
Sostenibilità: uno dei nostri 
cinque valori fondamentali
Responsabilità sociale, ambientale ed econo-

mica sono i cardini del concetto di Sosteni-
bilità, che A2A ha voluto far proprio, inserendolo 
nella Carta dei Valori, che è parte integrante del 
Codice Etico del Gruppo.
Per  dare sostanza a questo valore, A2A ha svilup-
pato nel 2009 un Piano di Sostenibilità che in-

cludeva, per il triennio 
2009-2011, cinquanta-
quattro obiettivi di mi-
glioramento a favore 

degli interlocutori del Gruppo. Gli obiettivi, ren-
dicontati negli anni successivi nei Bilanci di Soste-
nibilità, sono stati per la quasi totalità raggiunti.
Con il triennio 2012-2014 si è aperta, attraverso 

un processo di consultazione interna, una nuo-
va fase di pianificazione della sostenibilità  con la 
volontà di integrare sempre più gli obiettivi am-
bientali e sociali negli strumenti di pianificazione 
del Gruppo.
Nel novembre 2011 A2A ha aderito al Global 
Compact, l’iniziativa delle Nazioni Unite per la 
promozione della cultura della cittadinanza d’im-
presa, lanciata nel luglio 2000. Con ciò il Gruppo 
ha sottolineato il proprio impegno  a condivide-
re, sostenere ed applicare un insieme di principi 
universali relativi a diritti umani, lavoro, ambiente 
e lotta alla corruzione, contribuendo così alla 
realizzazione di un’economia globale più inclusiva 
e più sostenibile.
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A2A è la più grande multiutility italiana. Il Gruppo opera nel settore energetico in quattro 
Filiere di attività: la Filiera Energia (produzione di energie elettrica e vendita di energia 

elettrica e gas), la Filiera Ambiente (raccolta e trattamento di rifiuti urbani e industriali), la Filiera 
Calore (cogenerazione e teleriscaldamento ad uso urbano) e la Filiera Reti (distribuzione di energia 
elettrica e gas, ciclo idrico integrato). Il Gruppo è presente anche all’estero mediante l’operatività sui 
principali mercati europei dell’elettricità e del gas, la produzione idroelettrica e la distribuzione di 
energia elettrica nell’area dei Balcani, la cogenerazione e il teleriscaldamento in Francia e la realizza-
zione di impianti di trattamento dei rifiuti in diverse nazioni europee. 
La società è quotata alla Borsa Italiana.

Per noi ogni rifiuto 
è una risorsa
Diversificare le fonti energetiche significa per 

A2A anche recuperare energia da rifiuti e 
da biomasse. Tale attività si svi-
luppa principalmente in Lom-
bardia attraverso gli impianti di 
Brescia, Milano, Bergamo e Pavia e in Campania 
con la gestione del termovalorizzatore di Acerra. 
L’energia elettrica prodotta dai rifiuti nel 2011 è 

stata circa il 12,4% del totale, con un incremen-
to di quasi due punti percentuali rispetto all’anno 

precedente, mentre l’energia 
termica ha raggiunto il 44% 
rispetto al 43% del 2010.

Per ogni tonnellata di rifiuto sono stati prodotti 
in media 813 kWh di energia elettrica e 606 
kWh di energia termica.

12% di energia elettrica 
e 44% del calore dai rifiuti 

Le fonti rinnovabili: la nostra 
storia, il nostro futuro
Per A2A la sostenibilità ambientale si traduce 

in una gestione responsabile dell’ambiente 
e del territorio, in scelte tecnologiche adeguate 
ed efficienti, nella professionalità e nella capacità 
operativa delle persone che lavorano nel Gruppo. 
Tutto ciò si riflette anche in scelte strategiche di 

lungo periodo, come 
l’ampio ricorso alle 
fonti rinnovabili (il 
37% della produzione 
elettrica) e la diversifi-

cazione del mix di fonti energetiche.
La produzione di energia da  fonti rinnovabili 
garantisce al Gruppo A2A importanti benefici in 
termini ambientali, evitando le emissioni di gas 
ad effetto serra e l’impiego di combustibili fos-
sili. Tra le rinnovabili  A2A privilegia da sempre 

l’energia idroelettrica, una tradizione centenaria 
che ha avuto inizio nei primi anni del ‘900 in Val-
tellina con la costruzione della prima centrale 
idroelettrica di Grosotto (SO) per poi estender-
si negli ultimi anni con l’acquisizione del Nucleo 
idroelettrico della Calabria e di una rilevante 
quota azionaria della società elettrica naziona-
le del Montenegro EPCG. Da inizio giugno 2012 
inoltre sono entrati nel perimetro di Gruppo tre 
nuclei idroelettrici con capacità installata pari 
a quasi 800 MW che vanno ad aggiungersi 
ai 2.100 MW di potenza elettrica da fonti 
rinnovabili che A2A già aveva in portafo-
glio. La produzione idroelettrica di A2A nel 2011 
ha raggiunto 3,048 TWh; 2,045 TWh sono stati 
venduti sul mercato con certificazione green 
(RECS+TUV). 

Nel 2011 3 terawattora  
di energia idroelettrica 

prodotta

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

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER FONTE
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Frazione non rinnovabile 
dei rifiuti

Gas naturale

Carbone

Prodotti petroliferi

A2A gestisce l’intero servizio di igiene 
ambientale nei comuni di Milano, 

Brescia, Bergamo e Varese. Nei quattro capo-
luoghi nel 2011 sono state raccolte 1,2 milioni 
di tonnellate di rifiuti. 
Solo lo 0,3% è stato con-
ferito in discarica, mentre 

il resto è stato impiegato per produrre energia 
elettrica e calore. 
Nel 2011 i rifiuti trattati dal Gruppo sono stati 
2,8 milioni di tonnellate; in calo rispetto al 

2010, quando erano state trat-
tate circa 3 milioni di tonnella-
te di rifiuti.

99,7% dei rifiuti recuperati 
come energia o materia

Smaltimento (in discarica
incenerimento o altro)

Termovalorizzatore

Raccolta differenziata, 
compostaggio/biostabilizzazione  
recupero

DESTINO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI DAL GRUPPO NEI COMUNI CAPOLUOGO

Teleriscaldamento: 
calore pulito per le città
Il teleriscaldamento costituisce uno dei punti 

di forza di A2A. Già negli anni ‘70 il servizio fu 
avviato in maniera pioneristica a Brescia che ri-
mane la città del primato in Italia con il 70% degli 
edifici teleriscaldati. Questa tecnologia permet-
te di riscaldare, produrre acqua calda sanitaria 

e teleraffrescare, 
attraverso centrali 
di cogenerazione 
con produzione di 

energia elettrica e calore, termovalorizzatori di 
rifiuti o di biomasse e pompe di calore geoter-
miche. Da questi impianti, grazie a una rete di 
distribuzione sotterranea il calore, sotto forma 
di acqua calda, viene distribuito agli edifici allac-

ciati. L’elevata efficienza del sistema permette di 
ridurre le emissioni e offrire ai clienti maggiori 
prestazioni in termini di comfort e sicurezza ri-
spetto alle soluzioni impiantistiche tradizionali.  
La potenza termica installata negli impianti di A2A 
è pari a circa 1.428 MWt. Il Gruppo ha l’obiettivo 
di mantenere la leadership nazionale nell’attività 
di cogenerazione e nel teleriscaldamento ad uso 
civile, mediante un piano di sviluppo triennale che 
prevede un aumento del 30% della volume-
tria servita dal calore pulito che raggiungerà i 
100 milioni di metri cubi nel 2014, con aumenti 
della potenza termica ed estensioni delle reti di 
distribuzione del calore soprattutto nelle aree 
urbane di Bergamo e di Milano.

In un triennio crescerà 
del 30%  la volumetria degli 

edifici teleriscaldati

STATO DELL’ARTE E SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO

Consuntivo
al 2011

Sviluppo
al 2014

Sviluppo Rete
(doppio tubo) km

Edifici allacciati1

(utenze) n.
Volumetria 

servita Mm3
Appartamenti
equivalenti2 n.

Volumetria 
servita Mm3

Area Bergamo 37,1 324 4,1 17.100 7,2

Area Brescia 634,9 20.096 41,0 171.000 42,6

Area Milano 205,6 1.891 29,6 123.500 47,0

Area Varese 16,0 137 2,5 10.600 2,7

893,6 22.448 77,2 322.200 99,5

1 Le utenze possono essere la singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o lo stabile nel caso di riscaldamento 
centralizzato. 2 Appartamento equivalente = 80 mq.

2,9 milioni di tonnellate 
di CO2 evitate
Nel 2011 la produzione di energia da fonti 

rinnovabili o ad alta efficienza ha consen-
tito di raggiungere il livello di 
2,9 milioni di tonnellate di 
CO2 evitate.
Il fattore di emissione di CO2 
medio della produzione di 
energia del Gruppo A2A nel 
2011 è stato pari a 353 g /kWh (367 g /kWh nel 
2010) con un miglioramento di circa il 4 % ri-

spetto allo scorso anno. Inoltre le emissioni totali 
di ossidi di azoto, di polveri e di monossido di car-

bonio derivanti dalla produzione 
di energia e dalla termovaloriz-
zazione dei rifiuti nel 2011 sono 
diminuite rispetto all’anno pre-
cedente, in parte a causa di una 
minore produzione di energia 

e in parte in seguito a interventi di miglioramento 
sugli impianti di abbattimento delle emissioni.

Ridotto del 4% il fattore 
di emissione della 

CO2 della produzione 
energetica

Emissioni evitate 
(tCO2eq)

Energia primaria 
risparmiata (tep)

2010 2011 2010 2011

Impianti di cogenerazione con teleriscaldamento 
con combustibile diverso dai rifiuti ed eventuale sezione 
a pompa di calore 29.975 40.161 20.985 20.653

Valorizzazione energetica dei rifiuti  (termovalorizzatori) 1.047.454 1.100.089 283.767 294.271

Produzione elettrica da fonte rinnovabile 1.871.067 1.691.035 621.386 600.595

Produzione termoelettrica non cogenerativa 94.274 28.841 176.221 33.366

Totale 3.042.770 2.860.126 1.102.359 948.885

Emissioni totali (t) 2009 2010 2011

NOx 1.982 4.495 3.929

Polveri 11 110 54

SO2 579 787 862

CO 291 517 475

CO2 3.579.037 4.833.963 4.355.007

Il Bilancio di sostenibilità 2011, il quarto per A2A, è stato redatto secondo i principi del GRI (Global 
Reporting Initiative), lo standard più accreditato nel mondo sviluppato da una rete di esperti 

internazionali, integrato dalle linee guida  del supplemento Utility del Settore Elettrico (RG Version 
3.1/EUSS Final Version). La conformità a tali standard è stata certificata da un revisore esterno che ha 
assegnato al documento il livello di applicazione B+. Nel 2011 sono stati rendicontati 157 indicatori 
sui 162 applicabili, 17 in più rispetto al 2010. 

facciamo un Bilancio
Sostenibilità

Il documento è disponibile anche in versione navigabile 
per il web sul sito www.a2a.eu
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Le attività del Gruppo sono supportate da un sistema di gestione ambientale certificato  
che ne  copre la quasi totalità.
IMPIANTI:
• 100% della potenza idroelettrica e termoelettrica installata
• 83% della potenza termica e 87% della potenza elettrica del parco cogenerativo
• 100% della capacità di trattamento rifiuti dei termovalorizzatori
• 87% della capacità di trattamento degli altri impianti del ciclo integrato dei rifiuti
SERVIZI:
• 100% dei servizi ambientali
• 71% della capacità di trattamento delle acque reflue
RETI:
• 100% rete distribuzione gas area Milano
• 100% reti distribuzione elettrica
• 100% ciclo idrico integrato del Comune di Brescia (compreso depuratore Verziano)
• 100% rete di teleriscaldamento area Milano e Brescia
• 100% illuminazione pubblica, semafori e videosorveglianza

Gli asset del Gruppo con registrazione EMAS sono dodici. Un apposito sistema di gestione  
della contabilità ambientale (EMS) è esteso a tutto il Gruppo.

Abstract

54 impegni nel nostro 
Piano di Sostenibilità
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Creare valore economico 
per tutti
Il concetto di sviluppo sostenibile è legato non 

solo alla questione ambientale, ma interessa 
anche gli aspetti sociali e finanziari di un’impresa, 
il suo sviluppo e la sua capacità di creare valore 
per i suoi stakeholder.
Su questi parametri si fonda  il dialogo con il 
mondo degli investitori socialmente responsa-

bili:  fondi, istituti di credito, 
privati che individuano i ti-
toli su cui investire in base a 
criteri non solo economico-

finanziari, ma anche etici, sociali ed ambientali. 
Nel 2011 A2A risultava inclusa in 5 indici etici: 

ECPI Ethical Index EMU Equity, AXIA CSR 
Italia, AXIA Ethical Italia, Solactive Climate 
Change Index, FTSE ECPI Italia SRI Bench-
mark Index. 
Nel 2011, nonostante la crisi economica e la fles-
sione dei consumi energetici, A2A ha realizzato 
ricavi per 6.198 milioni di euro  e realizzato inve-
stimenti nelle attività di impresa per 310 milioni 
di euro. La sua gestione caratteristica basata su 
quattro aree di attività tra loro sinergiche (ener-
gia, ambiente, calore e reti) ha incrementato 
del 6% il valore economico prodotto e distri-
buito agli stakeholders (1.310 milioni di euro).  

Cresce la ricchezza 
distribuita (+6%)

Una catena di fornitura 
sostenibile
A2A  supporta lo sviluppo economico 

del suo territorio anche attraver-
so gli acquisti di prodotti e servizi, che anche nel 
2011 sono stati richiesti prevalente-
mente a fornitori locali.  Nel 2011 le 
società del Gruppo operanti in Italia 
hanno emesso più di 11.000 ordi-
ni per un importo complessivo di oltre 600 
milioni di euro, oltre i 97 milioni di euro de-
gli acquisti della società francese A2A Coriance.

Nel 2011 è stato ulte-
riormente esteso il 
processo di Vendor 
Rating Consuntivo, 
che integra la valuta-

zione preventiva svolta in fase di qualifica all’Albo 
fornitori, con una valutazione finale al momento 

della consegna  delle merci o dell’attestazione 
di ricevimento di servizi e lavori. La qualità di un 
fornitore viene così sempre valutata da tutti gli 

utenti coinvolti nel con-
tratto con modalità che 
consentono di dare peso 
anche ad aspetti inerenti 

la qualità del servizio, l’ambiente e la sicurezza 
sul lavoro.
I capitolati e gli schemi di contratto vengono re-
datti in modo che, oltre al rispetto delle norme 
generali, ci sia massima attenzione alle prescri-
zioni di legge in tema assicurativo, retributivo 
e previdenziale, per evitare il lavoro sommer-
so e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, 
secondo quanto previsto dal Codice Etico del 
Gruppo.

Il 96% del valore delle 
forniture in Italia da 

fornitori nazionali
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amministrazione
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della comunità locale
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Il 65% del valore 
degli ordini a fornitori 

certificati

Le persone di A2A: 
la nostra forza 
Le 9.100 persone che lavorano in A2A rappre-

sentano la principale risorsa su cui il Gruppo 
investe per costruire il suo futuro. 
Nel 2011, pur in un contesto di ge-
nerale crisi economica, A2A ha 
assunto 440 dipendenti, di cui 
393 sul territorio nazionale e 47 all’estero. 
Il 96,2% dei dipendenti del Gruppo ha un contrat-
to a tempo indeterminato (+1,1% rispetto al 2010).   
Sono aumentate le ore di formazione, oltre 120 
mila, per una media di 13,2 ore pro-capite (+53% 
rispetto al 2010), con interventi che vanno dalla 
formazione manageriale all’addestramento ope-

rativo per l’acquisizione di conoscenze e compe-
tenze tecniche. 

Alla formazione si affianca la co-
municazione interna: tutti i dipen-
denti del Gruppo sono aggiornati 
costantemente sulle principali 

novità organizzative, sui fatti rilevanti e sulle evo-
luzioni del business attraverso:
• il nuovo houseorgan Inadueà  inviato a casa ogni 
trimestre;
• la intranet accessibile attraverso le postazioni 
individuali di personal computer e i 23 totem in-
stallati presso le sedi operative.

 440 nuove 
assunzioni nel 2011

Sicurezza sul lavoro: 
il miglioramento è continuo
Nel 2011 sono state erogate oltre 44 

mila ore di formazione su temi di 
salute e sicurezza. Grazie ad esse e  alla va-
sta diffusione dei sistemi di gestione della 

s i c u r e z z a  r i -
spondenti ai cri-
teri della norma 
OHSAS 18001, 

il numero di infortuni nel 2011 si è ridotto 
(-11%)  insieme ai corrispondenti indici di 
frequenza e incidenza. Il servizio di sorve-
glianza sanitaria interno  nel 2011 ha effet-
tuato oltre 6 mila visite.  In A2A è  stato 
istituito l’Osservatorio Ambiente e Sicurezza del 
lavoro, che si occupa della prevenzione infortuni 
con verifica delle casistiche più ricorrenti e/o più 

gravi, dell’analisi stress lavoro-correlato, del mo-
nitoraggio delle forme di dipendenza da alcool e 
da sostanze psicotrope. 

Calo dell’11% nel numero 
degli infortuni sul lavoro

A tutela di clienti, consumatori e cittadini A2A 
intrattiene da sempre costanti e costruttive 

relazioni con le associazioni dei consumatori. 
Nel 2011 questi rapporti hanno portato a tre im-
portanti risultati:

• la Guida alla lettura 
della bolletta. A2A Ener-
gia ha realizzato nel 2011 
una guida per la lettura 
della bolletta di elettrici-

tà e gas, in collaborazione con le 17 Associazioni 
di consumatori; 
• la campagna Occhio alle truffe.  A novembre 

2011, a seguito di un accordo con cinque Asso-
ciazioni di consumatori, è stato istituito l’Osser-
vatorio sulle pratiche commerciali scorrette, 
con lo scopo  di tutelare e informare i clienti  in 
merito a questo tema; sono state definite linee 
guida per una corretta redazione dei contratti 
di fornitura di elettricità e gas ed è stato attivato 
un costante monitoraggio dei casi segnalati o 
rilevati; 
• l’estensione alle piccole e medie aziende dello 
strumento della conciliazione paritetica per 
favorire la soluzione extragiudiziale delle contro-
versie commerciali.

L’impegno comune 
contro le pratiche 

commerciali scorrette

Clienti: qualità nei servizi 
e nelle relazioni
Per A2A la qualità dei servizi è un impegno 

costante nei confronti del cliente.  Per que-
sto il 97% del Gruppo (in termini di numero di 
dipendenti delle società certificate sul totale) è 
certificato ISO 9001. Obiettivo di un sistema di 
gestione certificato è la costante ricerca della 
migliore efficienza ed efficacia 
del servizio attraverso il con-
trollo dei parametri qualita-
tivi e quantitativi sensibili nel 
quadro di uno sviluppo sostenibile. Per i servizi 
di call center le società del Gruppo A2A si atten-
gono agli standard di qualità definiti dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).  L’indice 
generale di soddisfazione dei clienti (ICS) 
per il call center di A2A Energia (sulla base dei 
dati rilevati dall’AEEG) nel primo semestre 2011 
è risultato pari al 95,1%, in aumento rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno (94,3%) e molto 
al di sopra della media nazionale. L’Osservatorio 
Energia di Databank-Cerved Group ha condotto 
nel 2011 un’indagine su un campione di clienti gas 
ed elettricità nel territorio milanese e bresciano, 
differenziato tra clientela domestica e piccole e 

medie imprese, confrontando 
i dati relativi ai principali ope-
ratori del mercato. I risultati 
hanno confermato valutazioni 

molto positive per A2A  Energia che si colloca 
in graduatoria sempre tra il 1° e il 3° posto 
a seconda della tipologia di clienti. La buona re-
lazione coi clienti ha trovato conferma anche nel 
successo delle campagne di sensibilizzazione sulla 
bolletta elettronica, promossa come alternativa 
più ecologica, oltre che più comoda. Sono state 
121 mila le nuove attivazioni nel 2011.

Certificazione qualità 
ISO 9001 al  97%

A2A ricerca la massima trasparenza 
nell’informazione, anche tramite 

le potenzialità del mondo web. 
Da dicembre 2011 i dati delle emis-
sioni dei sei termovalorizzatori del 
Gruppo sono on line. Sul sito isti-
tuzionale www.a2a.eu  è possibile 
consultare la pagina Qualità dell’Aria che rag-
gruppa i dati delle emissioni atmosferiche con 
dettaglio giornaliero. Tra le novità 2011 anche la 
pubblicazione di un sito dedicato al progetto di 

mobilità elettrica e-moving (www.e-moving.it). 
In contemporanea è stata lanciata la prima app 

(application) per smartphone 
del Gruppo A2A. La app consen-
te agli utilizzatori di visualizzare 
la posizione della più vicina co-
lonnina di ricarica elettrica e di 

essere guidati passo a passo nel percorso per 
raggiungerla. Sempre on line da settembre 2011 
le scuole possono prenotare le visite guidate 
agli impianti aziendali.

Le emissioni di sei 
termovalorizzatori 

sul web

La collaborazione di A2A 
con le comunità locali
Il Gruppo A2A sostiene iniziative e attività in 

campo artistico, culturale, sociale 
e sportivo, in particolare nei territori 
in cui opera sia in Italia che all’estero.  
A tale scopo compie un’attenta ana-
lisi delle opportunità, per selezionare 
quelle più significative sul piano del beneficio per 
le comunità locali e della coerenza con gli obietti-
vi e i valori dell’impresa. 

Nel 2011 questo impegno si è tradotto in 3,65 
milioni di euro per sponso-
rizzazioni e liberalità, oltre ai 
4 milioni di euro investiti da Fon-
dazione AEM,  Fondazione ASM, 
Fondazione AMSA, da anni pro-

motrici di progetti nell’ambito della sostenibilità, 
dell’innovazione, della ricerca, dell’educazione, 
della cultura e del sociale.  

3,65 milioni di euro 
in sponsorizzazioni 

e liberalità
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RISULTATI INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION SEMESTRALE

2° 2008 1° 2009 2° 2009 1° 2010 2° 2010 1° 2011

100%

95%

90%

85%

80%

A2A Energia

Media nazionale

94,5
93,4 94,0 94,3 93,3

95,1

82,2
81,1

83,4
85,3 86,0

88,1

A Milano, Amsa annualmente verifica la qualità 
dei servizi erogati ai cittadini tramite un’inda-

gine di customer satisfaction. 
Nel 2011 l’indagine  ha preso in esame la raccolta 
rifiuti, il servizio di pulizia stradale, i rapporti con 
i cittadini, i servizi speciali e i servizi a richiesta. 
Sono state effettuate 1.700 interviste telefo-
niche a famiglie e operatori commerciali a 
Milano e nei comuni serviti. I risultati sono in leg-
gero miglioramento rispetto al 2010 e comunque 

sempre superiori al 6 (su una scala da 1 a 10).

Valutazione dei servizi AMSA  
(punteggi in decimi) 2010 2011

Raccolta rifiuti indifferenziati 7,6 7,9

Raccolta differenziata vetro 8 8,1

Raccolta differenziata carta e cartone 7,7 8

Raccolta differenziata plastica e metalli 7,7 8

Raccolta rifiuti speciali assimilabili 7,6 7,7

I servizi di AMSA promossi dai milanesi

SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA

Iniziative culturali

Iniziative sociali e istituzionali

Iniziative sportive

Iniziative ambientali
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L’impegno verso il territorio si traduce an-
che in iniziative di incontro con i cittadini 

e di sensibilizzazione, come le attività di educa-

zione ambientale nelle scuole e le visite guidate 
agli impianti.  Nel 2011 sono state circa 23 mila 
le persone che hanno conosciuto il mondo 

di A2A attraverso una visita 
ai suoi impianti industriali, 
mentre sono circa una decina 
i progetti di comunicazione 
rivolti ai giovani sui temi dell’e-
cologia, a cominciare dal pro-
gramma televisivo Conoscere 
l’energia, sfida a quiz sui temi 
dell’efficienza energetica tra 
gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di Brescia e Ber-
gamo, recentemente segnala-
to anche al Sodalitas Social 
Award 2012. 

Lavoriamo a fianco 
delle associazioni consumatori

A2A sempre più on line
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