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Dal 2017 A2A pubblica il Bilancio di 
Sostenibilità della città metropolitana di 
Milano per consentire a tutti i cittadini di 
conoscere e valutare l’impegno e i risultati 
del Gruppo su questo specifico territorio, 
dove offre ogni giorno alle comunità servizi 
pubblici che contribuiscono alla qualità della 
vita e alla competitività delle 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 di Milano

centrale termoelettrica

termovalorizzatore

impianti di recupero 
e trattamento rifiuti

centrale termica

centrale di cogenerazioneMobilità elettrica

118.623
 
RICARICHE DI AUTO
ELETTRICHE TRAMITE
LE 61 COLONNINE 
INSTALLATE DA A2A

639
ANTENNE LoRA INSTALLATE 
PER CONSENTIRE L’EVOLU-
ZIONE DELLA SMART CITY

Smart CityIgiene ambientale

846.211
tonnellate 
DI RIFIUTI RACCOLTI
NEI 15 COMUNI SERVITI 
IN PROVINCIA DI MILANO

Generazione di energia

2.494
GWh 
ENERGIA PRODOTTA
68,1% ELETTRICA
31,5% TERMICA
0,4% FRIGORIFERA

Distribuzione di energia

907.939
UTENTI ALLACCIATI
ELETTRICITÀ

830.894
UTENTI ALLACCIATI
GAS

676.467
CLIENTI GAS

725.782
CLIENTI ELETTRICITÀ

Vendita di energia

3.585
UTENZE SERVITE PARI 
A 220.083 APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

Teleriscaldamento

161.634
LAMPADE DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA A LED 
GESTITE

Illuminazione pubblica



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

Contributi  
alla comunità

2,6
milioni di € 
EROGATI COME  
LIBERALITÀ,  
SPONSORIZZAZIONI  
E CONTRIBUTI A  
TEATRI E FONDAZIONI 

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

Smart Working

11.600
GIORNATE LAVORATE  
IN MODALITÀ SMART 

Forniture

325
milioni di € 
SPESI PER ORDINI  
A FORNITORI DELLA 
PROVINCIA DI MILANO 

Investimenti

195
milioni di € 
INVESTITI PER  
IL MANTENIMENTO  
E LO SVILUPPO DEI 
SERVIZI OFFERTI 

Valore della  
ricchezza

665
milioni di € 
DISTRIBUITI NELLA 
PROVINCIA DI MILANO  

Dipendenti

6.050
IMPIEGATI NELLA 
PROVINCIA DI MILANO  
(DI CUI IL 71% RESIDENTI)

CO2 evitata

415.000
tonnellate 
GRAZIE AL 
TERMOVALORIZZATORE 
E ALLE CENTRALI DI 
COGENERAZIONE 

Infortuni

18,3
L’INDICE  
INFORTUNISTICO 
PONDERATO  
(FREQUENZA X GRAVITÀ)

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



#A2AinsiemenellemergenzaCovid19
Nei primi mesi del 2020 abbiamo assistito all’in-
sorgere dell’emergenza Covid-19 che ha colpito 
in modo consistente l’Italia e, in particolare, molti 
dei territori in cui storicamente è presente il 
Gruppo.

A2A ha prontamente reagito istituendo, grazie 
al crisis plan aziendale, appositi comitati di crisi 
e continuità che hanno permesso di tutelare i 
dipendenti e garantire i servizi essenziali.

A beneficio dei lavoratori, è stato esteso lo smart 
working a chiunque potesse svolgere le proprie 
attività da remoto (40% dei dipendenti) e sono 
stati attivati strumenti di protezione economi-
ca (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 della propria retribuzione, 

raddoppiate dall’azienda, a sostegno dei familiari 
dei colleghi vittime del Covid-19). A tutela delle 
comunità, A2A ha identificato i livelli minimi di 
servizio da garantire e i responsabili preposti, 
fornendo attrezzature e DPI al personale ope-
rativo.

 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). 
AMSA ha avviato la sanificazione delle princi-
pali vie e piazze di Milano, per un totale di circa 
3.000 km e mantenuto regolare il servizio di rac-
colta differenziata, seppur con alcune modifiche 
comunicate prontamente ai cittadini. 

Unareti ha collaborato gratuitamente alla 
realizzazione degli impianti elettrici della ten-
sostruttura “Social Music City”, allestita nell’ex 
Scalo ferroviario di Porta Romana, in cui sono 
stati trasferiti 120 ospiti di “Casa Jannacci”.  
Inoltre, insieme ad A2A Energia, si è fatta carico 
del costo della fornitura dell’energia. 

A2A Ambiente ha avviato - presso l’impianto 
di selezione della plastica di Cavaglià (BI) – la 
stampa in 3D delle valvole “charlotte” per le 
maschere d’emergenza, che sono state distribu-
ite agli ospedali lombardi grazie alla Protezione 
Civile. Inoltre, A2A ha donato 800 mila euro al 
Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Mila-
no, mentre la Fondazione AEM ha contribuito 
con 100 mila euro per sostenere le strutture 
ospedaliere del territorio milanese in prima linea 
nella gestione dell’emergenza (Ospedali Sacco, 
Policlinico e Humanitas).

Anche Banco dell’energia Onlus, ente senza sco-
po di lucro nato da A2A e dalle sue Fondazioni, 
ha da subito iniziato a lavorare per capire quale 
potesse essere il modo più efficace per interveni-
re in questa situazione di crisi sanitaria. 

A luglio è stato lanciato “Doniamo Energia3”, il 
nuovo bando in collaborazione con Fondazione 
Cariplo e riservato alle reti sostenute nell’ambito 
delle due precedenti edizioni, che hanno già pro-
mosso progetti in grado di intercettare precoce-
mente le famiglie in difficoltà, e che sono in grado 

di attivarsi rapidamente per dare una risposta 
alle famiglie lombarde rese fragili dell’emer-
genza Covid-19. 

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



Nel 2019, A2A ha presentato i Bilanci 
di Sostenibilità Territoriali in tutte le 
aree coinvolte, ma a Milano e Brescia 
ha organizzato eventi aperti a tutta la 
cittadinanza. A Milano, il 9 luglio, il convegno 
«Il valore industriale della sostenibilità», 
svoltosi presso la Sala Cinema del Centro 
City Life a Milano, è stato l’occasione per 
presentare ai milanesi gli impegni e le azioni 
di A2A per contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi dell’Agenda ONU al 2030, 
sintetizzati nel Bilancio Integrato 2018 e nel 
Bilancio di Sostenibilità di Milano. Al termine, 
un confronto tra esperti del settore, sul tema 
della finanza sostenibile. Il convegno è stato 

A2A incontra i cittadini milanesi

I risultati del sondaggio

Installazione social  
Una enorme sfera con il claim «La terra  
è nostra» è stata posizionata nel Parco  
e ha fatto da sfondo per numerosi selfie  
dei passanti.

Street art  
Sull’onda del successo dell’iniziativa 
«Energy box», che aveva portato nel 2015 
a trasformare in opere d’arte centinaia di 
armadietti elettrici distribuiti sul territorio  
di Milano, un gruppo di street artist, guidati  
da Atomo Tinelli, ha trasformato in opere 
d’arte alcuni mobili in cartone riciclato,  
per supportare il Banco dell’energia. 

Delle persone che hanno risposto  
al questionario: 

il 68% risiede a Milano e provincia;

il 43% sono di età compresa fra i 18  
e i 30 anni; 

Il 76% si è espresso in termini positivi sia su 
A2A sia sul suo approccio alla sostenibilità; 

Il 64% conosce gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e 
ritiene che sia importante dare un contributo 
concreto al loro raggiungimento.
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%

Decarbonizzazione

Economia circolare

People Innovation

Smart solution

solo uno dei tanti momenti che, durante l’intera 
giornata, hanno coinvolto famiglie, bambini e tutta 
la cittadinanza negli spazi del parco City Life.

Infopoint «sostenibilità»  
Oltre alla distribuzione dei bilanci territoriali, un 
breve sondaggio sulla sostenibilità ha coinvolto le 
persone più interessate al tema.

A2A per la città smart  
Area allestita con soluzioni innovative sviluppate 
da A2A: panchine smart, cestini intelligenti, 
punti di ricarica per dispositivi elettronici, totem 
interattivi, sensori di monitoraggio ambientale e 
delle aree verdi. I visitatori hanno avuto anche la 
possibilità di provare i monopattini elettrici.

Le tematiche più rilevanti

Attività di engagement ed educational per bambini  
Erano disponibili 3 postazioni di gioco sul tema 
dell’economia circolare: 

• Cargo Bike: i bambini hanno dovuto differenziare 
le sagome di rifiuti comuni e caricarli nei corretti 
contenitori presenti su due Cargo Bike AMSA.

• Missione Terra: gioco in scatola ideato da A2A per 
sensibilizzare i giovani su quattro temi: energia, acqua, 
rifiuti, lotta allo spreco. 

• Nettuno Spreco: gioco di corsa ed equilibrio, in cui 
i ragazzi hanno dovuto trasportare scatoloni in un 
percorso ad ostacoli, per sensibilizzare sull’importanza 
di ridurre gli sprechi e gli imballi inutili.

DECARBONIZZAZIONE  
Sviluppo del teleriscaldamento;  
Impianti di produzione  
da fonti rinnovabili; mezzi 
operativi a basso impatto 
ambientale

ECONOMIA CIRCOLARE 
Impianti di recupero materia; 
raccolta differenziata; riduzione  
della produzione di rifiuti

PEOPLE INNOVATION 
Salute e sicurezza;  
educazione ambientale  
e supporto a chi  
si trova in difficoltà
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C O M U N I T À

Il contributo di A2A al raggiungimento  
degli SDGs nella città metropolitana di Milano
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 milanese.

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.



 Abbiamo consegnato, insieme al Comune di Milano, 42.000 
borracce in alluminio a tutti i ragazzi delle scuole seconda-
rie di primo grado della città, per promuovere la riduzione 
dei rifiuti plastici e il consumo dell’acqua del rubinetto

 Abbiamo concluso la prova educativa nazionale «Missione 
terra Global Goal protocol» rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado. Sul territorio milanese, hanno partecipato 20 
classi di 12 scuole, presentando 42 lavori. La scuola dell’in-
fanzia Monteverdi di Milano si è aggiudicata il primo posto 
all’interno del proprio grado scolastico, mentre la classe 1 
Info dell’AFOL metropolitana di Cesate si è aggiudicata il 
secondo posto tra le scuole secondarie di secondo grado

 Abbiamo attivato #AmbienteaScuola, una campagna di 
sensibilizzazione di Amsa e A2A, in collaborazione con il 
Comune di Milano, rivolta alle scuole milanesi sui temi della 
raccolta differenziata e della lotta allo spreco alimentare e 
ai cambiamenti climatici. Tra le attività, incontri formativi 
per circa 1.500 docenti e personale non docente, distribu-
zione di oltre 3.000 contenitori per la raccolta differenziata 
nelle classi e realizzazione di video didattici e contest 
creativi che hanno coinvolto finora 225 classi tra scuole 
pubbliche, paritarie e private. Il progetto verrà esteso a tutte 
le scuole primarie e secondarie di I grado della città

 Nell’ambito del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, 
abbiamo coinvolto 23 studenti di 2 scuole secondarie di se-
condo grado dell’area milanese, per un totale di quasi 2.500 
ore di formazione

 2.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado hanno visitato la mostra itinerante «Il Gioco delle 
4R», il percorso nato dalla collaborazione di Amsa e A2A 
col Comune di Milano sul tema dei rifiuti e dell’economia 
circolare

 Oltre 7.000 studenti hanno visitato i due percorsi didattici 
proposti dalla Fondazione AEM nella sua sede di Casa 
dell’energia e dell’ambiente “Rifiuto da scarto a risorsa”  
e “Conoscere l’energia” per le scuole primarie e secondarie 
di I grado

Qual è il vostro impegno per l’istruzione?

PERSONE COINVOLTE IN VISITE AGLI IMPIANTI  
E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
NEL TERRITORIO MILANESE

201920182017
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17.897
19.705
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15.000
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fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,  
e opportunità di apprendimento per tutti

Il nuovo portale scuole di A2A

Da anni A2A, in collaborazione con le istituzioni 
locali, sviluppa progetti e iniziative di educazio-
ne ambientale mirate alla sensibilizzazione e 
al coinvolgimento delle nuove generazioni sui 
temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Tra le novità del 2019, il nuovo portale rivolto ai 
docenti che racconta tutte le iniziative gratuite 
dedicate da A2A alle scuole, raggiungendo in 
maniera più efficace e capillare tutti i territori 
in cui il Gruppo opera. Sul portale il docente 
può selezionare le iniziative di suo interesse, 
scegliendole in base al tema e al grado scolastico 
di riferimento. Inoltre, tramite registrazione, si 
possono avere ulteriori vantaggi: prenotare le 
visite guidate gratuite a circa 50 impianti, sedi 

didattico-museali e altri percorsi, partecipare a 
webinar esclusivi in live streaming sulla sezione 
edutv.a2a.eu con la possibilità di interagire con 
il relatore tramite chat, iscrivere le proprie classi 
ad un concorso di merito nazionale, ricevere una 
newsletter dedicata. 

Sul portale scuola sono inoltre disponibili stru-
menti che accompagnano il docente nella didat-
tica 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; di questi, circa il 17% insegna in 
scuole del territorio milanese.

Visita il sito  
scuole.a2a.eu



 Abbiamo promosso soluzioni per l’efficienza 
energetica, proponendo ai nostri clienti prodotti e 
servizi a basso consumo energetico. Grazie ai Kit 
Led acquistati dai clienti di A2A Energia si è evitata 
l’emissione di oltre 3.500 tonnellate di CO2

 Abbiamo venduto 1.143 GWhe di energia verde

 Abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà, erogando 
15.791 bonus elettricità e 12.981 bonus gas

 Abbiamo prodotto energia dai rifiuti non riciclabili, 
evitando l’utilizzo ulteriore di combustibili fossili, per 
il fabbisogno di elettricità di 115 mila famiglie e per il 
riscaldamento di 37 mila famiglie

 Abbiamo prodotto il 57% dell’energia termica per 
il teleriscaldamento e il 18% dell’energia elettrica 
grazie alla valorizzazione dei rifiuti

 Abbiamo realizzato, in provincia di Milano, due progetti 
di noleggio operativo per l’installazione di impianti 
fotovoltaici presso siti industriali, che consentono 
alle aziende risparmi in bolletta, sgravi fiscali e 
manutenzione ridotta, contribuendo a ridurre le 
emssioni di CO2

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze

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

occupazione e un lavoro dignitoso per tutti

 Abbiamo distribuito valore ai dipendenti delle sedi 
milanesi per 266 milioni di euro

 Abbiamo assunto 476 persone, di cui: 45% under 30,  
14% donne, 52% tempo indeterminato

 Abbiamo attivato 38 tirocini e stage, a seguito dei quali  
sono state assunte 18 persone

 Abbiamo avviato il Progetto GEA, per incrementare 
e sostenere il bilanciamento di genere a tutti i livelli 
aziendali

 Abbiamo erogato ai nostri dipendenti 1,2 milioni di euro  
di contributi sanitari, scolastici, sportivi e culturali

 Abbiamo coinvolto 509 persone (+18% rispetto al 2018)  
nel progetto di smart working. Nel 2019 sono state 
11.645 le giornate lavorate in modalità smart

 Abbiamo erogato oltre 90mila ore di formazione 
principalmente sui temi della sicurezza (41%) e delle 
competenze manageriali (25%)

 Abbiamo rilevato 233 infortuni (-38% rispetto al 2018)  
per il personale dipendente

 Abbiamo effettuato ordini a oltre 700 fornitori locali,  
di cui: 425 micro e piccole imprese, per un ordinato  
di 84 milioni di euro e 10 cooperative sociali e onlus,  
per un ordinato di 470 mila euro

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

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

Cosa fate per l’energia?

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 
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Come vi impegnate 
per le persone?

PARITA   DI   GENERE

LAVORO   DIGNITOSO
E   CRESCITA
ECONOMICA

 Nell’ambito del programma “Eventi dei quartieri”, 
promosso dal Comune di Milano, abbiamo realizzato 
il progetto “A2A in periferia”, che unisce, attraverso 
un’unica strategia di comunicazione, un servizio 
di assistenza al cittadino sui nostri servizi e un 
presidio di 25 piazze periferiche con animazione ed 
intrattenimento gratuito nei fine settimana. Durante 
i 25 eventi realizzati nel corso del 2019, sono stati 
coinvolti quasi 10.000 cittadini



 Abbiamo definito, in accordo con il Comune di Milano, 
un piano per la sostituzione delle caldaie a gasolio 
nel territorio comunale da attuare entro il 2023, per 
ridurre le emissioni e favorire il teleriscaldamento, pre-
vedendo incentivi per chi passa da gasolio a metano

 Ci siamo aggiudicati le gare per la gestione dell’illu-
minazione pubblica in 2 comuni (Zibido San Giacomo 
e Cologno Monzese), che prevedono l’installazione di 
oltre 6.300 punti luce a LED 

 Abbiamo completato gli interventi di efficientamento 
sui due turbogas del gruppo da 800 MW della Cen-
trale di Cassano. Gli interventi riducono il tempo di 
avviamento dei cicli combinati, migliorano le presta-
zioni e la gestione produttiva dell’impianto, riducendo 
al contempo le emissioni al camino di ossidi di azoto

 Abbiamo concluso positivamente lo studio di fattibilità 
del Progetto Balilla volto a recuperare calore rinno-
vabile a bassa temperatura da integrare nel sistema di 
teleriscaldamento di Milano. L’energia termica sarà re-
cuperata dai pozzi di regolazione della falda acquifera 
della città e la messa in servizio è prevista per il 2021

 Abbiamo testato una micro-turbina che sfrutta il 
flusso di gas all’interno della rete di distribuzione per 
la produzione di energia elettrica. Questa soluzione 
permette alle reti gas di autoprodurre una parte del 
loro fabbisogno energetico, recuperando energia 
meccanica altrimenti dispersa

Quali sono le vostre idee per l’innovazione?

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI  
DEL GRUPPO NEL TERRITORIO MILANESE 
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infrastrutture resilienti, industrializzazione 
sostenibile e innovazione

IMPRESE,
INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

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

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

Come pensate 
al futuro della città?

 Abbiamo attivato servizi di smart city in 13 comuni della 
provincia di Milano

 Abbiamo installato a Milano 12.700 smart bin, i contenitori 
tecnologici dotati di sensori, che ne monitorano il livello di 
riempimento, consentendo di ottimizzare i percorsi dei mezzi  
per lo svuotamento

 Abbiamo partecipato a due importanti progetti di Smart 
District nella città (Milano Merezzate e Cascina Merlata).  
A2A Smart City ha realizzato l’infrastruttura di 
comunicazione, installato telecamere e colonnine 
SOS, realizzato la rete in fibra ottica, la rete WiFi e la 
rete IoT in radio frequenza, installato sensori IoT per 
misurazioni ambientali e dei consumi di acqua, sensori di 
termoregolazione smart, e per il monitoraggio dei consumi 
e il controllo dei carichi elettrici. A2A Calore e Servizi ha 
realizzato la rete di teleriscaldamento in entrambi i progetti: 
Cascina Merlata è il primo distretto completamente carbon-
free per quanto concerne il teleriscaldamento, mentre a 
Merezzate è stato realizzato un impianto di teleriscaldamento 
di nuova generazione a bassa temperatura

 A Milano abbiamo realizzato altri due interventi di 
illuminazione di siti architettonici: il Belvedere di Palazzo 
Lombardia e i giardini della Guastalla

 Di concerto con l’amministrazione comunale di Milano, 
abbiamo definito un piano di interventi sulla rete degli 
impianti semaforici per migliorare efficienza energetica e 
continuità di esercizio. Le 8.394 lanterne semaforiche ancora 
a incandescenza saranno convertite a LED

SMART BIN INSTALLATI 
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Promuovete l’economia circolare?
 Abbiamo realizzato un impianto per il trattamento dei 

rifiuti in plastica a Milano (Muggiano), con una capacità 
di 45 mila tonnellate annue, equivalente al fabbisogno 
del Comune di Milano e di quelli limitrofi

 Abbiamo ottenuto l’autorizzazione per realizzare il primo 
impianto per il trattamento della frazione organica dei 
rifiuti a Lacchiarella. Il nuovo impianto potrà trattare fino 
a 100 mila tonnellate l’anno, producendo circa 8 milioni di 
metri cubi di biometano e 20 mila tonnellate di compost

 Nell’ambito della campagna di comunicazione promossa 
dall’amministrazione comunale “#MilanoCambiaAria”, 
Amsa ha collaborato con la realizzazione della campa-
gna “Io scelgo la differenziata”, per sensibilizzare i cit-
tadini sull’adozione di stili di vita consapevoli, attraverso 
azioni quotidiane come la raccolta differenziata dei rifiuti

 Con il Comune di Milano, abbiamo predisposto un 
progetto per dotare gli uffici pubblici di contenitori per 
la raccolta differenziata. È stato quindi realizzato uno 
studio preliminare per valutare il fabbisogno dei vari uffici 
ed è stata realizzata una locandina informativa

 Abbiamo realizzato il progetto «Un sacco etnico» per 
migliorare la raccolta differenziata nella ristorazione 
etnica a Milano attraverso la mediazione culturale, 
svolto in partnership con EStA‘, Urban Genoma e diversi 

ristoranti etnici delle zone Paolo Sarpi e Porta Venezia/
Centrale. La campagna di comunicazione e formazione, 
in lingua araba e cinese, spiega come dividere corretta-
mente i rifiuti

 Siamo entrati a far parte del network internazionale 
“Circular Economy 100” (CE100) della Fondazione Ellen 
MacArthur, che riunisce imprese, istituzioni, governi, 
amministrazioni e università in un circuito dedicato alla 
condivisione di conoscenze ed esperienze nel campo 
dell’economia circolare

Garantire modelli sostenibili  
di produzione e di consumo

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

Il Comune di Milano, l’Agenzia Mobilità 
Ambiente e Territorio, Conai, Amsa e 
A2A Ambiente hanno firmato un pro-
tocollo per la realizzazione di un “Con-
tatore Ambientale”, che è stato attivato 
nel 2019 e presentato al convegno  
“Il valore della circular economy a 
Milano” organizzato in Università di 
Milano-Bicocca dal Cesisp (Centro di 
Economia e regolazione dei servizi, 
dell’industria e del settore pubblico)

COS’È?
Uno strumento per la contabilizzazio-
ne degli impatti ambientali e sociali 

delle attività di raccolta differenziata 
e di recupero delle principali frazioni 
dei rifiuti, che analizza l’intero ciclo di 
vita del materiale, dal momento in cui 
diventa rifiuto fino al suo recupero o 
trasformazione in energia riconsegna-
ta alla città

COME FUNZIONA?
Il Contatore Ambientale è uno stru-
mento che, grazie a una metodologia 
messa a punto durante ExpoMila-
no2015, quantifica i benefici ambien-
tali della raccolta differenziata e di 
tutte le attività di riciclo e recupero dei 

rifiuti. Il modello di misurazione si basa 
sul metodo scientifico del Life Cycle 
Assessment per la valutazione degli 
impatti ambientali, attraverso l’identi-
ficazione dei consumi energetici e dei 
materiali, dei mezzi e delle apparec-
chiature usate, e conseguentemente 
delle emissioni rilasciate in atmosfera.  
I risultati vengono elaborati attraverso 
un set di indicatori, che esprimono in 
sintesi, con dati e cifre, i vantaggi della 
raccolta differenziata rispetto all’invio 
dei rifiuti in discarica

Il contatore ambientale
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Dai rifiuti recuperati a Milano si possono ottenere:

Quali risultati dalla raccolta differenziata?

milioni 
di felpe in pile

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

Salvaguardate gli habitat naturali?
 Abbiamo avviato un una mappatura georeferenziata 

degli impianti e delle reti del Gruppo, volta ad indivi-
duare le potenziali interferenze che essi generano nei 
confronti delle aree protette situate in loro prossimità 
per la conservazione del patrimonio naturalistico 
locale. Nel territorio di Milano e provincia sono stati 
analizzati 21 siti e attività gestiti dal Gruppo. I risultati 
mostrano che non vi sono né impianti, né reti ricaden-
ti in aree protette

 Abbiamo distribuito gratuitamente, in diverse occasio-
ni, il compost biologico prodotto dai nostri impianti 
di trattamento della frazione organica dei rifiuti. 
In particolare, al Parco delle Cave, dove è iniziata 
un’attività orticola con valenza sociale e aggregativa, 
A2A Ambiente e AMSA hanno supportato l’iniziativa 
fornendo il compost biologico. Anche in occasione della 
Milano Green Week, la manifestazione promossa dal 
Comune di Milano dedicata all’ambiente, sono state 
distribuite due tonnellate di compost

E per contrastare  
i cambiamenti climatici?

 Abbiamo sottoposto all’analisi della Science-Based Targets initiative 
(SBTi) i nostri nuovi target di riduzione della CO2 (-46% gCO2/kWh al 
2030 rispetto al 2017), che sono stati dichiarati allineati all’Accordo 
di Parigi per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C

 Abbiamo garantito, grazie alla rete e-moving sviluppata da A2A, oltre 
118 mila ricariche di auto, corrispondenti a 7,9 milioni di km percorsi 
a zero emissioni, con un risparmio di 945 tonnellate di CO2 

 Abbiamo inaugurato, nella zona sud di Milano, un secondo E-Hub per 
la ricarica dei veicoli elettrici della flotta aziendale di Unareti, con 
12 colonnine, 3 wallbox per un totale di 30 punti di ricarica 

 Abbiamo evitato l’immissione in atmosfera di 122 mila tonnellate di 
CO2 e 99 tonnellate di NOX grazie alla rete di teleriscaldamento che 
limita le emissioni, perché il calore distribuito è prodotto da impianti 
cogenerativi ad alta efficienza, ma anche tramite il recupero di ener-
gia dai rifiuti e da processi industriali esterni al Gruppo

 Abbiamo continuato il piano di sostituzione dei mezzi per la raccolta 
dei rifiuti con veicoli a basso impatto ambientale (Euro 6, metano, 
elettrici). Ad oggi, nel territorio milanese il 92% dei mezzi è a basso 
impatto, con un aumento di 159 unità rispetto al 2018

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

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VITA 
SULLA  TERRA
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Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare  
il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

Lavorate con il terzo settore?
 I progetti nel territorio milanese che si sono aggiudicati la 

seconda edizione del Bando Doniamo Energia, promosso 
da A2A in collaborazione con Fondazione Cariplo e le due 
Fondazioni del Gruppo A2A, sono in tutto sette. Quattro 
sulla città di Milano (Aiuto (ri)generativo, Energia dei legami, 
Energia=Municipio Cinque al quadrato, Riaccendiamo il futuro) 
e tre che insistono su periferie e provincia, in particolare il 
Bollatese (CONTIAMO - Energie positive), Cinisello Balsamo 
(Energie Invulnerabili) e Ponte Lambro (Energia comune in 
Ponte Lambro). Tutti i progetti prevedono l’intercettazione 
precoce di soggetti in fragilità economica e a rischio 
scivolamento in una condizione di povertà, attraverso canali 
come centri di ascolto o operatori che fungano da “sentinelle” 
sui territori. L’obiettivo è aiutare le persone in difficoltà che, 
attraverso gli enti che collaborano alla rete, possono richiedere 
sostegno economico per l’acquisto di beni di prima necessità, 
accedere a pacchetti di servizi welfare, essere informate 
sulle possibilità che il territorio offre e ricevere supporto e 
orientamento nella ricerca di impiego

 Fondazione AEM ha proseguito le sue attività attraverso 
la gestione del Museo Didattico Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, i progetti per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico di AEM, le attività di ricerca e formazione 
specialistica e il sostegno economico ad iniziative legate 
all’energia e alla sostenibilità ambientale 

Tra i progetti 2019, la mostra fotografica e audiovisiva  
«La voce dell’Adda. Leonardo e la civiltà dell’acqua»

 Abbiamo sostenuto un’attività di ricerca presso il Dipartimento 
di Energia del Politecnico di Milano sulla pianificazione delle 
reti di distribuzione dell’energia elettrica in ambito urbano. 
Abbiamo partecipato a diversi tavoli di lavoro e think tank 
all’Università Bicocca e all’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Abbiamo avviato il progetto “A2A Horizon”, una iniziativa di 
Corporate Venture Capital (CVC) per favorire l’innovazione del  
Gruppo attraverso investimenti in startup ad alto potenziale, 
con la partecipazione del Politecnico di Milano

Abbiamo attuato, attraverso le società del 
Gruppo A2Abroad e AMSA, una serie di 
iniziative, in collaborazione col Comune 
di Milano, per portare nei Paesi in via di 
sviluppo il know how del Gruppo in materia 
di igiene ambientale. In collaborazione con la 
Fondazione ACRA, sono state definite normative 
per migliorare la gestione dei rifiuti prodotti 
presso i mercati della città di Niamey (Niger) e 
individuate buone pratiche per lo smaltimento 
dei rifiuti stessi. L’esito dell’iniziativa è stato 
esposto in occasione del forum sub-regionale del 
Milan Urban Food Policy Pact che si è tenuto a 
Niamey nel 2019.

In collaborazione con l’associazione ACAP, 
abbiamo supportato le attività preparatorie del 
piano di gestione dei rifiuti di Zvernec (Albania), 
attraverso la supervisione del documento 
gestionale, un’analisi dei costi, l’identificazione di 
indicatori target e il successivo monitoraggio.

In collaborazione con l’“Associazione 
Centro orientamento Educativo (COE)” e 
con il supporto dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo Scambi formativi, 
abbiamo contribuito al progetto «Sguardo oltre il 
carcere in Camerun», promuovendo l’esperienza 
di LaboRAEE, una società controllata da Amsa 
che gestisce un impianto di trattamento di 
rifiuti elettronici (RAEE) all’interno della casa 
di reclusione di Bollate e impiega personale 
prevalentemente detenuto, quale esempio di 
successo di sviluppo dell’economia carceraria e 
dell’impresa sociale nella funzione educativa e 
risocializzante del carcere.

Collaborazioni con l’estero

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

Il Bilancio di Sostenibilità di Milano  
è anche disponibile online all’indirizzo:
a2a.eu/it/sostenibilita

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 
massimizzarne la fruibilità e dare una 
lettura trasversale 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.




