Bilancio di Sostenibilità
Piemonte 2019

Dal 2018 A2A pubblica il Bilancio di
Sostenibilità della regione Piemonte 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.

I servizi offerti
nel territorio del Piemonte
Generazione di energia

Distribuzione di energia

2.543

7,6

ENERGIA PRODOTTA

GAS DISTRIBUITO
E TRASPORTATO

GWh

Gestione dei rifiuti
Generazione di energia

ITS (Intelligent Transfer Station)*
Discarica Rifiuti Solidi Urbani
e Rifiuti Speciali non pericolosi
Impianto Biogas Attivabile
Impianto di recupero della plastica

Discarica Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali
non pericolosi (gestione post-chiusura)
Impianto Biogas Attivabile

Mm3

Vendita di energia

Centrale Termoelettrica
a ciclo combinato
alimentata a gas
Impianto fotovoltaico

BARENGO
VERCELLI

Impianto fotovoltaico

CAVAGLIÀ
C HI V A S S O

10.181

8.881

CLIENTI ELETTRICITÀ

CLIENTI GAS

Rifiuti

Piattaforma di
stoccaggio rifiuti

ROBASSOMERO

Impianto di recupero del vetro

ASTI
VILLAFALLETTO

ITS (Intelligent Transfer Station)*
Discarica Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali
Impianto Biogas Attivabile

C HE R A S C O

Impianto fotovoltaico

427.528
tonnellate

RIFIUTI TRATTATI

* Impianto di trattamento meccanico-biologico all’interno del
quale si sviluppa il processo Biocubi®, un processo di
bioessiccazione messo a punto e brevettato da A2A Ambiente,
finalizzato a ottimizzare la valorizzazione energetica dei rifiuti.

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

DECARBO–
NIZZAZIONE

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

ACQUA PULITA
E SERVIZI

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

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

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

SMART
SOLUTION

Sostenere lo sviluppo
dei centri urbani come
luoghi che garantiscano lavoro e benessere,
senza compromettere il
territorio e le risorse
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Valore della
ricchezza

Investimenti

Forniture

CO2 evitata

81

23

66

218.000

DISTRIBUITI NEL
TERRITORIO DEL
PIEMONTE

INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO
DEGLI IMPIANTI

SPESI PER ORDINI
A FORNITORI
DEL PIEMONTE

GRAZIE ALLA CENTRALE
TERMOELETTRICA E AGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
DEL BIOGAS

Recupero rifiuti

Dipendenti

Formazione

Sicurezza

3.500

2

EROGATE
AI DIPENDENTI

INFORTUNI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE

milioni di €

I 4 pilastri della nostra Politica di Sostenibilità

ECONOMIA
CIRCOLARE

Performance di sostenibilità

PEOPLE
INNOVATION

Contribuire attivamente al benessere delle
comunità e al miglioramento delle condizioni
di lavoro

108.000 128
tonnellate

MATERIA PRIMA
SECONDARIA PRODOTTA
ISTRUZIONE
DI QUALITA

BUONA
OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

PARITA DI GENERE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

milioni di €

IMPIEGATI IN PIEMONTE
(DI CUI IL 92% RESIDENTI)

milioni di €

ore

tonnellate

#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 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, ha concesso rateizzazioni,
oltreché 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.
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.

Il contributo di A2A al raggiungimento
degli SDGs nella regione Piemonte
Con le sue attività,A2A sta dando un contributo
concreto al raggiungimento degli obiettivi globali
di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU
nell’Agenda 2030 nel territorio piemontese.
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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.
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forumAscolto
Promozione dello sviluppo locale in Piemonte
e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità
Il 22 novembre 2018 si è tenuto
ad Asti il primo forumAscolto del
Piemonte, a cui hanno partecipato
29 stakeholder locali, in
rappresentanza di enti ed autorità
territoriali, scuole e università,
associazioni e fornitori locali.
Gli stakeholder sono stati invitati a
identificare gli aspetti più rilevanti
legati alle attività di A2A sul territorio,
oltre alle priorità per lo sviluppo
locale.

Tali priorità hanno definito i temi
oggetto della call «CreiAMO
Piemonte», lanciata da A2A all’inizio
del 2019, finalizzata al sostegno di
iniziative imprenditoriali locali per
sensibilizzare la cittadinanza sui
temi della sostenibilità.
Il 4 luglio 2019, in occasione
della presentazione del Bilancio
di Sostenibilità del Piemonte e
dell’apertura della centrale di
Chivasso per le visite al pubblico,
sono stati presentati i progetti
finalisti e decretati i due progetti
vincitori della call che hanno ricevuto,
oltre ad un contributo economico di
25.000 euro ciascuno, anche
un percorso di light incubation.
Il percorso di light incubation ha
previsto per ciascun progetto
3 incontri, nell’arco di circa 3 mesi,
in cui i destinatari hanno avuto
modo di confrontarsi e lavorare con
professionisti dell’incubatore locale
Social Fare per sviluppare al meglio
la propria idea imprenditoriale.

Mercato Circolare
Il progetto
Mercato Circolare è un progetto che vuole
utilizzare diversi canali per sensibilizzare sul
tema dell’economia circolare. Si prevede la
realizzazione di un percorso didattico formativo
sui temi dell’economia circolare in due comuni
del Piemonte (Fossano e Caluso) attraverso la
realizzazione di workshop multimediali e multidisciplinari.
Le attività
Per i più piccoli viene proposta la rivisitazione
del Piccolo Principe secondo i principi dell’economia circolare e, per i più grandi, l’esplorazione
dell’economia circolare, utilizzando l’app Mercato Circolare, e l’attivazione di percorsi di serious
game. Tutti i workshop sono pensati con un alto

livello di partecipazione e coinvolgimento degli
studenti, e con l’utilizzo di diversi linguaggi
come, ad esempio, il teatro e la tecnologia. A
causa dell’insorgere dell’emergenza Covid-19,
i workshop prenderanno avvio nella seconda
parte del 2020. Oltre al percorso da sviluppare
all’interno delle scuole, il progetto prevede la
diffusione, aperta a tutta la cittadinanza, dello
spettacolo “Blue Revolution. L’economia ai
tempi dell’usa e getta”, affiancata a momenti di
riflessione e dialogo tra attori locali dell’economia circolare e non addetti ai lavori.
https://www.mercatocircolare.it/

Istruzione di qualità
Da anni A2A, in collaborazione con le istituzioni locali,
sviluppa progetti e iniziative di educazione 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

Visita il sito
scuole.a2a.eu

“Accademia dello spettacolo”
Il progetto
Accademia dello Spettacolo ha realizzato un
musical sul tema della sostenibilità energetica
ed ambientale, che nasce da una rielaborazione
della favola “I Musicanti di Brema” dei fratelli
Grimm: i protagonisti della fiaba sono quattro
animali scartati dai loro padroni e, nello sviluppo
dello spettacolo, coloro che sono scartati divengono protagonisti delle scelte sostenibili. La
compagnia era formata da 23 giovani artisti: 5
giovani professionisti under 30 e 11 allievi della
Scuola Formazione Attore, oltre che 7 giovanissimi allievi dell’accademia che frequentano
ancora il liceo.
Gli spettacoli
Il 25 ottobre 2019 è stata fissata la data dell’anteprima nazionale al Teatro Alfieri di Torino, che
ha visto realizzati due spettacoli: uno al mattino,
rivolto alle scuole, e uno alla sera, rivolto ad un

pubblico allargato. Sono stati 1.450 i ragazzi tra
i 9 e i 18 anni che hanno assistito allo spettacolo
della mattina e circa 600 i presenti allo spettacolo serale. È stata inoltre realizzata una replica
a Verona con circa 500 spettatori.
La risonanza del progetto è stata abbastanza
forte che la compagnia è stata invitata il 30
novembre in Vaticano presso l’Aula Paolo VI,
a cantare alcuni brani tratti dall’opera, alla
presenza di 4.000 ragazzi provenienti da 47 nazioni. L’evento è stato trasmesso anche in diretta
televisiva sulla rete TV2000.
Il musical è stato infine veicolato nelle principali
scuole, anche attraverso la messa a disposizione
degli insegnanti di copione e basi musicali per
realizzare l’opera in autonomia, presso i propri
istituti e con i propri allievi.
http://www.musicantidibrema.it/

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 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; di questi, circa il 15% insegna in scuole del
territorio piemontese.

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

Cosa fate per l’energia?

Come vi impegnate
per le persone?

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 84 tonnellate di CO2

ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI
TERMOELETTRICI, FOTOVOLTAICI E BIOGAS

Abbiamo venduto 51 GWhe di energia verde

GWh

Abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà,
erogando 564 bonus elettricità e
347 bonus gas

3.000

Ci siamo aggiudicati, in partnership,
la gara per la fornitura di energia elettrica
da fonti rinnovabili a 13 aziende pubbliche
dell’acqua del Piemonte, con l’obiettivo di
soddisfare, in ottica «green», il fabbisogno
delle imprese, riducendo l’impatto
ambientale, con un risparmio anche sulle
bollette

2.000

Abbiamo erogato in media a ciascun
dipendente circa 26 ore di formazione
nel 2019 (+10% rispetto al 2018)

1.000

Abbiamo rilevato 2 infortuni per il
personale dipendente e 1 per il personale
di appaltatori

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni
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2.543
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Abbiamo distribuito valore ai dipendenti
delle sedi piemontesi per 12 milioni di euro
Abbiamo assunto 13 persone nelle sedi
piemontesi, di cui:
46% under 30
85% tempo indeterminato

Abbiamo effettuato ordini a 146 fornitori
locali, di cui il 55% micro e piccole
imprese a cui abbiamo richiesto ordini
per 11 milioni di euro

FORMAZIONE EROGATA
PER AREA TEMATICA
8

3

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

3

3

13
70

%

ambiente
amministrativa
informatica
manageriale
sicurezza
tecnica

promuovere una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

Cosa fate per il territorio?

contributi alla comunità

Abbiamo installato telecamere e
concentratori LoRA per l’abilitazione
dei servizi di smart city in due province
piemontesi
Abbiamo coinvolto oltre 500 studenti,
docenti e cittadini piemontesi in visite
agli impianti e attività di educazione
ambientale
Abbiamo collaborato con la Fondazione
Intercultura onlus, che promuove
programmi di approfondimento
linguistico estivo all’estero. Nel territorio
del Piemonte, abbiamo erogato 1 borsa
di studio del valore di oltre 4 mila euro
ad una studentessa di Chivasso, che ha
scelto un soggiorno di studio in Canada

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

infrastrutture resilienti,
industrializzazione sostenibile e innovazione

Quali sono le vostre idee per l’innovazione?

Grazie alla ESCo Suncity, entrata a far parte
del Gruppo A2A, e per soddisfare sempre più le
necessità energetiche degli impianti con fonti
rinnovabili, abbiamo pianificato l’installazione di
due impianti fotovoltaici sulle coperture di due
siti di A2A Ambiente: il primo, presso l’impianto
di trattamento del vetro di Asti e l’altro presso il
centro di selezione della plastica e produzione di
CSS di Cavaglià
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Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Abbiamo eseguito importanti interventi di
manutenzione straordinaria presso la centrale
termoelettrica di Chivasso, volti a rendere
maggiormente efficiente l’impianto
Abbiamo stipulato, nella regione Piemonte,
2 contratti 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 emissioni di CO2.

Abbiamo contribuito, nel 2019, a
sponsorizzare attività e manifestazioni
culturali, quali: JAY-Jazz Around You in
provincia di Torino, la rassegna «Alpi
dell’Arte», la serata commemorativa
«Tavio» e la «Casa delle Donne» a
Villafalletto

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ
€

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
DEL GRUPPO NEL TERRITORIO PIEMONTESE
Milioni di €
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Promuovete l’economia circolare?
È in fase di autorizzazione il progetto di un impianto
di trattamento e recupero della frazione organica
derivante dalla raccolta differenziata del rifiuto solido
urbano a Cavaglià. L’impianto è progettato con una
capacità di 60.000 tonnellate annue e sarà in grado
di produrre annualmente 5 milioni di metri cubi di
biometano e circa 12 mila tonnellate di compost
Grazie al recupero della plastica presso l’impianto di
Cavaglià, sono state risparmiate 13 mila tonnellate di
materie prime, equivalenti a 600 milioni di bottiglie in
PET da 1,5 litri*
Grazie al recupero del vetro, presso l’impianto di Asti,
sono state risparmiate 182 mila tonnellate di materie
prime vergini, equivalenti a 450 milioni di bottiglie di
vino*
Abbiamo aderito al 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
* elaborazione da dati CONAI 2018,
Rapporto di Sostenibilità CONAI 2019

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo
CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

RIFIUTI TRATTATI E MATERIA PRIMA
SECONDA PRODOTTA NELL’IMPIANTO
DI TRATTAMENTO DEL VETRO DI ASTI
tonnellate
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Rifiuti trattati
Materia prima
secondaria prodotta

E per contrastare
i cambiamenti
climatici?
Grazie al recupero del vetro, presso l’impianto di Asti,
sono stati risparmiati 625 GWh di energia (equivalente
del consumo medio annuo di elettricità per 170mila
famiglie) e 152 mila tonnellate di emissioni di CO2eq
(equivalente di 357 voli Roma-New York A/R)*
Grazie al recupero del plastica presso l’impianto di
Cavaglià, sono stati risparmiati 270 GWh di energia
(equivalente del consumo medio annuo di elettricità per
72mila famiglie) e 27 mila tonnellate di emissioni di
CO2eq (equivalente di 60 voli Roma-New York A/R)*
Abbiamo sottoposto all’analisi della Science-Based
Target initiative (SBTi) i nostri nuovi target 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

* elaborazione da dati CONAI 2018, Rapporto di Sostenibilità
CONAI 2019

ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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promuovere azioni, a tutti
i livelli, per combattere
i cambiamenti climatici

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Visita il sito
a2a.eu/it/sostenibilita

A2A S.p.A.

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.

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

In particolare, una veste tutta nuova è stata data
al Bilancio Integrato, che può essere navigato in
diverse direzioni:

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

• attraverso i 4 pilastri della nostra Politica
di Sostenibilità (Economia Circolare,
Decarbonizzazione, Smart Solution,
People Innovation);

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

• 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.

Il Bilancio di Sostenibilità del Piemonte
è anche disponibile online all’indirizzo:
a2a.eu/it/sostenibilita/territori/piemonte

