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Bilancio di sostenibilità - Sintesi

Per A2A la sostenibilità è un elemento
strategico e integrato nella conduzione,
nella crescita e nello sviluppo dei business.
Il nostro obiettivo è creare valore
di medio lungo periodo per il Gruppo
e per tutti gli Stakeholder.
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Per approfondimenti si rimanda al Bilancio
di Sostenibilità 2015 disponibile in formato
navigabile su www.a2a.eu

PROCESSO DI CREAZIONE DEL VALORE SOSTENIBILENEL BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO

I capitali vengono convertiti in prodotti e servizi,
consentendo al Gruppo di raggiungere i propri
obiettivi strategici e quindi di creare valore nel breve,
nel medio e nel lungo periodo.

2030 Politica di sostenibilità
2016·2020 Piano industriale e di sostenibilità
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Ciò conferma la volontà di A2A di integrare sempre di
più la sostenibilità nella strategia aziendale, dando
una visione chiara e sintetica di come l’azienda sia in
grado di creare valore nel tempo.

Il processo di creazione di valore si compone
di diverse componenti interne ed esterne
all’organizzazione, che si possono sintetizzare nei
sei capitali chiave da cui l’organizzazione dipende:
Finanziario, Manifatturiero, Intellettuale,
Umano, Relazionale e Naturale.

Valore Sostenibile
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Il Bilancio di Sostenibilità 2015 – redatto sulla base
delle linee guida internazionali del Global Reporting
Iniziative (GRI G4) – costituisce un primo passo
verso l’adesione al framework dell’ «International
Integrated Reporting» (IIRC).

Il Modello di Business del Gruppo A2A

a

Il nuovo bilancio di sostenibilità,
un ulteriore passo verso il nostro futuro

Umano

Finanziario

Relazionale

Intellettuale

I sei capitali

Manifatturiero

Naturale

La catena del valore di A2A
Rappresentazione sintetica
delle principali catene
del valore del Gruppo A2A

49 mln di m3
acque reflue
trattate

Attività in cui opera il Gruppo A2A
Attività esterne al Gruppo A2A

63 mln di m3
acqua erogata

Distribuzione
Captazione
e potabilizzazione

Raccolta e depurazione
delle acque reflue

Utilizzo

36%
produzione da fonti
rinnovabili

Vendita
energia e gas

Produzione
energia
idroelettrico

Estrazione
risorse

cogenerazione

istituzionali

industriali

Distribuzione e
manutenzione rete

After-sale
termoelettrico

fotovoltaico

13.952 km di rete elettrica

Trading di energia
elettrica e gas

residenziali

commerciali

1.031 km di rete di teleriscaldamento

8.055 km di rete gas

Termovalorizzazione
Raccolta e
trasporto rifiuti
Spazzamento

Produzione
rifiuti

1,3 mln
di tonnellate
rifiuti urbani
raccolti e gestiti

Produzione
rifiuti speciali

Re-immissione
del materiale
riciclato
sul mercato

2,7 mln
di tonnellate
totale rifiuti
trattati

Recupero di materia

A2A è inclusa in 6 indici etici:
•
•
•
•
•
•

Capitale
Finanziario

4.921 mln ¤
i ricavi del Gruppo

ECPI Ethical Index EMU;
Axia Sustainable Index;
Solactive Climate Change Index;
FTSE ECPI Italia SRI Benchmark Index;
Standard Ethics Italian Index;
ESI Excellence Europe.

Investimenti in % per Business Unit
8% 3%
19%

1.263 mln ¤

1%

valore economico prodotto
e distribuito agli stakeholder

96 mln ¤
341 mln ¤
investiti nelle BU
del Gruppo

Nell’azionariato di A2A sono presenti investitori etici,
quali Norges Bank e Etica Sgr.

investiti in attività ambientali:
riduzioni delle emissioni, aumento
dell’efficienza energetica, sviluppo
delle rinnovabili, innovazione

17%

37%

BU Generazione e Trading
BU Commerciale
BU Ambiente
BU Calore
BU Reti
BU Epcg
BU Altri servizi e Corporate

15%

BU Generazione
e Trading

Capitale
Manifatturiero

4 Nuclei idroelettrici
9 Impianti termoelettrici
5 Impianti fotovoltaici

BU Generazione
e Trading
La BU Generazione e Trading
controlla la maggior parte della
capacità installata degli impianti
per la produzione di energia
elettrica e termica del Gruppo.

BU Ambiente
Gli impianti gestiti dalla BU Ambiente
ricoprono tutte le fasi del ciclo integrato
dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento
sino al recupero sotto forma di energia
o materia o al definitivo stoccaggio.

BU Reti e Calore
La BU Reti e Calore ha la responsabilità del
coordinamento, dell’implementazione e del
mantenimento dell’infrastruttura di distribuzione
della rete elettrica, del gas, del calore e del ciclo
idrico, oltre alla gestione di impianti per
la produzione di energia termica ed elettrica.

9,5 GWe di potenza installata
complessiva

BU Ambiente
10 Discariche e combustione biogas
7 ITS (impianti per il recupero della frazione
residua dei rifiuti solidi urbani)

5 Impianti di termovalorizzazione
10 Impianti di trattamento e recupero materia
3 Impianti in gestione
15 Discariche
Area raccolta rifiuti

2,7 Milioni di tonnellate di rifiuti trattati
negli impianti del Gruppo

Azioni 2015

BU Reti e Calore
1.031

2.186

3.456

8.055

13.952

Km di Rete
teleriscaldamento

Km di Rete
fognaria

Km di Reti
di acquedotto

Km di Rete
gas

Km di Rete
elettrica

• A dicembre 2015 il Comune di Milano e A2A
hanno annunciato un piano straordinario per
sostituire, nei prossimi 3 anni, 11.500 giunti
della rete di Milano per consentire la gestione
di carichi elettrici eccezionali.
• Stipulato tra A2A e General Electric il
«Co-Development Program Framework
Agreement» per realizzare interventi di
ottimizzazione dell’esercizio negli impianti a

57

Depuratori

8

Centrali di
cogenerazione

1

Impianto solare
termico

1,7

GWt di potenza
installata complessiva

ciclo combinato di Chivasso (TO), Sermide
(MN) e Cassano (MI) e di riduzione delle loro
emissioni di NO x.
• Definito un progetto di riconversione della
Centrale di San Filippo del Mela (ME), che
trasformerà l’impianto in un polo energetico
integrato basato su energie rinnovabili, con
l’impiego di tecnologie all’avanguardia.

Raccolta differenziata nei Comuni
serviti dal Gruppo

3% 0%

INDICI %

Capitale
Naturale

60,3
64,3
65,7

Bergamo

siti registrati EMAS

parametri analizzati
per milione di metri cubi
di acqua erogata

di CO2 evitate grazie alle
tecnologie utilizzate per
la produzione di energia
(fonti rinnovabili,
cogenerazione, recupero
energetico da rifiuti)

61,7

50,2
52,7
58,9
60,9
62

Varese
2013

46,3

2014

51,5

2015

55,1

Azioni 2015

52%
1,7 mln ton

43,4

Milano

INDICI %
MEDI

36%
49,3

Como

17
società certificate ISO 14001
24

di energia termica prodotta
da valorizzazione dei rifiuti

16%

38,2
38,3
37,5

Brescia

4.100

Produzione energia elettrica
per fonti

• Raccolte 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani (+3,5% rispetto al 2014). Tra le iniziative più
significative, l’impegno di Amsa per Expo 2015,
dove è stato raggiunto l’obiettivo del 70% di
raccolta differenziata dei rifiuti.
• Aprica ha vinto il «Premio Nazionale sulla
prevenzione dei rifiuti» promosso da
Legambiente e Federambiente, per l’impegno sul
fronte della prevenzione dei rifiuti.

28%
16%
Fonti rinnovabili
(idraulica, frazione
rinnovabile dei rifiuti,
biogas, solare)

Carbone
Gas naturale
Prodotti
petroliferi

Frazione
non rinnovabile
dei rifiuti
Nucleare

• A fine 2015, all’interno del progetto di illuminazione pubblica a LED, sono stati sostituiti il 94% dei
punti luce a Milano, il 71% a Brescia e il 41% a Bergamo.
• Inaugurato il primo impianto solare termico,
associato ad una rete di teleriscaldamento a
Varese; è stata completata l’installazione di 2
caldaie per la generazione di calore semplice,
alimentate a gas naturale (Centrale di Lamarmora,
BS); è stato avviato il processo di recupero calore
per le reti di teleriscaldamento da una vetreria di
Milano e da una acciaieria di Brescia.

Azioni 2015

Capitale
Umano

• Realizzato il progetto «Futura2a» dedicato ai
giovani laureati del Gruppo che hanno generato
oltre 200 idee innovative. Questo progetto ha
ricevuto la menzione speciale dell’AIDP AWARD.

9.652
i dipendenti del Gruppo A2A
al 31 dicembre 2015

98%

a tempo indeterminato

975
nuove assunzioni e 943 cessazioni.
Il 57% delle assunzioni a tempo
indeterminato è under 30

Costante
miglioramento

139.559
ore di formazione
nel 2015, per una media
pro-capite di 14,5 ore

Di tutti gli indici infortunistici

• Lanciato il «Progetto Melograno», per
promuovere e contribuire alla valorizzazione
della componente femminile in azienda,
coinvolgendo oltre 40 dipendenti.

• Avviato il programma «Leadership in Health
and Safety» (LiHS) volto allo sviluppo
e alla diffusione di una sempre maggiore
consapevolezza e responsabilità in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

Azioni 2015

Capitale
Intellettuale
Proprietà intellettuale

27 brevetti
36 marchi registrati in Italia
E-Moving

350

punti di ricarica elettrica per veicoli

2015 2014 2013

Energia prelevata per il progetto “E-MOVING”

36.406
58.636
73.203

170
101.995
134.906
125.268

Rete pubblica (kWh)
Rete privata (kWh)

Progetto En&A
iniziative per migliorare
efficienza e efficacia dei
processi interni

• Costituito lo «Smartcity LAB» volto alla
sperimentazione di soluzioni innovative
per migliorare la qualità della vita mediante
l’impiego diffuso delle nuove tecnologie della
comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e
dell'efficienza energetica.
• Completato il progetto pilota «Smart Domo
Grid», che ha visto coinvolte 21 famiglie di
Brescia, alle quali sono stati distribuiti 50 tra

elettrodomestici intelligenti e tablet per
sperimentare una gestione innovativa ed
efficiente finalizzata al risparmio e ad un migliore
utilizzo della rete di distribuzione.
• Avviato il «Progetto S.C.U.O.L.A.» finalizzato
alla sperimentazione di un sistema di smart grid
su edifici universitari e privati, con soluzioni per
efficienza energetica, fonti rinnovabili e
mobilità elettrica.

630,2 GWh di energia verde venduta
Distribuzione contratti di energia verde al mercato libero

Capitale
Relazionale

9%
Contratti No
Energia Verde

79% domestico

di cui

12% business
91%
Contratti
Energia Verde

1. Clienti

A2A Energia 1°
985.070

clienti elettricità (punti
di fornitura)

282.254

clienti acqua (utenti servizio
acquedotto)

1.097.480

clienti gas (punti di fornitura)

24.526

clienti teleriscaldamento
(utenze servite)

101

comuni serviti per igiene
ambientale

nell’indagine Monitor Energia
Cerved di Databank sulla soddisfazione
dei clienti

Nuova App

ritiro rifiuti ingombranti: circa
42.880 persone hanno usufruito
del servizio

Azioni 2015
• Avviato lo studio di fattibilità per lo sviluppo di un
progetto sociale «Banco dell’Energia» volto ad
offrire un supporto alle famiglie che si trovano in
condizioni di momentaneo disagio.
• Lanciata l’offerta «ECO LED» che prevede la
possibilità di ricevere gratuitamente due kit di lampade
LED (16.000 i kit distribuiti). Inoltre sono state proposte
con successo nuove offerte che promuovono l’utilizzo
di energia prodotta da fonti rinnovabili (+ 64% di
energia verde venduta rispetto al 2014).

• Proseguito il progetto di «abbattimento del cromo
esavalente» dell’acqua distribuita dall’acquedotto
di Brescia. Il 100% dell’acqua distribuita ha raggiunto
una concentrazione di cromo esavalente inferiore ai
2 µg/l (limite di legge 50 µg/l).
• Menzione speciale per il Gruppo A2A nella IV
edizione del District Energy Award per i progetti di
estensione della rete di teleriscaldamento a Milano e i
benefici ambientali ottenuti.

Capitale
Relazionale

Azioni 2015
• A2A e Fondazione AEM hanno aderito all’«Urban
Art Renaissance» e nell’ambito «Energy Box»
50 artisti hanno realizzato i loro live painting su 150
centraline semaforiche in giro per Milano.

2. Comunità

4,3 mln ¤
investiti in attività a favore
del territorio

80

• Nell’ambito dei progetti di educazione
ambientale, è stata realizzata l’iniziativa «Vesti

iniziative promosse con
Associazioni di consumatori
o ambientaliste

1

forum multistakeholder
realizzato a Brescia, 5 progetti
attivati; 7 forum pianificati
nei prossimi due anni

17.690
visitatori ai diversi siti del Gruppo,
di cui l’89% studenti di tutte le età

• Assegnate 117 borse di studio a ragazzi che hanno
conseguito la licenza secondaria inferiore, studenti
delle classi intermedie superiori e giovani che
hanno conseguito il diploma di maturità. Inoltre, in
collaborazione con Intercultura, A2A ha offerto 10
viaggi studio all’estero agli studenti.

tu la bottiglietta» alla quale hanno partecipato
quasi 4.000 alunni (Como e provincia) nella
raccolta differenziata di 41.500 bottigliette PET.
Usando la fantasia e materiali da riciclo, gli alunni
hanno «vestito» una bottiglietta di plastica.
• Tra luglio e settembre del 2015 A2A Energia, grazie
alla generosità dei clienti, ha donato e raccolto
10.000 pasti per l’iniziativa CESVI Onlus «Un pasto
per la vita», destinata ai ragazzi della comunità di
Kinshasa in Congo.

Capitale
Relazionale

3. Fornitori

690 mln ¤
di ordini emessi

3%
del valore dei contratti è stato
affidato a Cooperative Sociali
e Onlus

81%

delle gare (+9% rispetto
al 2014) è stato gestito in
modalità e-procurement

Ripartizione geografica
dell'ordinato
0%
2,3%

30,3%

Lombardia

67,4%

Altre Regioni Italiane
UE
Extra UE

Azioni 2015
• Nel 2016 verrà attivato il «Nuovo Portale
Fornitori», unico per tutte le società del Gruppo,
che introduce dei questionari specifici a seconda
della categoria merceologica, che indagano
aspetti rilevanti per la sostenibilità (impatti dei
rifiuti, carbon footprint, sicurezza, etc.).

• Nell’ambito del piano «Audit Ambiente, Salute
e Sicurezza» è stato previsto un controllo
periodico su un campione di cantieri stradali. Nel
corso del 2015 sono state effettuate 30 verifiche;
i cantieri sono risultati correttamente gestiti.

A2A, partendo dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
al 2030 (Sustainable Development Goals) delle
Nazioni Unite, ha elaborato una propria Politica di

Politica di
Sostenibilità
al 2030

100%

Gestire in modo sostenibile
i rifiuti durante tutto il ciclo di vita

99%
rifiuti urbani
recuperati

smart working

Alcuni
obiettivi
al 2030

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

Smartness nelle
reti e nei servizi
Accrescere l’affidabilità
delle reti mediante
l’innovazione tecnologica

raccolta
differenziata

20%

Percorso di
decarbonizzazione

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

70%

territori con canali
di dialogo strutturati

Economia circolare

People innovation

Sostenibilità al 2030, che si compone di obiettivi di
sostenibilità che il Gruppo si impegna a raggiungere
entro i prossimi quindici anni.

20%

-62%

investimenti
smart

15%

reti smart

emissioni CO2
nella generazione
elettrica

-46.000

ton/anno CO2 per efficienza
energetica negli usi finali

Il Piano di Sostenibilità 2016-2020 declina gli
obiettivi contenuti nella Politica di Sostenibilità al

Piano di
Sostenibilità
2016-2020

Alcuni obiettivi al 2020
Percorso di
decarbonizzazione

Economia circolare
•
•
•
•
•

Recupero e trattamento dei rifiuti
Politiche di riduzione dei rifiuti
Risk Management
Acqua
Biodiversità

Smartness
nelle reti e nei servizi
•
•
•
•
•

Qualità dei servizi
Fasce deboli
Digital
Smart Grid
Smart City

2030 in azioni praticabili e risultati concreti
nel medio periodo.

•
•
•
•
•
•
•

Teleriscaldamento
End User Efficiency
Mobilità sostenibile
Rinnovabili
Emissioni
Green Marketing
Educazione

People innovation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsible Procurement
Salute e Sicurezza
Trasparenza
Stakeholder engagement
Innovazione
Fondazioni
Brand perception
MbO
Change Management
Engagement interno
Welfare
Formazione

80%

Incidenza della capacità di recupero di materia
negli impianti del Gruppo sui rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

234.000

194

della rete di teleriscaldamento
(+82% vs 2014)

di teleriscaldamento
(+149%vs 2014)

ton/anno di CO2
evitate grazie all'estensione

-10,4%

ton/anno di NOx
evitate grazie all'estensione della rete

Emissioni CO2
per kWh prodotto nella generazione
elettrica (vs livelli medi periodo
2008-2012)

-40%

Durata media delle interruzioni
per i clienti in Bassa Tensione nella città
di Milano (vs 2015)

400.000

100.000

i servizi online di A2A Energia

le APP del Gruppo A2A

Clienti che utilizzano

Cittadini che utilizzano

-25%

Indice infortunistico ponderato
(indice di frequenza x indice di gravità) rispetto alla media
2013-2015

4.000

visite ispettive nei cantieri stradali

del Gruppo A2A

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
Per comunicazioni:
sostenibilita@a2a.eu

www.a2a.eu

