridisegnato la propria strategia di sostenibilità, 
attraverso la definizione di una Politica e di un Piano di 
Sostenibilità. Con la Politica di Sostenibilità, che contiene 
obiettivi al 2030 orientati a contribuire al raggiungimento 
degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è impegnata ad aiutare  
le comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso  
una gestione responsabile delle proprie attività.  
Il nuovo Piano di Sostenibilità 2020-2024 è stato aggiornato 
in maniera sempre più integrata con il Piano Industriale, 
allineando i pilastri di riferimento, con l’obiettivo ultimo  
di offrire una rappresentazione univoca della strategia di 
Gruppo per la creazione di valore nel tempo. 

leva strategica per la competitività  
e per la creazione di valore condiviso

CO2 evitata

1,4
milioni di tonnellate 
GRAZIE AGLI  
IMPIANTI 
IDROELETTRICI

Contributi alla comunità

85.000
€

EROGATI COME 
SPONSORIZZAZIONI 
E CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI



#A2AinsiemenellemergenzaCovid19
A2A ha prontamente reagito all’emergenza 
Covid-19 istituendo, grazie al crisis plan 
aziendale, appositi comitati di crisi e 
continuità che hanno permesso di tutelare 
i dipendenti e garantire la continuità del 
servizio offerto.

A beneficio dei lavoratori, è stato esteso lo 
smart working a chiunque potesse svolgere 
le proprie attività da remoto e sono stati 
attivati strumenti di protezione economica 
(sussidio per i lavoratori ricoverati presso 
il SSN), di copertura assicurativa (polizza 
a tutela dei familiari in caso di decesso 
del dipendente) e di solidarietà (fondo al 
quale tutte le persone possono donare ore 

Inoltre, grazie al portale Scuola A2A dedicato 
ai docenti, anche durante la chiusura delle 
scuole a causa del Covid, abbiamo continuato 
ad assicurare un dialogo con i docenti e gli 
studenti tramite la piattaforma Edutv.a2a.
eu con eventi di formazione live da remoto e 
pubblicazione di contenuti per la didattica a 
distanza.

Infine, per sostenere le famiglie in difficoltà, 
Banco dell’energia Onlus ha lanciato, in 
collaborazione con Fondazione Cariplo, il 
bando «Doniamo Energia 3», che mette 
a disposizione 2 milioni di euro per dare 
risposte rapide e coordinate alla popolazione 
in povertà e vulnerabilità.

della propria retribuzione, raddoppiate 
dall’azienda, a sostegno dei familiari dei 
colleghi vittime Covid-19). 

A2A, inoltre, a tutela dei dipendenti e  
delle comunità, ha identificato i 
livelli minimi di servizio da garantire, 
i responsabili preposti e fornito 
attrezzature e DPI al personale 
operativo. 

A2A Energia ha sospeso l’interruzione 
delle forniture per morosità, concesso 
rateizzazioni e garantito la piena 
operatività dei canali di contatto gestiti  
da remoto (telefono, chat e web). 

A2A Ambiente ha avviato - presso 
l’impianto di selezione della plastica  
di Cavaglià (BI) – la produzione in 3D  
delle valvole “charlotte”, create 
dall’impresa bresciana Isinnova, per  
le maschere d’emergenza, che sono  
state distribuite negli ospedali italiani 
grazie alla Protezione Civile. 

A2A Smart City ha messo a disposizione 
dell’Associazione Volontari Protezione 
Civile Gruppo A2A la propria competenza 
in ambito di infrastrutture tecnologiche, 
fornendo alcuni tracker per localizzare i 
mezzi e ottimizzare i soccorsi.
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Il contributo di A2A al raggiungimento  
degli SDGs in Valtellina e Valchiavenna
Con le sue attività, A2A sta dando un contributo  
al raggiungimento degli obiettivi globali  
di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU  
nell’Agenda 2030 nel territorio della Valtellina  
e della Valchiavenna.

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

L’AGENDA ONU 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel settembre 2015 i 193 Paesi delle Nazioni Unite hanno 
condiviso e approvato l’Agenda per lo sviluppo sostenibile, 
che comprende 17 obiettivi, conosciuti con l’acronimo 
SDGs (Sustainable Development Goals), da raggiungere 
entro il 2030.  
Ogni Paese è chiamato a definire una strategia per 
raggiungere questi obiettivi, coinvolgendo tutte le 
componenti della comunità nazionale: dalle imprese alle 
istituzioni, dalle università alla società civile.



Come contribuite  
alla qualità dell’istruzione?

Educazione ambientale

 Abbiamo coinvolto quasi 800 studenti, docenti e cittadini 
in visite agli impianti e attività di educazione ambientale

 Abbiamo coinvolto 8 studenti nel progetto Alternanza  
Scuola Lavoro per oltre 800 ore. Il progetto, nato dal 
programma forumAscolto, è stato avviato da A2A insieme 
all’I.T.I.S. Mattei di Sondrio

 Abbiamo attivato un nuovo portale rivolto ai docenti che 
racconta tutte le iniziative gratuite dedicate da A2A alle  
scuole di ogni ordine e grado. Sul portale è possibile 
prenotare le visite guidate gratuite alle nostre sedi e ai 
nostri impianti, partecipare a webinar in live streaming 
sulla sezione edutv.a2a.eu, iscrivere le proprie classi ad 
un concorso di merito nazionale. Sul portale sono inoltre 
disponibili strumenti che accompagnano il docente nella 
didattica in classe: oltre alle pubblicazioni scaricabili 
gratuitamente, pillole video e altri format digitali adatti a 
target di età diversi e fruibili con le LIM. Nel corso del 2019 
oltre 700 docenti si sono iscritti al portale

fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,  
e opportunità di apprendimento per tutti

A2A ha dedicato il progetto educativo dell’anno 
scolastico 2019-2020 all’Istruzione di qualità, 
promossa dall’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 
dell’ONU, che mira ad assicurare un’istruzione 
equa ed inclusiva, sostenendo opportunità di 
apprendimento permanente per tutti. 
Nei primi mesi dell’anno scolastico sono stati 
organizzati 9 laboratori didattici sul tema 
dell’istruzione di qualità in scuole primarie e 
secondarie di I grado su tutto il territorio italiano.

A novembre, nella provincia di Sondrio,  
abbiamo avviato due laboratori: 
- il primo, nel Comune di Chiavenna, presso 

la Scuola Secondaria di 1 grado Giuseppe 
Garibaldi, ha visto la partecipazione di 
70 alunni;

- il secondo, nel Comune di Grosio, presso la 
Scuola Primaria I.C. Visconti Venosta, alla 
quale hanno partecipato 75 alunni. 

Con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi 
sull’importanza di un’istruzione equa 
ed inclusiva, con pari opportunità di 
apprendimento permanente per tutti, i 
laboratori alternavano momenti di racconto e 
informazione sul tema dell’istruzione, a giochi 
e attività, ma anche a momenti di riflessione 
sull’importanza di ricevere una istruzione di 
qualità e su quali comportamenti e azioni poter 
mettere in atto per favorirne la diffusione e 
garantirla a tutti. 

VISITE AGLI IMPIANTI
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Centrale idroelettrica di Fraele

Centrale idroelettrica di Grosio

Centrale idroelettrica di Mese



 Abbiamo promosso soluzioni per l’efficienza 
energetica, proponendo ai nostri clienti prodotti e 
servizi a basso consumo. Grazie ai Kit Led acquistati 
dai clienti di A2A Energia abbiamo evitato l’emissione 
di 5 tonnellate di CO2

 Abbiamo venduto 2,2 GWhe di energia verde 

 Abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà erogando 
167 bonus elettricità (+29% rispetto al 2018)

 Abbiamo siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per 
promuovere soluzioni di efficientamento energetico 
negli edifici. Il cliente, scegliendo tra le diverse soluzioni 
di A2A Energy Solutions (riqualificazione dell’impianto 
termico centralizzato, installazione di un impianto 
fotovoltaico o solare termico, realizzazione di un 
“cappotto termico”, o relamping dell’illuminazione), 
potrà richiedere a Intesa Sanpaolo un finanziamento 
(della durata massima di 10 anni e fino ad un massimo 
dell’80% dell’investimento) che avrà condizioni dedicate, 
una riduzione del 50% delle spese di istruttoria e la 
garanzia di tempi certi e contenuti per la conclusione 
delle istruttorie

 Abbiamo raddoppiato il numero di clienti che  
hanno aderito al servizio di bolletta elettronica  
ed il 92,4% degli utenti si è dichiarato soddisfatto  
o molto soddisfatto del nostro servizio di assistenza 
tramite call center

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia  
economici, affidabili, sostenibili e moderni

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

Cosa fate per l’energia?

promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la 
piena e produttiva occupazione e un 

lavoro dignitoso per tutti

LAVORO   DIGNITOSO
E   CRESCITA
ECONOMICA

Come vi impegnate  
per le persone?

 Abbiamo distribuito valore ai dipendenti delle sedi  
in Valtellina e Valchiavenna per 16 milioni di euro

 Abbiamo assunto 15 persone di cui 13 a tempo 
indeterminato, 12 under 30 e 2 donne

 Abbiamo erogato circa 4.200 ore di formazione  
ai nostri dipendenti

 Abbiamo organizzato 2 eventi di team building  
a Lovero, dedicati ad alcune funzioni corporate del 
Gruppo, che hanno coinvolto numerosi dipendenti 
in visite agli impianti e attività di formazione

 Abbiamo effettuato ordini a oltre 40 fornitori 
locali, di cui l’86% sono micro e piccole imprese a 
cui abbiamo richiesto ordini per 1,6 milioni di euro

FORMAZIONE EROGATA  
PER AREA TEMATICA
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E per contrastare  
i cambiamenti climatici?

 Grazie agli impianti idroelettrici, abbiamo prodotto 
3 mila GWh di energia 100% verde, contribuendo ad 
evitare l’emissione di circa 1,4 milioni di tonnellate 
di CO2. L’energia prodotta dai nostri impianti della 
Valtellina e della Valchiavenna costituisce il 29% della 
produzione idroelettrica regionale

 Abbiamo garantito, grazie alla rete e-moving 
sviluppata da A2A nel territorio della Valtellina e della 
Valchiavenna, 1.664 ricariche di auto, corrispondenti 
ad oltre 21 mila kWh di energia erogata, che hanno 
consentito di percorrere 142 mila km a zero emissioni, 
con un risparmio di 17 tonnellate di CO2

 Abbiamo sottoposto all’analisi della Science-Based 
Targets initiative (SBTi) i nostri nuovi obiettivi di 
riduzione della CO2 (-46% gCO2/kWh al 2030), che 
sono stati dichiarati allineati all’Accordo di Parigi per 
mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C

KM PERCORSI A ZERO EMISSIONI
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 Abbiamo eseguito interventi di manutenzione 
straordinaria presso il nucleo idroelettrico di Mese  
e presso gli impianti in Valtellina, oltre che realizzato 
investimenti per la gestione dei processi interni, per  
un ammontare complessivo di circa 6 milioni di euro

 Abbiamo organizzato, insieme a ITCOLD (Comitato 
Nazionale Italiano per le Grandi Dighe) e l’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, il seminario 
“Diga di San Giacomo di Fraele - Intervento di 
manutenzione conservativa straordinaria”, articolato  
in due giornate: la prima, prettamente tecnica  
e descrittiva, ha visto la partecipazione di rilevanti  
figure del campo ingegneristico; la seconda ha  
previsto visite sia alla Diga di San Giacomo che alla 
Centrale di Premadio per i circa 150 partecipanti

 Nell’ambito del Laboratorio HSE, un nuovo strumento 
che informa i dipendenti del Gruppo sull’impatto che le 
tematiche di Ambiente, Salute e Sicurezza hanno sulle 
attività di business, abbiamo partecipato a un’indagine 
promossa dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che 
ha interessato anche gli impianti della Valtellina, al fine di 
proporre e tarare strumenti per misurare la cultura HSE 
all’interno delle nostre strutture del Gruppo

Quali sono le vostre  
azioni per la sicurezza?

infrastrutture resilienti, industrializzazione 
sostenibile e innovazione

INVESTIMENTI SULLE CENTRALI 
IDROELETTRICHE 

45

48

7

%

Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

IMPRESE,
INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere i cambiamenti climatici

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Mese

Valtellina

Altro



Salvaguardate gli habitat naturali?
 Abbiamo rilasciato un Deflusso Minimo Vitale* 

pari a 291 milioni di m3 di acqua 

 Abbiamo ottemperato agli obblighi ittiogenici 
annuali, con Ente Tutela Patrimonio Ittico, 
consistenti nella semina di 2.500 esemplari di 
trota iridea e di 73.500 esemplari di trotelle fario 
nei bacini in cui siamo presenti, per un valore 
complessivo di circa 45 mila euro

 Abbiamo avviato una mappatura georeferenziata 
degli impianti e delle reti del Gruppo, volta ad 
individuare le potenziali interferenze che essi 
generano nei confronti delle aree protette situate 
in loro prossimità per la conservazione del 
patrimonio naturalistico locale. Nei territori della 
Valtellina e della Valchiavenna sono stati analizzati 
1 impianto di trattamento rifiuti e 6 sistemi 
idroelettrici, considerati come i bacini idrografici 
sottesi dagli impianti. I risultati mostrano che 
sono presenti centrali idroelettriche collocate 
in aree protette e che i bacini idrografici sottesi 
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Collaborate con altri  
per uno sviluppo sostenibile?

 Anche nel 2019, Fondazione AEM ha proseguito le 
sue attività nel territorio valtellinese. Tra queste, la 
partecipazione al progetto “La scuola va in montagna”, 
a cura della Fondazione Bombardieri, con diverse lezioni 
in rifugio sulla sostenibilità e la cultura della montagna. 
Oltre al consueto sostegno alle attività della delegazione 
locale dei Maestri del Lavoro, la Fondazione ha erogato 
contributi all’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio per 
un ciclo di lezioni didattiche, all’Orchestra dei Fiati della 
Valtellina, all’Associazione musicale “Le Altre Note” e 
all’Opera Don Guanella di Nuova Olonio

 Abbiamo collaborato con la Fondazione Intercultura 
onlus, che promuove programmi di approfondimento 
linguistico estivo all’estero. Nel territorio della Valtellina  
e della Valchiavenna, abbiamo erogato 2 borse di studio 
del valore di oltre 4 mila euro ciascuna

 In collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile 
e CittadinanzAttiva, sono stati organizzati numerosi 
eventi, presso il Centro di Formazione Lovero, che hanno 
coinvolto le scuole primarie e secondarie del territorio 
Valtellinese: ai campi scuola hanno partecipato circa  
140 studenti, mentre alle attività formative i partecipanti 
sono stati oltre 200

 Abbiamo contribuito a sponsorizzare attività  
e manifestazioni culturali, sociali e sportive come,  
ad esempio, il Sondrio Film Festival, l’Energy2Run,  
il Vertical Madesimo e la Festa Patronale  
di Sant’Anna a Cedrasco
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CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ 

€

* Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata necessaria al corpo d’acqua per 
il mantenimento delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche 
delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni 
naturali locali

da queste centrali ricadono per circa 659 km2 in 
aree protette, del tipo Rete Natura 2000, IBA, Rete 
nazionale (EUAP)

Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre

VITA 
SULLA  TERRA

Rafforzare i mezzi di attuazione  
e rinnovare il partenariato mondiale  

per lo sviluppo sostenibile

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI



Banco dell’energia Onlus è il progetto di 
responsabilità sociale di A2A promosso con 
le Fondazioni AEM e ASM. Il progetto è nato 
nell’ambito del percorso di ascolto strutturato 
dei territori, che A2A ha avviato nel 2015.

Obiettivo del Banco è dare una risposta alle 
nuove povertà, per sostenere persone che si 
trovano in situazioni di vulnerabilità economica 
e sociale, aiutandole a ripartire, in un’ottica di 
welfare generativo.

Dal 2016 ad oggi, il Banco ha promosso una 
serie di iniziative tra dipendenti, clienti, fornitori 
e partner di A2A, volte a raccogliere fondi da di-
stribuire, attraverso i bandi “Doniamo Energia”, 
promossi in collaborazione con Fondazione 
Cariplo.

Banco dell’energia Onlus

RADDOPPIO
A2A

+
CLIENTI

DOMESTICI 

€
AZIENDE

€ DIPENDENTI

€

FORNITORI

RETE DI
ASSOCIAZIONI

NON PROFIT
IN PARTERNARIATO

BANCO
DELL’ENERGIA

FONDAZIONE
CARIPLO

FAMIGLIE
VULNERABILI

€

in collaborazione con

Come funziona?
LUGLIO 2020

L’emergenza sanitaria Covid-19 e le misure di 
contenimento del contagio hanno fermato buo-
na parte dell’economia italiana – e non solo – e 
gli effetti sulla popolazione più fragile si sono 
sentiti fin dalle prime settimane: si teme che la 
popolazione in povertà possa raggiungere la 
quota dei 10 milioni, rispetto ai 5,4 del 2019 e 
alcune fasce di cittadinanza sono in evidente 
crisi in questi mesi.  Banco dell’energia onlus  
ha quindi lanciato, sempre in collaborazione  
con Fondazione Cariplo, un ulteriore bando, 
«Doniamo Energia 3», che ha messo a disposi-
zione 2 milioni di euro per dare risposte rapide  
e coordinate, a partire da quella fascia di po-
polazione che si è trovata in una condizione di 
improvvisa fragilità a causa delle ripercussioni 

economiche e sociali date dall’emergenza sanita-
ria Covid-19. In particolare, gli interventi saranno 
maggiormente focalizzati sulla messa a disposi-
zione di risposte per dare immediato sollievo alle 
situazioni più critiche e urgenti e sull’offerta di 
servizi di orientamento e riorientamento nel mon-
do del lavoro per le persone rimaste disoccupate 
a causa dell’emergenza sanitaria.

Per il territorio della Valtellina, Solco Sondrio, 
consorzio di cooperative sociali - Società Coope-
rativa Sociale, si è aggiudicato un contributo di 
200.000 euro per il progetto SEGNI POSITIVI IN 
RETE! Nuove sfide, nuove alleanze e nuovi percor-
si territoriali per affrontare povertà e vulnerabilità 
negli ambiti territoriali di Sondrio, Morbegno e 
Tirano.

Per maggiori informazioni: 
www.bancodellenergia.it

2 MILIONI di euro
500.000 €
(BANCO DELL’ENERGIA)
+
1.500.000 €
(FONDAZIONE CARIPLO)

RACCOLTA IDEE  
E PROPOSTE

SELEZIONE PROGETTI  
TRA LE PROPOSTE 
PERVENUTE

DELIBERA CONTRIBUTI

COMUNICAZIONE 
ESITI DELLA VALUTAZIONE

SELEZIONATI 17 PROGETTI

Le prime due edizioni del bando hanno so-
stenuto, con 4 milioni di euro, 31 progetti che 
hanno aiutato quasi 10.000 persone attraverso 
il pagamento delle spese urgenti (bollette, 
spesa, affitti, mutui), il sostegno psicologico e 
scolastico, l’educazione finanziaria e l’attiva-
zione di percorsi formativi di riqualificazione 
professionale.

Tra questi, Solco Sondrio consorzio di coope-
rative sociali - Società Cooperativa Sociale, 
si è aggiudicato un contributo di 90 mila euro 
con il progetto SEGNI POSITIVI CRESCONO! 
Sistema integrato di contrasto alla povertà e 
vulnerabilità sociale nel distretto di Sondrio. 

SETTEMBRE 2020 OTTOBRE 2020



La nuova sezione del sito a2a.eu  
dedicata alla sostenibilità
A maggio 2019 è andata online una nuova 
sezione del sito corporate dedicata alla 
sostenibilità, che ne racchiude gli aspetti 
salienti: Bilancio Integrato, Piano e Politica di 
Sostenibilità, Finanza Sostenibile, Progetti 
territoriali e programma forumAscolto.

La sezione è stata progettata per massimiz-
zarne la fruibilità e dare una lettura trasversa-
le delle azioni che portiamo avanti in ambito 
sostenibilità, ma che si intersecano con le 
diverse attività del Gruppo.

Visita il sito 
a2a.eu/it/sostenibilita

In particolare, una veste tutta nuova è stata 
data al Bilancio Integrato, che può essere  
navigato in diverse direzioni:
• attraverso i 4 pilastri della nostra Politica  

di Sostenibilità (Economia Circolare,  
Decarbonizzazione, Smart Solution,  
People Innovation);

• a partire dagli 11 SDGs (Sustainable  
Development Goals - Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU),  
ai quali si ispira la nostra Politica di  
Sostenibilità;

• attraverso i temi materiali, ovvero  
i temi più rilevanti per gli stakeholder  
e per l’Azienda.

A2A S.p.A.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204

Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920

Realizzato da:
S.O. Comunicazione Esterna e Media Relations 
T [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu

Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno  
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.

Il Bilancio di Sostenibilità della Valtellina  
e della Valchiavenna è anche disponibile  
online all’indirizzo: a2a.eu/it/sostenibilita




